
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 DI MODENA 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO del 27 giugno 2017 

Delibere 

 
 

Consuntivo settembre/dicembre 2016 
Il Consuntivo periodo settembre – dicembre 2016 riguarda sia la scuola Ferraris che la D.D. x° Circolo. 
Il revisore dei conti ha visionato ed approvato i libri contabili. E’ un bilancio solido: occorre soltanto radiare presto parte dei  
residui attivi. 
Il Consiglio approva all ’unanimità   il consuntivo 2016 (periodo settembre – dicembre 2016) delibera n. 18 
Verifica Programma Annuale al 30/06/2017 
La DSGA riferisce all’assemblea che sono state rispettate le previsioni. 
Il Consiglio approva all ’unanimità   il consuntivo 2016 (periodo settembre – dicembre 2016) delibera n. 19 
Contributo volontario 
Il contributo volontario per la scuola “G. Ferraris” viene confermato pari a 40 euro. 50 euro per gli allievi dell’indirizzo musicale. 
Il contributo volontario per le scuole primarie invece è pari a 25 euro. 
Tale contributo è comprensivo del contributo obbligatorio (assicurazione). 
Il Consiglio approva all ’unanimità il contributo volontario per l’a. s. 2017/18 con delibera n. 20. 
Chiusura scuola per concerto 
Poiché il primo luglio è previsto nella città di Modena il concerto di Vasco Rossi che attirerà più di duecentomila persone e la 
viabilità sarà compromessa, si ritiene opportuno chiudere la scuola Ferraris per evitare che il personale sia impossibilitato a 
raggiungere il luogo di lavoro e la sua abitazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura del primo luglio con delibera n. 21 
10- Proposta convenzione/noleggi 
La DSGA spiega che nel mese di luglio verrà avviata proposta di gara per il servizio di noleggio fotocopiatrici (contratto scaduto 
per tutti i plessi), con contratto triennale. Verranno invitate a presentare un preventivo le seguenti ditte: Gamma Office – 
Olivetti – Massarenti – P.T.S. – Gavioli. 
Per quanto riguarda l’assicurazione si chiede che venga affidato direttamente  il servizio assicurativo con contratto triennale  con 
Ambiente Scuola poiché risponde pienamente alle esigenze dell’Istituto a costi contenuti.  
Il Consiglio approva all’unanimità Ambiente Scuola e la gara per il noleggio delle fotocopiatrici con delibera n. 22 

2- Calendario Scolastico 
Vista la delibera della Giunta Regionale n.  353/12 il calendario scolastico per l’anno 2017/18 dell’Istituto Comprensivo 4 di 
Modena è così configurato: 
 
Inizio lezioni      15 settembre 2017 
Termine lezioni      7 giugno          2018 
Festività di rilevanza nazionale    1 novembre   2017   

8 dicembre     2017 
     25 dicembre   2017 

26 dicembre   2017 
1° gennaio       2018  
6 gennaio         2018 
2 aprile             2018 
25 aprile           2018  
1° maggio         2018  
2 giugno            2018 

Festa del Patrono  31 gennaio 2018 
Sospensione lezioni 2 novembre 2017 
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 
Vacanze pasquali: dal 29 marzo    2018 al 3 aprile 2018                      
Adattamento del calendario scolastico: 9 dicembre 2017: solo per la Scuola Secondaria di 1° Grado; 
                                                                        30 aprile 2018: per tutti gli ordini di scuola. 
N.B. 
Per le 1^ classi scuole primarie: dal 15 al 22 settembre 2017 solo lezioni al mattino – no mensa.  
Inizio tempo pieno dal 25 settembre 2017. 
Per le 2^,3^,4^ e 5^classi scuole primarie: dal 15 al 18 settembre 2017 solo lezioni al mattino – no mensa. 
Inizio tempo pieno dal 19 settembre 2017 
22 dicembre 2017 solo lezioni al mattino – no servizio mensa.  
7 giugno 2018 solo lezioni al mattino – no servizio mensa. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Calendario Scolastico 2017/18 con delibera n. 23 



 
 
Progetti 
Sono stati presentati dai docenti dell’IC4 i seguenti progetti per l’a.s.2017/18: 

 Madrelingua inglese –francese-spagnolo per le classi prime Ferraris 

 Certificazioni DELF – KET Cambridge – DELE 

 n.2 progetti presentati alla Fondazione C.R.MO. 

 Progetto di Gestione Sociale 

 Orto 

 Gropparello (scuole elementari) 

 Progetti STEM  Adventure IC4 Park in Math and Science 

 Ateliers creativi 
Il Consiglio approva all’unanimità i progetti elencati con delibera n. 24 
Viene richiesta una delibera a parte per il progetto PON (fondi Europei) presentato in rete con l’IC2. 
Il Consiglio approva all’unanimità il progetto PON con delibera n. 25 


