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Parte deliberativa estratta dal verbale del 01 ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 49/2021

Il giorno 1° ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. in video conferenza, convocato ai sensi
dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 14116/2021/2.2.c

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 attribuite le funzioni di segretario verbalizzante al prof. Emiliano Pancaldi.;

INVITA

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

❖ 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. Emiliano Pancaldi) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 01 ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 50/2021

Il giorno 1° ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. in video conferenza, convocato ai sensi
dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 14116/2021/2.2.c

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 attribuite le funzioni di segretario verbalizzante al prof. Emiliano Pancaldi.;

INVITA

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

❖ Nomina Commissione Elettorale;

Il Consiglio d’Istituto

Preso atto della proposta di nomina dei candidati dei componenti la commissione elettorale di quanto illustrata dal
Il Dirigente Scolastico

DELIBERA all’unanimità
di approvare la nomina della Commissione Elettorale, così composta :

➢ Per la componente docenti la prof.ssa Daniela Cieri e la prof.ssa Enza Maria Rita Zaffina (entrambe del
Dip. di Scienze Giuridiche ed Economiche);

➢ per la componente ATA: A.A. Maria Teresa Pansardi;
➢ per la componente studenti: sig.ra Maha Lokmane.
➢ Per i genitori  sig. Federico Mazzoni.

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. Emiliano Pancaldi) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 01 ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 51/2021

Il giorno 1° ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. in video conferenza, convocato ai sensi
dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 14116/2021/2.2.c

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 attribuite le funzioni di segretario verbalizzante al prof. Emiliano Pancaldi.;

INVITA

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

Individuazione della data di convocazione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei genitori
nei consigli di classe, degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto;

Il Consiglio d’Istituto

Considerato che occorre  consentire l’insediamento dei Consigli di Classe completi in tutte le loro componenti;
Valutate le  proposte  di data per le attività di elezione dei rappresentanti di classe per la categoria degli studenti
(7 ottobre, dalle ore 08:00 alle ore 10:00) e dei genitori (7 ottobre,dalle 15:00 alle ore 17:00);
Valutate le richieste pervenute dal Comitato genitori per tramite del Presidente del CDI genitori, di poter
posticipare l’orario pomeridiano per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, onde favorire le operazioni di voto a
tutti coloro che dovessero uscire dal lavoro nel tardo pomeriggio;

DELIBERA all’unanimità

Le date relative alla convocazione delle assemblee in oggetto, con la modifica dell’orario per quanto riguarda la
componente dei genitori (7 ottobre, dalle 17:30 alle 19:30).

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. Emiliano Pancaldi) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 01 ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 52/2021

Il giorno 1° ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. in video conferenza, convocato ai sensi
dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 14116/2021/2.2.c

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 attribuite le funzioni di segretario  verbalizzante  al prof. Emiliano Pancaldi.;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 4 dell’O.d.g.:

Sanzione disciplinare a carico dell'alunno A.D. di competenza del Consiglio d'Istituto;

Il Dirigente Scolastico procede ad illustrare il fatto;

Il Consiglio d’Istituto
Preso atto di quanto illustrato dal Dirigente;
Sentita la Prof.ssa Milella Antonia ;

DELIBERA all’unanimità

di non dare ulteriori sanzioni disciplinari oltre i 15 gg già deliberati, a patto che lo studente porti a compimento la
richiesta di passare al serale.
Nel caso in cui lo studente non farà questa operazione, si riunirà d’urgenza il CdI per valutare quali provvedimenti
attuare.

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. Emiliano Pancaldi)                                                                                     (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 01 ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 52/2021/bis

Il giorno 1° ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. in video conferenza, convocato ai sensi
dell’Art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 14116/2021/2.2.c

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 attribuite le funzioni di segretario  verbalizzante  al prof. Emiliano Pancaldi.;

INVITA

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

Aggiornamento impiego organico aggiuntivo

Il Consiglio d’Istituto

Preso atto che l’USR di Bologna  ha provveduto allo stanziamento di 121.541,99 € nella ripartizione del fondo
finalizzato all’attribuzione di incarichi aggiuntivi ex art. 58 c. 4-ter e 4-quater DL 73/2021, con efficacia fino al
30.12.2021, all’interno del quale vanno ricavate le risorse anche per l’attivazione del corso serale;
Sentito quanto illustrato dal Dirigente Scolastico in merito alla costituzione della classe 1^DM

DELIBERA all’unanimità

la costituzione della classe 1^DM, l’impiego dell’organico al corso serale e la destinazione del rimanente budget
per l’assunzione di personale ATA e per il potenziamento degli apprendimenti mediante gruppi di affiancamento o
rinforzi pomeridiani, secondo le maggiori necessità didattiche.

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. Emiliano Pancaldi)                                                                                     (Federico Mattioli)
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