
Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 settembre 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 112/2022

Il giorno lunedì 19 settembre 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 14028/2022 del 14 settembre
2022

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 del Consiglio;

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)



Parte deliberativa estratta dal verbale del 19 settembre 2022 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi  Fioravanti” di Bologna.

DELIBERA  n. 113/2022

Il giorno lunedì 19 settembre 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 14028/2022 del 14 settembre
2022

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. 3 dell’O.d.g.:

❖ Calendario Scolastico;

Il Consiglio d’Istituto

VISTO la comunicazione del DS al Consiglio d’Istituto che il Collegio Docenti ha deliberato a
maggioranza la chiusura del 7 gennaio e quella del 31 ottobre ;

DELIBERA all’unanimità

➢ di approvare l’ introduzione, per il corrente anno scolastico, dei due giorni di ponte
deliberati dal Collegio dei 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)


