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Parte deliberativa estratta dal verbale del 25 Ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 53/2021

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula Consiglio,
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 verbalizza il prof. Francesco Pizzuti.;

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. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 25 Ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 54/2021

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula Consiglio,
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 verbalizza il prof. Francesco Pizzuti.;

INVITA

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

➢ Adeguamenti al regolamento d'Istituto in merito all'orario delle lezioni

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all’unanimità

di approvare  gli adeguamenti al regolamento d'Istituto in merito all'orario delle lezioni

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. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 25 Ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 55/2021

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula Consiglio,
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 verbalizza il prof. Francesco Pizzuti.;

INVITA

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

➢ Adeguamenti al disciplinare misure anti COVID-19 in merito alle attività di ristoro/bar

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ;
DOPO ampia discussione, considerati tutti gli aspetti didattici, organizzativi e gli aspetti economici del bar;

DELIBERA all'unanimità

di approvare gli  adeguamenti al disciplinare misure anti COVID-19 in merito alle attività di ristoro/bar

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. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 25 Ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 56/2021

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula Consiglio,
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 verbalizza il prof. Francesco Pizzuti.;

INVITA

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

➢ Adeguamento modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti: esame
aggiornamento parere del Collegio (ricevimenti misti presenza/distanza)

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all'unanimità

di approvare l'adeguamento modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti:
esame aggiornamento parere del Collegio (ricevimenti misti presenza/distanza)

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. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 25 ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA n. 57/2021

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula
Consiglio, 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. Francesco Pizzuti.;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 5 dell’O.d.g.:
➢ Attivazione indirizzo IP13 - richiesta del percorso ai fini della programmazione territoriale

metropolitana a.s. 2022-23;

Il Consiglio d’Istituto

VISTE le delibere di proposta del collegio dei docenti, risalenti all'anno scolastico 2020/21 e ribadite con
l'approvazione unanime della delibera numero 20 dell'anno scolastico corrente;
PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente in merito all'attivazione dell’indirizzo IP13 "Industria e
artigianato per il made in Italy" con declinazione meccanica industriale;

DELIBERA all’unanimità

di approvare la richiesta di attivazione, alla città Metropolitana, dell’indirizzo IP13 "Industria e artigianato per il
made in Italy" con declinazione meccanica industriale.

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. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 25 ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 58/2021

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula
Consiglio, 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. Francesco Pizzuti.;

INVITA

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

➢ Progettazione didattica prodotta dal Collegio dei docenti in merito al recupero delle giornate di
sospensione delle attività didattiche, deliberate dal C.d.I.;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all'unanimità

di approvare la Progettazione didattica prodotta dal Collegio dei docenti in merito al recupero delle giornate
di sospensione delle attività didattiche, deliberate dal C.d.I.;

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. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 25 ottobre 2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 59/2021

Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:30, si è riunito il C.d.I. c/o l'IIS Belluzzi Fioravanti- Aula Consiglio,
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. Francesco Pizzuti.;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 7 dell’O.d.g.:

➢ Centro sportivo studentesco a.s. 2021/22, sotto condizione di fattibilità.

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto riferito dal Dirigente Scolastico ;

DELIBERA all'unanimità

di approvare all’ unanimità  il Centro sportivo studentesco a.s. 2021/22, sotto condizione di fattibilità.

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. Francesco Pizzuti) (Federico Mattioli)
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