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Consiglio d’Istituto 
Anno Scolastico 2019/20 

VERBALE N. 06 del 25 novembre 2019 
 

Oggi, lunedì 25 novembre 2019, alle ore 15:30, nell’ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 
Industriale “Leonardo Da Vinci” di Trapani, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Ratifica risultati elettorali e insediamento dei Consiglieri eletti componente ata e genitori 
2. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Adesione Progetto Istruzione Domiciliare alunno 3E ITI; 
4. Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento innovativi - PNSD 

Azione 7; 

5. Modifiche al Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 
6. Varie ed eventuali. 
 

In apertura di seduta il DS comunica che, a seguito delle elezioni svoltesi nello scorso mese di ottobre, la 
Commissione Elettorale ha proceduto alla nomina dei nuovi consiglieri. 
Pertanto il Consiglio di Istituto risulta così composto 
 
presenti: 
 

1. MICELI Erasmo    dirigente scolastico 
2. EVANGELISTA Vinzia   componente genitori 
3. FORBICE Vito    componente genitori 

4. ZIZZO Nadia    componente genitori 
5. BRUNO Gaetano   componente docenti 
6. FOTI Sebastiano   componente docenti 
7. FRITTITTA Francesco   componente docenti 
8. LAUDICINA Giuseppe   componente docenti 

9. POMATA Giovanni   componente docenti 
10. VICCICA Anna Lisa   componente docenti 

11. D’ANGELO Salvatore   componente studenti (VB ITTL nuovo eletto) 
12. GIACALONE Leonardo   componente studenti (VE ITI nuovo eletto) 
13. TUSELLI Ivan Francesco  componente studenti (VC ITI nuovo eletto) 
14. ZICHICHI Karim   componente studenti (IVD ITTL nuovo eletto) 
15. NASTASI Maria    componente personale ATA (nuova eletta in surroga) 
 

assenti: 
 

16. CANINO Lucia    componente genitori 
17. CARUSO Giuseppe   componente docenti 
18. RUBINO Costantino Fabio  componente docenti 

19. PELLEGRINO Guglielmo   componente personale ATA 
 

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto, dott. Vito Forbice. 
 

Il Presidente, constatata la presenza di 15 dei 19 membri effettivi dichiara la validità della seduta e 

assegna al prof. G. Bruno, previo suo assenso, le funzioni di segretario. 
 

1. Ratifica risultati elettorali e insediamento dei Consiglieri eletti componente ata e genitori 
 

Il Consiglio di Istituto, presa visione dei risultati elettorali, ratifica l’elezione dei nuovi consiglieri sopra 
elencati. 

 
 
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
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Il Presidente comunica di non aver ricevuto opposizioni al verbale entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione; pertanto in base alla delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 02/09/2019 il verbale si 
intende approvato all’unanimità. 
 

Si passa dunque alla discussione sul punto 
 

3. Adesione Progetto Istruzione Domiciliare alunno 3E ITI 
 

Il DS comunica che uno studente della classe 3E ITI è impossibilitato a seguire le lezioni per gravi motivi 
di salute ed ha chiesto l’attivazione di un progetto di istruzione domiciliare. 
 

La sig.ra Nastasi precisa che il progetto consiste in una serie di lezioni che i docenti effettueranno presso 
il domicilio dell’alunno e che i relativi fondi saranno a carico della Regione Siciliana. 
 

Pertanto il Consiglio di Istituto, vista la valenza dell’iniziativa, dopo breve discussione, all’unanimità 
 

Delibera (n. 18) 
 

l’adesione Progetto Istruzione Domiciliare alunno 3E ITI. 
 

Si passa dunque alla discussione sul punto 
 

4. Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento innovativi - PNSD Azione 7 
 

Relaziona sul punto il prof. Pomata il quale precisa che il progetto prevede il potenziamento dei laboratori dell’ITI 

al fine di realizzare ambienti di apprendimento più aderenti alle mutate esigenze delle nuove generazioni. 
Il progetto prevede un finanziamento di circa 20.000 € e si penda, con tale cifra, di dotare un laboratorio 
dell’ITI di una apparecchiatura per la realtà aumentata. 
 

Il DS chiede quindi al Consiglio di deliberare la partecipazione al progetto. 
 

