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ESTRA TTO DELIBERA CONSIGLIO DI ISTJTUTO 

DELIBERA N. 91 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto ii DLgs 297/94 

Visto il DM 781 del 27/09/2013 

Visto il D.L. n. 22/2020 

Vista l'O.M. N .17/2020 

Vista ii D.M.43/20 12 

Vista la nota 2581/2014 

Vista r emergenza epidemiologica Covid 19 in corso 

Vista la de libera del Collegio dei Docenti de! 21/05/2020 n. 43 

Considerate che ii Collegio dei docenti , data J" emergenza epidemiologica COVID 19 che ha 
comportato I' impossibilita degli organi collegiali di riunirsi in presenza, ha ritenuto opportuno 
riconfermare per le prime classe i testi in adozione nel corrente anno scolastico. anche in virtl'.1 della 

lorn qualita sc ientifica e didattica 

Considerate che per le classi prime lo sforamento de! tetto di spesa e rico11dot10 air interno de! 10% 

consentito e debitamente motivato 

Considerato che i testi delle classi seconde e terze sono a scorrimento 

Considerate che per i docenti, che hanno adottato sempre i testi piu funzionali non solo rispetto alla 
qualita sc ientifica e didattica dei contenuti, ma a11che alle scelte metodologiche. 11011 han110 pomto 
prevedere. in proiezione sugli anni successivi, lo splafonamento dei budget dovuto al costo di quei 
testi che sono divisi in pi!'.t volumi e vanno acquistati di anno in anno 

Acquisita la motivazione del Collegio docenti del 21 maggio 2020 e del 3 giugno 2020 inerente allo 
sforamento dei tetti di spesa 

Acquisita la relazione del Dirigente Scolastico in cui si pone in evide11za come in h1tte le classi 
deirIC Don Camagni si adottino i medesimi libri di testo e ci6 consente sia una migliore 
organizzazione cqui -eterogenea delle classi sia la possibilita di riutilizzo di testi usati degl i anni 
precedenti ( con effettivo abbattimento dei costi per le famiglie) e fac ilita di riutilizzo dei testi non 



vincolati dall ' adozione in una specifica ed esclusiva sezione. Inoltre, ii Dirigente in merito alla 
delibera del Collegio dei Docenti relativa ai libri di testo ed in particolare stillo sfondamento de! 
tetto di spesa imposto dalla normativa che si e verificato per le classi seconde e terze dell'lstituto, fa 
presenti le motivazioni del superamento del tetto di spesa: il continuo, seppur contenuto, aumento 
dei costi dei testi: ii fatto che le case editrici mettano in commercio testi correlati di CD o di 
opuscoli con eserciziari aggiuntivi e non indispensabili; esistono ancora edizioni che seguono i i 
criteria di suddivisione in testi con criterio annuale, cio comporta una minor spesa in classe prima. 
ma una spesa aggiuntiva per la seconda e terza; 

DELIBERA 

Tntto cio visto e rilevato facente parte integrante del presente provvedimento 

All'unanirnita J"adozione dei libri di testo per la Scuola Secondaria di primo grado per le classi 
prime, seconde e terze. anche laddove sia presente uno sforamento del tetto di spesa superiore al 
10%. 

IL SEGRETARIO 

prof.ssa Sara Meani 
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