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DELIBERA N° 39 DEL  CONSIGLIO  DI ISTITUTO 
 

 

Nr. protocollo: 2162/F-4 
Estratto dal registro dei verbali n° 10 

 

L’anno duemiladiciassette ed il giorno diciannove del mese di Maggio, nei locali della Scuola, convocato dal Presidente con 
lettera d’invito nr. 2162/F4 del 12/05/2017, fatta recapitare a ciascun Consigliere, alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio di 
Istituto  

Presenti  nr. 17  Componenti: 

   

  
Battistin Fiorenza Bertò Roberto Ceretta Mariangela Ferrara Chiara 
Griffani Monica La Bruna Antonella Lorenzi Mara Luongo Raffaella 
Maltauro Roberta Maule Giuliana Peruffo Tosca Sandri Elisa 
Sorrentino Maria Santini Francesca Urbani Loretta Visonà Giorgia 
Zanatta Mirko    
 

Risultano assenti giustificati: 
Toniolo Davide Zordan Debora   
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente invita i Consiglieri convenuti a deliberare sul seguente punto posto 
all’ordine del giorno: 
 

SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA ADOZIONE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA il Dirigente Scolastico in merito a quanto previsto dalla vigente normativa, che prevede che il 
Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare l’autorizzazione del superamento del limite entro il 10% 
del tetto di spesa stabilito dal Ministero per l’acquisto dei libri di testo”. 

 

CONSIDERATO che il Ministero non ha ancora comunicato l’importo del limite del tetto di spesa ma le adozioni sono 
state comunicate entro il 9 giugno 

 

CONSIDERATO  che i tetti di spesa non sono più stati aggiornati e sono gli stessi di quattro anni fa; che i prezzi di 
copertina hanno un aumento di circa € 1.00 all’anno; che  sia in 2^ che in 3^ (per un totale di sei 
classi) c’è una materia in più, e precisamente spagnolo; che le classi prime sono al di sotto del tetto di 
spesa; che le classi seconde superano il tetto di spesa oltre il limite del 10%; che le classi terze superano 
il tetto di spesa nel limite del 10% 
  

DELIBERA 
con la seguente votazione espressa in forma palese 
 

favorevoli   17     contrari 0  astenuti  0 
 

l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2017-18, con il superamento del limite del tetto di spesa, come sopra specificato. 
 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 
Sig.ra Antonella LA BRUNA 

 
PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sig.ra Debora ZORDAN 
LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Sig.ra Francesca SANTINI 
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