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Parte deliberativa estratta dal verbale del 30/04/2019 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi-Fioravanti”
di Bologna.
DELIBERA n. 70

Consiglieri presenti n. ........... 12
assenti n……...7

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2019 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.:
Revisione dei criteri di accesso alla selezione del progetto DESI 3
Il Consiglio d’Istituto
VISTO
VISTO
VISTA
PRESO ATTO

l’art. 10 del D.L. 297/1994;
il PTOF dell’Istituto;
la terza edizione del progetto DESI;
della necessità di modificare i criteri di accesso alla selezione del progetto DESI 3, valorizzando
anche il comportamento degli studenti;
DELIBERA, all’unanimità

I seguenti criteri per l’accesso alla selezione del progetto DESI.
-

Per l’accesso al progetto DESI III, lo studente deve avere conseguito la promozione nel mese di giugno.

-

In caso di esuberi (ossia di domande eccedenti la capienza del training center) verrà attivata una selezione
così strutturata:

ALUNNO

MEDIA FINALE
SCRUTINIO
SENZA
VOTO di CONDOTTA
(arrotondata per eccesso
> o = 0.5)

VOTO di
CONDOTTA

QUALIFICA

COLLOQUIO

Punteggio 30

Punteggio 10

Punteggio 10

Punteggio 50

Viene riportato
il voto di
condotta dello
scrutinio finale

0 non acquisita
5 competenze
10 acquisita

Motivazione 20
Attitudine 20
Lingua inglese 10

Media 6-6.9
5 punti
Media 7 – 7.9
10 punti
Media 8 – 8.9
20 punti
Media 9-10
30 punti

F.to IL SEGRETARIO
Alessandra Benassi

F.to IL PRESIDENTE
Oronzo Cantobelli

