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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 84/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella;

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 Antonia Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 85/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella;

INVITA

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

❖ Eventuali sanzioni disciplinari di competenza dell’Organo a carico degli alunni R.S., N.O, K.H

Il Consiglio d’Istituto

VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 (modificato ed integrato con il DPR 21.11.2007 n. 235) “Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO il disposto USR del 09/04/2020;
PRESO ATTO della situazione dello studente  K.H;
CONSIDERATO i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni contenuti nel P.T.O.F.
d’Istituto;
VISTO il Regolamento d’ Istituto;
PRESA VISIONE degli atti prodotti;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all’unanimità

La proposta di 30 giorni di sospensione  lasciando al DS la determinazione del primo periodo utile all’applicazione.

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 Antonia Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 86/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella

INVITA

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

❖ Eventuali sanzioni disciplinari di competenza dell’Organo a carico degli alunni R.S., N.O, K.H

Il Consiglio d’Istituto
VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 (modificato ed integrato con il DPR 21.11.2007 n. 235) “Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO il disposto USR del 09/04/2020;
PRESO ATTO della situazione dello studente  R.S;
CONSIDERATO i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni contenuti nel P.T.O.F.
d’Istituto;
VISTO il Regolamento d’ Istituto;
PRESA VISIONE degli atti prodotti;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all’unanimità

La proposta di ulteriori 10 giorni di sospensione, oltre a quelli già assegnati con sospensione d’urgenza,
lasciando al DS la determinazione del primo periodo utile all’applicazione.

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 Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 87/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella;

INVITA

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

❖ Eventuali sanzioni disciplinari di competenza dell’Organo a carico degli alunni R.S., N.O, K.H

Il Consiglio d’Istituto
VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 (modificato ed integrato con il DPR 21.11.2007 n. 235) “Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO il disposto USR del 09/04/2020;
PRESO ATTO della situazione dello studente N.O;
CONSIDERATO i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni contenuti nel P.T.O.F.
d’Istituto;
VISTO il Regolamento d’ Istituto;
PRESA VISIONE degli atti prodotti;
DOPO ampia discussione;

DELIBERA all’unanimità

La proposta di 39 giorni di sospensione, valutati gli elementi di pericolosità della condotta, di progressività e di
proporzionalità della sanzione, la recidiva, deliberando un allontanamento comunque fino al termine delle attività
scolastiche.

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 Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 88/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella;

INVITA

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

❖ Rinnovo convenzione con CIM Società cooperativa sociale onlus.

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto illustrato dal DS in merito alla necessità di rinnovare la Convenzione con la Società
cooperativa CIM con l’obiettivo di poter inserire in tale contesto i discenti per i quali sia stato disposto un
provvedimento di sospensione per attività “socialmente utili” o per i quali pervenga dalla famiglia dello studente
richiesta di essere impiegati in attività alternative, durante un periodo di sospensione dalla frequenza;

DELIBERA all’unanimità

Il rinnovo convenzione con CIM- Società cooperativa sociale onlus

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 Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 89/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella

INVITA

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

❖ Adeguamento del Regolamento di Disciplina

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto esposto dal DS in merito all'adeguamento del Regolamento di Disciplina;
VISTA la delibera del collegio dei Docenti in merito all’ adeguamento del Regolamento di Disciplina;

DELIBERA all’ unanimità
l’ adeguamento del Regolamento di Disciplina

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 Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 90/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella

INVITA

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

❖ Aggiornamenti dei regolamenti di Istituto e di Disciplina in considerazione della fine dello
stato di emergenza

Il Consiglio d’Istituto

SENTITO quanto riferito dal DS in merito alle nuove proposte di adeguamento elaborate alla luce della nuova
normativa in materia di misure anti contagio;

DELIBERA all'unanimità

l’adeguamento della regolamentazione interna in materia, la cui stesura è demandata a DS e organizzazione, con
applicazione immediata delle misure.

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 Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 91/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella

INVITA

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

❖ Riorganizzazione temporanea logistica

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO che la Città metropolitana ha anticipato la sua richiesta di rendere disponibili momentaneamente
da 4 a 6 aule per la contigua succursale del Liceo “L. Da Vinci” fino al termine dei lavori di ampliamento, non
essendo più in condizione di rinnovare il noleggio dei moduli provvisori attualmente collocati allo scopo in aree
esterne. L’intervento temporaneo può situarsi al terzo piano, nella parte in cui l’edificio si può collegare, con
minime opere, con i contigui ambienti del Da Vinci;
CONSIDERATO che a fronte di questo temporaneo accordo sulla fruizione degli spazi, la cui durata si stima in
2-3 anni, in contatti preliminari il DS ha avanzato proposte di compensazione per il nostro Istituto alla città
metropolitana che vengono ampiamente presentate al Consiglio;

DELIBERA all'unanimità

la disponibilità a cedere sei aule, ritenendo l’operazione vantaggiosa per l’Istituto ed equamente compensata alle
condizioni descritte.

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 Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 92/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella

INVITA

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

❖ Progetto PNRR per nuovo fabbricato palestra e servizi.

Il Consiglio d’Istituto

SENTITO quanto comunicato dal DS in merito all’avvio del progetto PNRR, nell’ambito degli avvisi del Piano
riguardanti piani di costruzione e riqualificazione di infrastrutture sportive nelle scuole (programma “Futura”);

DELIBERA all'unanimità

di approvare il Progetto PNRR per nuovo fabbricato palestra e servizi così come comunicato dal DS

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 Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 93/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 8  dell’O.d.g.:

❖ Borsa di studio CPL Concordia
Il Consiglio d’Istituto

SENTITO quanto comunicato dal DS in merito alla nuova edizione della borsa di studio CPL Concordia “Le
radici del futuro”

DELIBERA all'unanimità

di approvare la nuova edizione della Borsa di studio CPL Concordia “Le radici del futuro”.

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 Milella) (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 11 Aprile 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 94/2022

Il giorno lunedì 11 Aprile 2022 alle ore 18:15, 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. 2280/2.i

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 la Prof.ssa Milella

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 9  dell’O.d.g.:

❖ Aggiornamenti progettazione annuale PTOF

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto illustrato dal DS ;

DELIBERA all'unanimità

di approvare le attività innovative sono approvate all’unanimità. .

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 Milella) (Federico Mattioli)

mailto:bois02300g@istruzione.it

