
Unione Europea Repubblica Italiana
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Regione Siciliana 
Assessorato regionale dell'istruzione 
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Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”
Consiglio d’Istituto

Anno Scolastico 2016/17
VERBALE N. 11 del 13 luglio 2017

Oggi,  giovedì  13  luglio  2017,  alle  ore  18:30,  nell’ufficio  del  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  Tecnico
Industriale  “L.  Da  Vinci”  di  Trapani,  si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto  per  discutere  e  deliberare  sui
seguenti punti all’o.d.g.:

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Programma Annuale E.F. 2017 – Verifica al 30/06/2017;
3. Avvio della procedura di decadenza dei Componenti del Consiglio di Istituto;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. MICELI Erasmo dirigente scolastico
2. RUBBINO Clemente componente genitori (Presidente)
3. PARISI Michele componente genitori
4. BRUNO Gaetano componente docenti
5. CANDELA Antonino componente docenti
6. MORICO Elda componente docenti
7. POMATA Giovanni componente docenti
8. RUGGIRELLO Maria componente docenti
9. NASTASI Maria componente personale ATA
10.PELLEGRINO Guglielmo componente personale ATA

Risultano assenti:

11.LORIA Leonardo componente genitori
12.NOVARA Claudia componente genitori
13.SCALABRINO Giuseppe componente docenti
14.SIDARI Carlo componente docenti
15.VICCICA Annalisa componente docenti
16.MANUGUERRA Francesco componente studenti
17.MARINO Vincenzo componente studenti
18.POMA Sergio componente studenti
19.RIZZO Andrea componente studenti

In apertura di seduta il Presidente, constatato che il numero dei presenti è pari a 10 su 19 membri effettivi, di -
chiara la validità della seduta e porge il benvenuto agli intervenuti.

Quindi, previa richiesta di disponibilità, assegna al prof. Bruno le funzioni di segretario.

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se siano state avanzate osservazioni al verbale entro cinque giorni dalla sua pubblicazione
ricevendone risposta negativa.
Dunque il segretario dà lettura del verbale ed alla fine il Consiglio di Istituto approva il verbale all’unanimità.

Si passa quindi alla trattazione del punto
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2. Programma Annuale E.F. 2017 – Verifica al 30/06/2017

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico per la trattazione del punto.

Questi precisa che si tratta della necessità di apportare delle variazioni a voci di bilancio già presenti nel Pro -
gramma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.

La maggior parte delle variazioni riguarda il traghettamento delle voci dal vecchio al nuovo anno scolastico: in-
fatti mentre l’esercizio finanziario copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, i finanziamenti e le spese ri-
guardano attività della scuola che iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto.

Vi è da notare come rimangano ancora da riscuotere dei residui attivi ed, in particolare, € 10.000,00 a carico
dello Stato per la realizzazione del Piano di Miglioramento.

Per ciò che riguarda i compensi straordinari per il personale il D.S. annuncia che in questi giorni sono state pa-
gate le attività a carico del Fondo di Istituto e che sono state assegnate le somme relative alla valutazione e
valorizzazione della professionalità docente di cui alla Legge 13 luglio 2015 n. 107

Dopo la breve introduzione il D.S. legge il documento riguardante le variazioni sottoposte ad approvazione (al-
legato 1) concludendo che il saldo di cassa al 30/06/2017 è pari a € 72.663,17.

Dopo breve discussione il il Consiglio di Istituto, all’unanimità

Delibera (n. 49)

le variazioni Programma Annuale E.F. 2017 seguenti alla verifica al 30/06/2017.

Si passa dunque alla discussione sul punto

3. Avvio della procedura di decadenza dei Componenti del Consiglio di Istituto

Sul punto relaziona il presidente il quale annuncia di aver avviato la procedura di decadenza dei componenti
del Consiglio di Istituto assenti per almeno tre volte consecutive, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 16/04/1994
n° 297 .

Si tratta dei sigg. Marino Vincenzo, Poma Sergio e Rizzo Andrea, tutti rappresentanti della componente studen-
ti.

A questi componenti è stata inoltrata, per lettera raccomandata (allegato 2), la richiesta di giustificazione delle
suddette assenze, senza ricevere alcun riscontro.

Conseguentemente alla decadenza si procederà alle operazioni di surroga e, in caso di esaurimento delle liste,
ad elezioni suppletive da tenersi all'inizio dell'anno scolastico 2017/18 contestualmente alle elezioni annuali
(art. 53, Ord. Min. 15 luglio 1991 n. 215).

