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ISTITUTO COMPRENSIVO 4 DI MODENA 

 
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO    2016/2019 

 
Seduta dell’ 11 aprile 2017 
 
Consuntivo 2016 periodo gennaio-agosto Ferraris e Consuntivo ex 10° Circolo 
Il Consiglio approva all’unanimità  il consuntivo 2016 ex Ferraris con delibera n. 10 
Il Consiglio approva all’unanimità  il consuntivo 2016 ex 10°Circolo  con delibera n. 11. 
 

Chiusura pomeridiana mercoledì prima di Pasqua e 23 dicembre 

Si propone al Consiglio la possibilità di interrompere l’attività pomeridiana  del 23 dicembre per tutto l’istituto 
comprensivo. Viene proposta anche la chiusura pomeridiana del mercoledì prima di Pasqua solo  per l’attività di 
indirizzo musicale della scuola media. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 12 
 
Progetti 

 Casa Burani – Albinea: corso di cucina con nozioni di educazione alimentare e visita al parco circostante. 
classi 2^ C e D Ferraris 

 Viaggi nella memoria 2017 (Monte Sole – scuola di Pace ottobre 2017 – 2^ classi Ferraris 

 Corso estivo d’approfondimento della lingua italiana per alunni stranieri ( scuole Primarie dell’Istituto) 

 Progetto “Com’è bella la mia aula” – dipingere l’aula 1^H 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 13 

 
 
Visite d’istruzione 

 Cap d’Ail classi terze di 2^ lingua francese a.s.2017/18 

 Barcellona  classi terze di 2^ lingua spagnolo a.s.2017/18 

 Gombola  classi prime plessi Saliceto Panaro e Palestrina  24 e 12 maggio 

 Bolca di Vestenenova - museo dei fossili  classi terze Palestrina  4 maggio 

 Riccione  classi 5^ Palestrina  11 maggio 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 14 
 

Convenzione di cassa 
Con l’istituzione del Comprensivo 4 è stato necessario stipulare una nuova convenzione di cassa. 
All’avviso di gara ha risposto soltanto IL Banco BPM di Modena, a cui è stata pertanto affidata la 
convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 15 
 

Atto di liberalità 
La società cooperativa “Sole per tutti”, in liquidazione, nella persona del Sig. Fontana Fabrizio, propone 
all’istituto comprensivo 4 la possibilità di ricevere, dietro proposta di un progetto, una somma di denaro da 
destinare esclusivamente per il finanziamento di iniziative didattiche proposte dalla Scuola Primaria “Saliceto 
Panaro” e specificamente approvate dall’Assemblea dei Soci. (vedi verbale della seduta per i dettagli) 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 16 
 
 

Regolamento e patto di corresponsabilità. Festa della scuola. 
Il calendario delle feste di fine anno è il seguente: 

- Sabato 27 maggio Scuole primarie Saliceto Panaro e Palestrina 
- Sabato 3 giugno scuola Ferraris 

Non si possono portare a scuola, nemmeno in area cortiliva bombole di alcun tipo. 
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 16 

 


