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Consiglio d’Istituto 
Anno Scolastico 2019/20 

VERBALE N. 07 del 19/12/2019 
 

Oggi, 19/12/2019, 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. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 
3. Ratifica Viaggi di Istruzione; 
4. Modifica Regolamento di Istituto; 

5. Adozione del manuale del sistema di gestione per qualità secondo la norma UNI-EN-ISO 

9001-2015 del progetto nazionale di formazione marittima “Quali-For-Ma” 
6. Nomina della componente studenti nella giunta esecutiva; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

1. MICELI Erasmo    dirigente scolastico 
2. EVANGELISTA Vinzia   componente genitori 
3. FORBICE Vito    componente genitori 
4. ZIZZO Nadia    componente genitori 
5. FOTI Sebastiano    componente docenti 
6. FRITTITTA Francesco   componente docenti 

7. LAUDICINA Giuseppe   componente docenti 
8. POMATA Giovanni    componente docenti 
9. VICCICA Anna Lisa    componente docenti 
10. D’ANGELO Salvatore   componente studenti 
11. ZICHICHI Karim    componente studenti  

12. RUBINO Costantino Fabio   componente docenti 
13. PELLEGRINO Guglielmo   componente personale ATA 
 

assenti: 
 

14. BRUNO Gaetano    componente docenti 
15. CANINO Lucia    componente genitori 

16. CARUSO Giuseppe    componente docenti 
17. GIACALONE Leonardo   componente studenti 
18. TUSELLI Ivan Francesco   componente studenti 
19. NASTASI Maria    componente personale ATA 

 

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

 
Il Presidente, constatata la presenza di 13 dei 19 membri effettivi dichiara la validità della seduta e 
assegna al prof. G. Pomata, previo suo assenso, le funzioni di segretario. 

 

Prima di dare corso alla trattazione dei punti all’Odg il prof. Rubino chiede di aggiungere fra i punti all’Odg 
il seguente: 
6bis Adesione al progetto “Facciamo Ecoscuola” 
 
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità, quindi il Presidente dà corso alla trattazione del punto 
all’o.d.g.: 
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1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

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 
 

2. Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 
 

Relaziona il DS presentando punto per punto il documento esaminando i dati finanziari relativi alle singole 
aggregazioni di Entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.A. n.7753 del 28/12/2018 ed alle 

Spese suddivise per piano di destinazione. Comunica che sul documento in esame ha già espresso il 

proprio parere favorevole di regolarità contabile il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.08/2019 

 
Pertanto il Consiglio di Istituto, dopo aver esaminato il documento posto all’approvazione, dopo breve 
discussione all’unanimità 
 

Delibera (n. 18) 
 

l’approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 (prot.1356/II/10 del 
16/12/2019) 
 

Si passa dunque alla discussione sul punto 
 
 

3. Ratifica Viaggi di Istruzione; 
 

La discussione del punto viene rinviata al prossimo consiglio di Istituto 
 

Si passa dunque alla discussione sul punto 
 
 

4. Modifica Regolamento di Istituto; 
 

La discussione del punto viene rinviata al prossimo consiglio di Istituto 
 

Si passa dunque alla discussione sul punto 
 
 

5. Adozione del manuale del sistema di gestione per qualità secondo la norma UNI-EN-ISO 
9001-2015 del progetto nazionale di formazione marittima “Quali-For-Ma” 

 

Relaziona sul punto il DS 
 

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

Delibera (n. 19) 
 

L’ Adozione del manuale del sistema di gestione per qualità secondo la norma UNI-EN-ISO 
9001-2015 del progetto nazionale di formazione marittima “Quali-For-Ma” 
 

Si passa dunque alla discussione sul punto 

 
 

6. Nomina della componente studenti nella giunta esecutiva; 
 

 

Dopo breve discussione, il Consiglio di Istituto all’unanimità designa D’Angelo Salvatore quale 
componente studenti nella giunta esecutiva 
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6bis.  Adesione al progetto “Facciamo Ecoscuola”; 
 
Relaziona sul punto il prof. Giovanni Pomata.  
 
All’iniziativa “Facciamo EcoScuola”, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di 

primo e secondo grado situate in tutte le Regioni italiane, nei limiti delle risorse messe a disposizione. 
Le somme accantonate per l’iniziativa ammontano complessivamente a ben 3 milioni di euro, provenienti 
dalla rinuncia di parte delle indennità e rimborsi previsti per tutti i parlamentari del M5S. 
Le predette somme dovranno essere impegnate per finanziare idee-progetto che promuovano la 
sostenibilità e l’educazione ambientale. In particolare i progetti, da presentare entro il 29 febbraio  2020, 
dovranno contenere almeno una delle seguenti finalità: 
A. Riduzione dell’impronta ecologica per l’efficientamento energetico e fonti rinnovabili 

B. Interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici 
C. Mobilità sostenibile 
D. Percorsi formativi 
E. Rigenerazione degli spazi scolastici  
F. Giornate per la sostenibilità 
Il contributo massimo per le finalità di cui alle lettere A., B., C., è stabilito in euro 20.000 (ventimila); 

Il contributo massimo per le finalità di cui alle lettere D., E., F., è stabilito in euro 10.000 (diecimila). 
 
Pertanto il Consiglio di Istituto dopo breve discussione all’unanimità 
 

Delibera (n. 20) 
 
l’adesione al progetto “Facciamo Ecoscuola”  
 
 
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. Giovanni Pomata) (Dott. Vito Forbice) 
  
 
 
 
 

Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Consiglio d’Istituto, il suddetto verbale viene 
pubblicato all’Albo in data 23 dicembre 2019 Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non verranno 
fatte osservazioni da membri del Consiglio esso si riterrà approvato. 
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