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DELIBERA n. 100 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16 DEL 30.05.2022
Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno scolastico 2022, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto
in modalità videoconferenza Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio “Google Meet
di G-Suite”, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
7. Adozione Libri di testo A.S. 2022/2023
La dott.ssa Vigna condivide con il Consiglio che per tutti gli ordini di scuola: Primaria e SSPG, elemento
primario è stato la ricerca di omogeneizzare le scelte dei libri di testo, per poter dar modo ai docenti di coprogettare dal punto di vista didattico nei dipartimenti disciplinari e verificare/valutare quanto svolto; inoltre,
per le famiglie con alunni alla SSPG, si dà l’opportunità di usufruire dei libri trasmettendoli ai fratelli.
Scuole Primarie
Si procede con le cedole librarie.
Scuole Secondarie di I grado
La Dott.ssa Vigna comunica al Consiglio che si conferma il tetto massimo di spesa da rispettare come
previsto dalla norma vigente, eventuali incrementi degli importi devono essere contenuti entro il limite del
10%.
Considerato il superamento del tetto di spesa, il Consiglio di Istituto
• vista la delibera adottata dal Collegio Docenti in data 20 maggio 2022;
• considerate le motivazioni addotte,
• tenuto conto che per ciascun corso, nel triennio, non c'è superamento del 10 % del tetto di spesa
previsto
dopo attenta e approfondita discussione delibera per l'a.s. 2022/2023, quanto segue:
• per le Scuole Secondarie di Primo Grado “Parenzo “e “Venezze” l'adozione e la conferma dei testi
presentati, come depositato agli atti, CONSIGLIANDO solo per il plesso Parenzo, i testi di
Tecnologia e di arte-immagine.
Si allega al presente verbale la scheda di sintesi relativa ai costi (All. n.1).
Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA (N.100 )

Allegati n. 1 e titolo:
- scheda sintesi relativa ai costi
Totale componenti n. 18
Totale presenti n. 17
Totale assenti n. 01: Maran Marco
Favorevoli
n. 17
Contrari
n. 00 : …………………………………………………………………………….
Astenuti
n. 00: …………………………………………………………………………….
Il Consiglio approva: SI X
NO
Se SI :
all’unanimità X a maggioranza
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999,
da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.
Data 30.05.2022
Firma del Segretario
Firma del Presidente
Ins.te Ballarin Mariagrazia
Ing. Enrico Milan