Nel periodo intercorrente tra la decadenza e la proclamazione dei nuovi eletti il Consiglio di Istituto proseguirà
le sue attività con un ridotto numero di componenti.

Pertanto il presidente propone di mettere ai voti il provvedimento di decadenza.

Dopo breve discussione il il Consiglio di Istituto, all’unanimità

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” TPIS01800P 

Piazza XXI Aprile –I-91100 Trapani – tel. 092329498 http://www.isdavincitorre.eu tpis01800p@istruzione.it tpis01800p@pec.istruzione.it

Istituto Tecnico Industriale TPTF018017 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica TPTH18001P
Piazza XXI Aprile – Trapani tel.092329498 Viale Regina Elena, 90 – Trapani tel. 092321787

Elettronica
Elettrotecnica

Informatica
Telecomunicazioni

Conduzione del mezzo navale
Conduzione apparati ed impianti marittimi

Costruzione  del  mezzo  navale
Conduzione del mezzo aereo

File: verbale consiglio di istituto 2017-07-13.odt Pag. 2 di 3

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it
mailto:tpis01800p@istruzione.it


Unione Europea Repubblica Italiana
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Regione Siciliana 
Assessorato regionale dell'istruzione 

e della formazione professionale

Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”
Delibera (n. 50)

la decadenza dalla carica dei sigg. Marino Vincenzo, Poma Sergio e Rizzo Andrea, rappresentanti
della componente studenti.

Si passa dunque alla discussione sul punto

4. Varie ed eventuali

Il presidente, a richiesta, dà la parola al D.S.

Questi traccia un consuntivo dell’a.s. e mette l’accento sul fenomeno che ogni anno porta parecchi alunni delle
prime classi a chiedere il nulla-osta per il trasferimento ad altre scuole.

Si tratta di un fenomeno sul quale indagare ma che, probabilmente, interessa degli alunni che hanno ricevuto
un cattivo orientamento e non sono pronti ad affrontare degli studi così impegnativi.

Ritiene che l’elevato standard di qualità raggiunto dal nostro Istituto non debba essere messo in discussione,
pur ravvisando la necessità di continuare a mettere in campo tutte le azioni necessarie per arginare il fenome-
no.

Il D.S. informa che, a causa dei costi eccessivi, i locali della ex Provincia Regionale siti in via Salemi n° 49, in
cui avevano sede alcune classi dell’I.T.T.L. “Marino Torre”, verranno restituiti all’Ente proprietario. Pertanto le
classi dell’indirizzo Nautico ed Aeronautico troveranno interamente accoglimento nella tradizionale sede di Via-
le Regina Elena n° 94 dove, grazie al finanziamento statale denominato “Scuole belle”, alcuni locali non utiliz-
zati sono stati ristrutturati e resi idonei alla presenza di classi.

Chiede ed ottiene la parole il sig. Michele Parisi, rappresentante della componente genitori, il cui figlio ha appe-
na sostenuto gli esami di maturità. Egli esprime apprezzamento per il personale dell’Istituto e per il Dirigente
Scolastico rivolgendo loro sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e sottolineando l’eccellenza della qualità del
nostro Istituto.

Il presidente, a questo punto, ringrazia il sig. Parisi per la sua puntuale ed attiva partecipazione alle attività del
Consiglio di Istituto, ricordando che, al 31 agosto, egli decadrà per difetto di requisiti.

Visto che nessuno dei presenti ha altro da aggiungere ed esauriti pertanto i punti all’o.d.g. la seduta è tolta
alle ore 15:45

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(prof. Gaetano Bruno) (Sig. Clemente Rubbino)

firma autografa sostituita firma autografa sostituita
a mezzo stampa  a mezzo stampa

Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Consiglio d’Istituto, il suddetto verbale viene pubblicato

all’Albo in data 15/07/2017. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non verranno fatte osservazioni da

membri del Consiglio esso si riterrà approvato.

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” TPIS01800P 

Piazza XXI Aprile –I-91100 Trapani – tel. 092329498 http://www.isdavincitorre.eu tpis01800p@istruzione.it tpis01800p@pec.istruzione.it

Istituto Tecnico Industriale TPTF018017 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica TPTH18001P
Piazza XXI Aprile – Trapani tel.092329498 Viale Regina Elena, 90 – Trapani tel. 092321787

Elettronica
Elettrotecnica

Informatica
Telecomunicazioni

Conduzione del mezzo navale
Conduzione apparati ed impianti marittimi

Costruzione  del  mezzo  navale
Conduzione del mezzo aereo

File: verbale consiglio di istituto 2017-07-13.odt Pag. 3 di 3

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it
mailto:tpis01800p@istruzione.it

