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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

N.  90 del 15.06.2016    

 

 

Il   giorno quindici  del   mese  di   giugno  dell’anno  duemilasedici,  alle ore   17.30,  nella  

propria Sede, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio dell’ Istituto Leonardo 

da Vinci,  così composto: 

 

      

Componente: Presenti Assenti

1 LA VECCHIA SALVATORE Dirigente Scolastico X

2 CERLETTI STEFANIA LETIZIA Genitori X

3 FAGETTI DUILIA Genitori X

4 LONGO BIAGIO Genitori X

5 DELLAMANO PIETRO Studente X

6 TAVASCI VALENTINA Studente X

7 TRUSSONI STEFANO Studente X

8 DEL PAPA MARCO Docenti X

9 D'ORAZI UGO Docenti X

10 BELMONTE ROBERTO Docenti X

11 SCHEPIS CARMELINA Docenti X

12 GRASSI ANDREA Docenti X

13 DEL RE SILVANO Docenti X

14 MAZZANTI PATRIZIA Personale ATA X   
 

 
 

assistito dal Segretario del Consiglio, chiude la discussione del punto precedente e dichiara 

aperta quella del punto successivo: 

 

 

OGGETTO  N. 6 

 

 

“ Adozione libri di testo – anno scolastico  2016/17” 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.2007;    

VISTO l’art. 15 del Decreto Legge n. 112/08  e l’art.  5 del Decreto Legge n. 137 del 

01.09.08; 

VISTI    i  D.P.R. n. 88 e n. 89 del 15 marzi 2010  relativi ai Regolamenti per il riordino dei 

Licei e degli Istituti Tecnici con  le nuove  linee guida; 

VISTO   il D.M. n. 43 del 11.05.2012 che fissa il tetto di spesa massima consentita;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. 3503 del 30.03.2016  che richiama espressamente la 

precedente Circolare Ministeriale n. 2581 del 09.04.2014 contenente  il quadro normativo a cui 

le Istituzione Scolastiche devono  attenersi;  

PRESO atto del limite imposto con   D.M. n. 43 del 11.05.2012  circa il tetto di spesa per 

l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017; 

PRESO atto delle proposte di adozione dei singoli Consigli di Classe e della delibera n. 29 del 

CdD e di quanto stabilisce in merito il D.M. 43/2012, in particolare in fatto di tetti di spesa. 

PRESO atto dello sforamento che si evidenzia a proposito delle adozioni dei Consigli delle 

classi 3ª A L.S.U., 4ª A L.S.U. e 5ª A L.S.U., rispettivamente di € 14,19, 6,40 e 40,39. 

VISTO  il  verbale del Collegio dei Docenti  del   18 maggio 2016;  

PRESO ATTO della citata delibera del CdD, che ritiene che lo sforamento sia dovuto a una 

inadeguata distribuzione dei testi scolastici nel corso del quinquennio di studi, effettuata negli 

anni precedenti; in altri termini sarebbe da imputare a mancate adozioni negli anni precedenti 

che ha determinato lo sforamento di spesa per l’ A.S. 2016/2017; 

CONDERATO quanto precisato sopra, dopo ampia discussione, considerato che nel complesso 

non si verifica nessun aggravio di spesa per le famiglie e che il tetto complessivo del 

quinquennio non viene in nessun caso sforato; 

PER PERMETTERE ai docenti di operare e programmare le proprie attività sulla base dei 

necessari strumenti e offrire agli studenti i supporti adeguati per svolgere al meglio attività di 

approfondimento e di ricerca personali; 

all’unanimità, 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare quale parte integrante della presente  delibera  l’allegato prospetto comparativo 

riportante,  per ciascuna classe: 

a) il numero totale dei libri; 

b) il numero delle materie di insegnamento; 

c) il numero dei nuovi acquisti; 

d) il costo totale dei libri da acquistare; 

e) il tetto di spesa previsto dal D.M. n. 43 del 11.05.2012;  

f) l’eventuale differenza positiva o negativa tra costo e limite imposto maggiorato del 

10/%. 

 

 

                     IL  SEGRETARIO                      IL  PRESIDENTE 

      f.to Prof. Andrea GRASSI                  f.to   sig.ra Stefania Letizia CERLETTI                                                             

                                         

                                        



 

 

Si attesta che la copia della presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo dell’Istituto in 

data odierna e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi. 

 

Data pubblicazione: 21.06.2016 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Salvatore LA VECCHIA 

                                                                                                 f.to digitalmente  ai sensi D.Lgs 82/2005 


