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Parte deliberativa estratta dal verbale del 20/12/2018 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi-Fioravanti”
di Bologna.
DELIBERA n. 51

Consiglieri presenti n. 10
assenti n. 9

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 17.30 nella sede dell’I.I.S. “Belluzzi-Fioravanti” di Bologna
si è riunito, convocato dal presidente, il Consiglio d’Istituto.
IL PRESIDENTE
•
•
•

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
attribuite le funzioni di segretario al consigliere ALESSANDRA BENASSI
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 8 dell' O.d.G.:
Comitato Tecnico Scientifico di Istituto
Il Consiglio d’Istituto
VISTA la necessità di dotare l’IIS Belluzzi Fioravanti di un Comitato Tecnico Scientifico rinnovato nelle sue
componenti con funzione di consulenza tecnica all’istituto;
ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità di alcuni importanti membri delle istituzioni e delle aziende del
territorio;
DELIBERA all’unanimità (10/10)
La seguente composizione del CTS dell’IIS Belluzzi Fioravanti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzioni strumentali alternanza scuola lavoro Prof. Cavaciuti e prof. Di Pietro;
Coordinatori di dipartimento/indirizzo;
Dott. Luca Baroni capo progetto DESI azienda Ducati;
Dott.ssa Valentina Foglia Diretttore HR Azienda Carpigiani;
Dott.ssa Eugenia Ferrara responsabile area scuola e divulgazione Opificio Golinelli;
Daniele Ruscigno sindaco del comune di Valsamoggia e consigliere metropolitano delegato a scuola,
istruzione, formazione e edilizia scolastica;
Signor Oronzo Cantobelli presidente del Consiglio di Istituto;
Signor Fabio Riguzzi membro del Consiglio di Istituto.

f.to IL SEGRETARIO
(Alessandra Benassi)

f.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)

