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Delibere del Consiglio di Istituto-triennio 2015/2018 

 

Seduta del 29 giugno 2017  

 

DELIBERA 1.13 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2016. 

 

DELIBERA 2.13 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio del primo semestre del 

2017. 

 

DELIBERA 3.13 

Il Consiglio di Istituto approva il pagamento della seguenti fattura: 

 Scioglilingua-Laboratori creativi (esperti di inglese/teatro per il progetto Child in time 

della scuola primaria)  € 4 825,92 

 

DELIBERA 4.13 

Il Consiglio di Istituto approva il progetto All inclusive presentato per l’accesso al 

finanziamento previsto dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per  l’apprendimento”  2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 - Sotto azioni 10.1.1A. Avviso 

pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione (avviso pubblico Prot. 4294 del 27 

aprile 2017).  

 

DELIBERA 5.13 

Il Consiglio di Istituto approva 

 i progetti  Child in time e Costruire il domani presentati per l’accesso al 

finanziamento previsto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 

 la partecipazione dell’Istituto come partner di progetto per l’accesso al “Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile” 
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DELIBERA 6.13 

Il Consiglio di Istituto delibera i seguenti adattamenti al calendario scolastico regionale: 

 30 aprile 2018 sospensione delle lezioni per tutti i segmenti formativi 

 compensazioni orarie con ulteriori interventi didattici ed educativi così strutturati 

 Interventi in orario aggiuntivo n. ore n. int. tot 

primaria 
open-day 2,30 2 5 

feste scolastiche extra orario 5 1 5 

secondaria 
open –day 2,30 2 5 

laboratori di educazione al linguaggio  cinematografico  2,30 2 5 

 

Delibera inoltre che nell’anno scolastico 2017/18 l’Istituto Guinizelli osserverà i seguenti 

giorni di chiusura prefestiva: 

 31 marzo 2018 

 30 aprile 2018 

 7, 14, 21, 28 luglio 2018 

 4, 11, 13, 14, 18, 25 agosto 2018 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


