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Parte deliberativa estratta dal verbale del 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 95/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. 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 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 96/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 12 dell’O.d.g.:

❖ (Integrazione al punto: eventuali sanzioni disciplinari a carico dell’alunno G.B. e all’alunno C. D. G.
di 1^DI)Eventuali sanzioni disciplinari a carico dell'alunno G.B. di competenza del C.d.I

Prima di procedere con la discussione relativa al punto 12, il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio d’Istituto la
proposta di aggiungere un’integrazione relativa alla discussione di un ulteriore caso di sanzione disciplinare, per il
quale è pervenuta all’Organo richiesta di trattazione dal competente C.d.C. a seguito della convocazione del C.d.I..
Tale aggiunta richiede l’approvazione unanime da parte del Consiglio d’Istituto, in quanto mozione d’ordine.

Il Consiglio d’Istituto
Dopo regolare votazione

DELIBERA all’unanimità

di aggiungere un’integrazione relativa alla discussione di un ulteriore caso di sanzione disciplinare

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)

mailto:bois02300g@istruzione.it
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 97/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 12 dell’O.d.g.:

❖ Eventuali sanzioni disciplinari a carico dell'alunno G.B. di competenza del C.d.I.

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  G.B;
VISTO il pregresso sanzionatorio a carico dell’alunno;
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

l’estensione della sanzione a 16 gg, fino al termine delle lezioni (04/06/22)

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)

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 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 98/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 12 bis  dell’O.d.g.:

❖ Eventuali sanzioni disciplinari a carico dell’alunno C. D. G.

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 C. D. G;
VISTA la sanzione d’ urgenza comminato dal C.D.C di  9 gg di sospensione;
VISTA la richiesta del C.D.C al Consiglio di Istituto di estensione della sanzione sino al termine delle
lezioni;
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 a maggioranza

La proposta di estendere la sanzione disciplinare a tutto il periodo rimanente fino al giorno 04/06, termine
ultimo 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. Emiliano Pancaldi)                                                                                    (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 99/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

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

❖ Approvazione conto consuntivo E.F. 2021;

Il Consiglio d’Istituto

Preso visione del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2021 ed i relativi allegati predisposti dalla Giunta
Esecutiva;
Preso visione della normativa in vigore (C.M.n.93 del 2001) e del Dl. n.44 del 01/02/2001 in materia di contabilità
modificato a far data dal 17-112018 con il Dl 129 del 28-08-2018;
Sentita la relazione della giunta Esecutiva al bilancio medesimo;
Vista l'approvazione del Programma annuale 2021 in data 22/12/2020 con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 , e
successive delibere di variazioni al Programma annuale e decreti del Dirigente Scolastico;
Visto il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
Visto il parere favorevole espresso dai revisori dei conti in data 10/05/2022;

DELIBERA all’unanimità
l’approvazione del bilancio consuntivo E.F. 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. Emiliano Pancaldi)                                                                              (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 100/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

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

❖ Criteri formazione delle classi a.s. 2022/23;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto illustrato dal DS che riporta quanto deliberato dal Collegio dei Docenti relativamente al
punto ;

DELIBERA all’ unanimità

la proposta di confermare i criteri per la formazione delle classi, così come votati dal Collegio Docenti

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)

mailto:bois02300g@istruzione.it
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 101/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

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

❖ Criteri assegnazione dei docenti alle classi a.s.  2022/23;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto comunicato dal DS che illustra i criteri in oggetto, proposti dal Collegio, illustrando
prima quelli già presenti e, successivamente, concentrando il suo intervento su un’eccezione (presentata
dal dipartimento di Ed. Motoria) che preveda un cambio, da biennio al triennio, del docente di ed.
Motoria;

DELIBERA all'unanimità

i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2022/23

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 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 102/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

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

❖ Integrazioni residue documento didattico - regolamenti in caso di eventuali ultime; delibere
di Collegio;

Il Consiglio d’Istituto

PRESO ATTO di quanto comunicato dal DS in merito alla proposta , condivisa con il Collegio dei Docenti , di
organizzare un evento il giorno 04 giugno 2022 dalle ore 10-13;

DELIBERA all'unanimità

la proposta avanzata dando mandato a DS e collaboratori di organizzare le attività straordinarie, quale
specifica integrazione all’O.F.

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)

mailto:bois02300g@istruzione.it
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 103/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

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

❖ Libri di testo: approvazione adozioni in superamento dei tetti di spesa;

Il Consiglio d’Istituto

SENTITO quanto comunicato dal DS che illustra i dati relativi alle recenti adozioni dei testi scolastici, come
approvate dal Collegio per il prossimo a.s., specificando i motivi per cui si è reso necessario aggiornare i totali di
spesa per alcune classi;

DELIBERA all'unanimità

di approvare il superamento dei tetti di spesa, così come presentato 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. Emiliano Pancaldi)                                                                                      (Federico Mattioli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 104/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

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

❖ Indagine internazionale OECD “Survey on Social and Emotional Skills - SSES” - fase di
testing scuole dell’Emilia-Romagna

Il Consiglio d’Istituto
PRESO ATTO del progetto illustrato dal DS;
VISTA la nota dell’USR 11499 dell’11 maggio 2022 e tutta la documentazione dettagliata da parte della
Fondazione per la Scuola;

DELIBERA all'unanimità

di approvare l’ indagine internazionale OECD “Survey on Social and Emotional Skills - SSES” - fase di
testing scuole dell’Emilia-Romagna

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 23 maggio 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 105/2022

Il giorno lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17:30, 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. 8940 /2022/2.1

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. Emiliano Pancaldi;

INVITA

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

❖ Proposta dell'Assemblea dei genitori per la costituzione di un Gruppo di lavoro su possibili
modifiche al Regolamento di Istituto;

Il Consiglio d’Istituto

VISTA la richiesta avanzata dal Comitato Genitori e Componente Studenti dell’ Istituto di creare un gruppo
di lavoro che possa prendere in esame alcune criticità emerse all’interno del Regolamento d’Istituto;
VISTA la proposta avanzata dal DS di costituire una sottocommissione mista all’interno del Consiglio
d’Istituto che si riunisca, che svolga le audizioni ritenute necessarie e che poi possa formulare delle
proposte da presentare al Collegio Docenti composta  da 2 docenti, 1 genitori, 1 studente e 1 ata;

DELIBERA all'unanimità

di approvare la costituzione di tale sottocommissione.

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)

mailto:bois02300g@istruzione.it