Pertanto il Consiglio di Istituto, vista la valenza altamente formativa dell’iniziativa, dopo breve 
discussione, all’unanimità 
 

Delibera (n. 19) 
 

l’adesione all’Avviso Pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento innovativi - 
PNSD Azione 7 
 

Si passa dunque alla discussione sul punto 
 

5. Modifiche al Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 
 

Relaziona sul punto il DS che illustra il proprio provvedimento prot. 10496/VIII.3 del 25/11/2019 (all. 1) 
 

Nel provvedimento, in sintesi, si prende atto degli accertamenti di € 30.371,11 per fondi regionali 

(perioso sett-dic. 2019), di € 15.800,00 dall’Osservatorio Nazionale della Pesca per la realizzazione del 
corso “Meccanico Navale di II classe”, di € 16.000,00 della UILA PESCA per la realizzazione del corso di 
formazione professionale “Meccanico Navale per Motopesca”, di € 12.668,00 a titolo di contributo 
volontario alunni A.S. 2019/20 oltre ad altre somme di cui meglio si può leggere nel documento allegato. 
 
Di contro è stato necessario prelevare dall’avanzo di amministrazione alcune somme di cui le più rilevanti 

riultano essere quelle per funzionamento didattico (€ 1.746,98), per Corso “Ufficiale di coperta” 

(€ 2.580,14), per spese di trasporto alunni ITTL nelle ore di Ed. Motoria alla palestra Madonna di Fatima 
(€ 1.900,00), per il Fondo di riserva (€ 2.329,11). 
 

Pertanto il Consiglio di Istituto, dopo aver esaminato il documento posto all’approvazione e contenente le 
modifiche proposte, dopo breve discussione all’unanimità 
 

Delibera (n. 20) 
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le modifiche al Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 (prot. 10496/VIII.3 del 
25/11/2019) 
 

Si passa dunque alla discussione sul punto 
 

6. Varie ed eventuali. 
 

Prende la parola il DS il quale annuncia che il Rotary Club di Trapani, aderendo a una specifica richiesta 
dell’Istituto, ha deliberato di donare una sedia a rotelle che potrà essere utilizzata come ausilio per alunni 
disabili. 
 

Per ciò che riguarda la modifica al Regolamento di Istituto, in merito alla quale nella scorsa seduta si era 
rinviata la discussione, il DS fa presente che, a causa dell’esiguità dei contributi volontari delle famiglie (appena 
accertati in € 12.000 circa contro gli oltre € 70.000 attesi) non è più possibile prevedere alcune spese come la 

stampa e distribuzione dei libretti di giustificazione e come l’assicurazione facoltativa degli alunni. 

Per ciò che riguarda la giustificazione delle assenze il DS propone una modifica del Regolamento di 
istituto consistente nel considerare automaticamente giustificate le assenze regolarmente registrate nel 
Registro elettronico poiché esse sono visionabili dai genitori con il semplice accesso tramite password loro 
fornita. Nessun obbligo quindi a carico degli studenti di produrre giustificazione scritta. Propone anche 
che resti invariato l’obbligo di produrre idonea documentazione di riammissione dopo più di 10 giorni 
solari consecutivi di assenza, consistente in certificazione medica di riammissione in caso di assenza per 
malattia ovvero altra documentazione (compresa l’autocertificazione) in caso di assenza per altri motivi. 
 

Pertanto, dopo breve discussione, il Consiglio di Istituto all’unanimità 
 

Delibera (n. 21) 
 

di riformulare come segue l’art. 3 del Regolamento di Istituto: 
“Art. 3 – Giustificazione delle assenze 
Considerato che le assenze e i ritardi vengono notificati alle famiglie tramite la registrazione 

sul Registro Elettronico, non si riscontra più la necessità di giustificare le assenze sul libretto 
che, pertanto, verrà utilizzato solamente per le richieste dei permessi di entrata o di uscita. 

Dovrà invece essere prodotto certificato medico di riammissione per il rientro a scuola degli 
alunni dopo assenze superiori a dieci giorni per motivi di salute e altra idonea 
documentazione, ivi compresa l’autocertificazione da parte dei genitori, in caso di assenza per 
altri motivi. Tutti i modelli relativi ai permessi di entrata e uscita, di deposito firma o 

autorizzazione alla firma, nonché i modelli di autocertificazione potranno essere scaricati dal 
sito web del nostro Istituto all’indirizzo: www.isdavincitorre.eu alla voce “modulistica”. 
 

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se è loro intenzione discutere di altri argomenti ed avendo 
ricevuto risposta negativa, conclusi gli argomenti all’Odg, dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30. 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (prof. Gaetano Bruno) (Dott. Vito Forbice) 
  
 
 
 

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

pubblicato all’Albo in data ____________________. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non 
verranno fatte osservazioni da membri del Consiglio esso si riterrà approvato. 
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