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Parte deliberativa estratta dal verbale del 13 gennaio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi  

Fioravanti” di Bologna.  

 

DELIBERA n. 74/2022 

 

Il giorno giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 18:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula 

Consiglio, convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2. 

 

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. Costantino Scamperti 
 

 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 trasmesso ai componenti del Cdl; 

 

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. Costantino Scamperti)                                                                                     (Federico Mattioli) 
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 13 gennaio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 

Fioravanti” di Bologna. 

 

 

DELIBERA n. 75/2022 

 

 

Il giorno giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 18:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula Consiglio, 

convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2. 

 

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. Costantino Scamperti 

 

INVITA 

 

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

 

 Approvazione PTOF 2022/25; 

 Approvazione aggiornamenti PTOF 2019/22 ultima annualità; 

 

 

VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/11/2021 di approvazione dei contenuti del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa triennio 2022-2025 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 15127/6.3 

del 15/09/2021 del piano dell’offerta formativa; 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico che ha sinteticamente illustrato i contenuti del P.O.F.; 

DOPO ampia discussione; 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

➢ di approvare il PTOF 2022/25 e gli aggiornamenti al PTOF 2019/22 ultima annualità. 

 

 

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. Costantino Scamperti)                                                                                 (Federico Mattioli) 
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 13 gennaio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi 

Fioravanti” di Bologna.  

 

DELIBERA n. 76/2022 

 

 

Il giorno giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 18:30, si è riunito il C.d.I. presso la sede dell'Istituto, Aula Consiglio, 

convocato ai sensi dell’art. 48 O.M. 215/91 con Prot. 22282 /2.2. 

 

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. Costantino Scamperti 

 

INVITA 

 

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

 

 

 Regolamento per l'uso degli armadietti singoli per alunne/i del biennio;  

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 

PRESO ATTO della bozza del Regolamento per l’impiego degli armadietti a disposizione di alunne e alunni inviato 

in allegato alla convocazione a tutti i membri del CDI; 

CONSIDERATO quanto esposto dal Dirigente Scolastico relativamente al regolamento e all’incremento della 

dotazione di armadietti a copertura di tutti gli iscritti al biennio; 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

➢ di approvare il Regolamento per l’impiego degli armadietti che sarà pubblicato senza indugio nella specifica 

area del sito istituzionale, dando avvio alla distribuzione degli accessi. 

 

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. Costantino Scamperti)                                                                                 (Federico Mattioli) 
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