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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9 settembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 41/2021

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-,
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 la prof.ssa Giorgia Ferrarini.;

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.ssa Giorgia Ferrarini) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9 settembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 42/2021

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, 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  la prof.ssa Giorgia Ferrarini.;

INVITA

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

➢ Calendario Scolastico e avvio dell’ anno scolastico, con aggiornamento su copertura organico, risorse
e classi;

● Il Dirigente scolastico riferisce al CDI la richiesta del Collegio Docenti di inserire due giorni di
sospensione delle attività didattiche al Calendario Scolastico 2021-22 e precisamente il 7 e 8 gennaio 2022.
Precisa che tali giornate saranno recuperate sia dai ragazzi con attività dedicate secondo i criteri fissati
nello stesso Collegio Docenti che anche dai docenti. Descrive inoltre l’organizzazione delle attività dei
primi giorni di scuola che prevede un afflusso scaglionato sia per classi che per orario di ingresso per un
totale di quattro ore e dalla giornata di giovedì 16 settembre 2021 le classi procederanno con orario
provvisorio di cinque ore. Solo per poche classi è prevista attività pomeridiana (14:30-16:30) per poter
svolgere le attività di Scienze Motorie.

● Il Presidente del CDI interviene per esprimere le sue perplessità rispetto ai due giorni di sospensione e
chiede di poter scindere e deliberare con due votazioni distinte la sospensione delle attività didattiche
dall’approvazione del calendario didattico e avvio dell’anno scolastico;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ;
CONSIDERATA la richiesta avanzata dal Presidente del CDI;

DELIBERA a maggioranza

di approvare  la  sospensione delle due giornate 7 e 8 gennaio 2022 con 12 voti favorevoli ed 1 contrario

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 Giorgia Ferrarini)                                                                                     (Federico Mattioli
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9 settembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 43/2021

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, 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  la prof.ssa Giorgia Ferrarini.;

INVITA

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

➢ Calendario Scolastico e avvio dell’ anno scolastico, con aggiornamento su copertura organico, risorse
e classi;

● Il Dirigente scolastico riferisce al CDI la richiesta del Collegio Docenti di inserire due giorni di
sospensione delle attività didattiche al Calendario Scolastico 2021-22 e precisamente il 7 e 8 gennaio 2022.
Precisa che tali giornate saranno recuperate sia dai ragazzi con attività dedicate secondo i criteri fissati
nello stesso Collegio Docenti che anche dai docenti. Descrive inoltre l’organizzazione delle attività dei
primi giorni di scuola che prevede un afflusso scaglionato sia per classi che per orario di ingresso per un
totale di quattro ore e dalla giornata di giovedì 16 settembre 2021 le classi procederanno con orario
provvisorio di cinque ore. Solo per poche classi è prevista attività pomeridiana (14:30-16:30) per poter
svolgere le attività di Scienze Motorie.

● Il Presidente del CDI interviene per esprimere le sue perplessità rispetto ai due giorni di sospensione e
chiede di poter scindere e deliberare con due votazioni distinte la sospensione delle attività didattiche
dall’approvazione del calendario didattico e avvio dell’anno scolastico;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ;
CONSIDERATA la richiesta avanzata dal Presidente del CDI;

DELIBERA all'unanimità

di approvare  il   Calendario delle Attività Didattiche e attività di Avvio dell’anno scolastico,

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 Giorgia Ferrarini)                                                                                     (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9 settembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 44/2021

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, 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  la prof.ssa Giorgia Ferrarini.;

INVITA

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

Chiusure prefestive

Il Consiglio d’Istituto

VISTO l’art. 10 del D.L.vo 297/94 “Il consiglio di circolo o d'istituto, fatte salve le competenze del collegio dei
docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: (...) c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche
esigenze ambientali”.
VISTO l’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce per le scuole del proprio territorio, il
calendario scolastico: inizio e termine delle lezioni, delle vacanze natalizie e pasquali, e altri momenti di
sospensione delle attività didattiche. VISTO l'art. 5 e l'art.1 del DPR 275/99.
VISTA la L.107/2015 VISTO l’art. 25 del Dlgs 165/01
VISTO il Dgr n.1-3343 del 7 giugno 2021
PRESO ATTO del parere favorevole del personale ATA sulle date proposte come chiusura prefestiva

