
 
  

Parte deliberativa estratta dal verbale del 03/11/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 

Fioravanti” di Bologna.  

       

            DELIBERA n. 148    

  

Il 3 novembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo 

DPCM, finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.30 si è riunito il C.d.I. 

convocato con prot. n. 13159/2.2.c del 29/10/2020; 

IL PRESIDENTE 

  

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti:  

o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;  

o Visto il  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  

o attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela 

  

                                                                    INVITA  

 

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 1 dell’O.d.G.:  

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

  

VISTO il del D.P.R. 416/74; 

ESAMINATO il verbale della seduta precedente  

DELIBERA all’unanimità 

 

Di approvare il verbale della seduta precedente.  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla 

data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni.   

  

      F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE  

           (  Prof.ssa Cieri Daniela)                                                                             (Oronzo Cantobelli)  
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 03/11/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 

Fioravanti” di Bologna.       

             

             DELIBERA n. 149    

  

Il 3 novembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo 

DPCM, finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.30 si è riunito il C.d.I. 

convocato con prot. n. 13159/2.2.c del 29/10/2020; 

IL PRESIDENTE 

  

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti:  

o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;  

o Visto il  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  

o attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela 

  

                                                                    INVITA  

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 2 dell’O.d.G.:  

 Integrazione progetti PTOF a.s. 2020/21; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente Scolastico in merito al Progetto “la Cultura ed il 

Benessere,” nato dall’esigenza di prevenire l’assenza o la parziale disponibilità della consueta offerta 

proveniente da soggetti esterni in materia di educazione alla salute, disposti a venire a scuola in questo 

periodo di emergenza Covid-19; 

CONSIDERATO che il progetto è stato già approvato dal Collegio docenti; 

  

DELIBERA all’unanimità 

 

di approvare l’integrazione progetti PTOF a.s. 2020/21. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla 

data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni.   

  

      F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE  

           (Prof.ssa Cieri Daniela)                                                                           (Oronzo Cantobelli)  
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 03/11/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 

Fioravanti” di Bologna.       

             

             DELIBERA n. 150    

Il 3 novembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo 

DPCM, finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.30 si è riunito il C.d.I. 

convocato con prot. n. 13159/2.2.c del 29/10/2020; 

IL PRESIDENTE 

  

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti:  

o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;  

o Visto il  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  

o attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela 

  

                                                                    INVITA  

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 3 dell’O.d.G.:  

 Possibili revisioni del P.D.D.I. in caso di disposizioni normative cogenti. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

PRESO ATTO dell’integrazione al P.D.D.I (Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e 

Regolamento PDDI), approvata dal Collegio, in risposta alle attuali e transitorie disposizioni presidenziali 

e ministeriali, che prevede una suddivisione delle attività didattiche nella fascia tra le ore 8,00 e le ore 14,00, 

con circa 21-22 ore di D.D.I. in sincrono, con ore di 50’ ed una pausa di 10’, attività in presenza tre gg ogni 

due settimane per le classi prime e per le classi quinte, un giorno alla settimana per le altre classi e possibilità 

di concentrare le verifiche nelle giornate in presenza. Per gli studenti disabili sarà possibile frequentare 

sempre in presenza ma saranno i genitori a poter decidere, presentando richiesta alla scuola su apposito 

modulo. 

DELIBERA all’unanimità 

 

di approvare le revisioni del P.D.D.I. in caso di disposizioni normative cogenti. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla 

data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni.   

  

      F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE  

           (Prof.ssa Cieri Daniela)                                                                           (Oronzo Cantobelli)  
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 03/11/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 

Fioravanti” di Bologna.       

             

             DELIBERA n. 151    

Il 3 novembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo 

DPCM, finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.30 si è riunito il C.d.I. 

convocato con prot. n. 13159/2.2.c del 29/10/2020; 

IL PRESIDENTE 

  

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti:  

o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;  

o Visto il  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  

o attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela 

  

                                                                    INVITA  

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 5 dell’O.d.G.:  

 progetti di Istruzione domiciliare su proposte dei C.d.C. e dietro parere del Collegio dei Docenti 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 PRESO ATTO del progetto di didattica a distanza, approvato dal Collegio docenti e predisposto dal C.d.C. 

di 4CI; 

 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

di approvare il progetto di Istruzione domiciliare. 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla 

data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni.   

  

      F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE  

           (Prof.ssa Cieri Daniela)                                                                          (Oronzo Cantobelli)  

      

B ELLUZZI  - 
  F IORAVANTI   

I STITUTO DI  I STRUZIONE  S UPERIORE   
C.F. 91337340375   

via G.D. Cassini,3  -   40133  BOLOGNA   
Tel. 051 3519711  -   FAX 051 563656   

www. iis belluzzifioravanti. gov. it  -   bois02300g@istruzione.it   

https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html


 
  

Parte deliberativa estratta dal verbale del 03/11/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 

Fioravanti” di Bologna.       

             

             DELIBERA n. 151    

Il 3 novembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo 

DPCM, finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 15.30 si è riunito il C.d.I. 

convocato con prot. n. 13159/2.2.c del 29/10/2020; 

IL PRESIDENTE 

  

o riconosciuto legale il numero degli intervenuti:  

o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;  

o Visto il  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  

o attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela 

  

                                                                    INVITA  

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 6 dell’O.d.G.:  

 comunicazioni circa l’ipotesi, discussa in Collegio, di attivazione l’IP13. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 SENTITO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico circa il nuovo indirizzo, IP13, industria e artigianato 

per il made in Italy, fino ad oggi non presente nel piano di studi per conseguire il diploma di operatore di 

officina meccanica, su cui il collegio docenti aveva già avviato uno studio preliminare; 

 

DELIBERA  

 

  parere positivo all’attivazione dell’IP13. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla 

data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 

solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni.   

  

      F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE  

           (Prof.ssa Cieri Daniela)                                                                          (Oronzo Cantobelli)  
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