DELIBERA all'unanimità

di approvare le seguenti chiusure prefestive: 2/11/2021, 24/12/2021, 31/12/2021, 8/01/2022, 16/04/2022,
16/07/2022, 23/07/2022, 30/07/2022, 6/08/2022,13/08/2022, 16/08/2022, 20/08/2022, per un totale di 12 giorni e
72 ore.
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 Giorgia Ferrarini)                                                                                     (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9 settembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 45/2021

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, 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  la prof.ssa Giorgia Ferrarini.;

INVITA

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

Delibera progetto PON FESR Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 Reti Locali

Il Consiglio d’Istituto
Considerata la Candidatura N. 1056758 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless nelle scuole;
Vista l’autorizzazione protocollo AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;
Preso Atto di quanto Il Dirigente illustra in merito al progetto PON il bando e informando rispetto al progetto di
ampliamento della rete dell’istituto ai laboratori ed al Blocco C;

DELIBERA all'unanimità
di approvare il progetto PON FESR Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 Reti Locali

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 Giorgia Ferrarini)                                                                                     (Federico Mattioli)

mailto:bois02300g@istruzione.it


BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.belluzzifioravanti.it - bois02300g@istruzione.it

Parte deliberativa estratta dal verbale del 9 settembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 46/2021

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, 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  la prof.ssa Giorgia Ferrarini.;

INVITA

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

Delibera progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
avviso pubblico 28966 del 6/09/2021

Il Consiglio d’Istituto
Vista l’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione;

DELIBERA all'unanimità

di approvare il progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
avviso pubblico 28966 del 6/09/2021

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 Giorgia Ferrarini)                                                                                     (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9 settembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 47/2021

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, 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  la prof.ssa Giorgia Ferrarini.;

INVITA

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

Attività finanziabili con Deliberazione di Giunta regionale n. 1113/2021 - Progetto "Le comunità per fare
scuola: territori in rete";

Il Consiglio d’Istituto

Vista la Delibera Regionale n. 1113/2021 e s.m.i ;
Sentito quanto illustrato dal Dirigente Scolastico in merito alle attività previste dal Progetto ;

DELIBERA all'unanimità

di approvare all’ unanimità il Progetto "Le comunità per fare scuola: territori in rete";

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 Giorgia Ferrarini)                                                                                     (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9 settembre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 48/2021

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula 102-, 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  la prof.ssa Giorgia Ferrarini.;

INVITA

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

Regolamento Viaggi d'Istruzione - proposta di versione aggiornata del Collegio dei Docenti e aggiornamento
dei criteri per contribuzione e sostegno per i viaggi di istruzione alle famiglie in situazione di disagio
economico.

Il Consiglio d’Istituto

Preso atto di quanto illustrato dalla Prof.ssa Faraone relativamente al Regolamento Viaggi d'Istruzione _
aggiornamento dell’ attuale versione;
Preso atto di quanto illustrato dal Dott. Alberto Abbruzzese Direttore SGA circa le percentuali di finanziamento
attualmente previste per contribuzione e sostegno alle famiglie per i viaggi di istruzione e propone, ferme restando
le percentuali di contribuzione, di fissare un tetto massimo di sostegno limitatamente agli stage linguistici;

DELIBERA all'unanimità

di approvare il Regolamento Viaggi d'Istruzione - proposta di versione aggiornata del Collegio dei Docenti e
aggiornamento dei criteri per contribuzione e sostegno per i viaggi di istruzione alle famiglie in situazione di
disagio economico.

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 Giorgia Ferrarini)                                                                                     (Federico Mattioli)
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