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Il giorno 19.05.2022 alle ore 17.00, presso la sede della scuola primaria di Ardenno, si è riunito il Consiglio 
di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 1635 del 13 maggio 2022 
con il seguente ordine del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

21 2. Delibera approvazione libri di testo a.s. 2022-2023: Scuola Primaria - Scuola 
Secondaria 

22 3. Delibera Regolamento Comitato di Valutazione 

23 4. Approvazione Conto consuntivo E.F. 2021 

24 5. Modifica al programma annuale E.F. 2022 

25 6. Scuola infanzia: Piano Inserimento a.s. 2022-2023 

26 7. Delibera adesione volontaria all’acquisto del diario di istituto 

 8. Comunicazioni 

 9. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA - 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA   X 

LIBERA LIANA X   

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

PERREGRINI MICHELLE   X 

QUADRI ALESSANDRA   X 

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l'ins.  Reganzani Barbara. 
È presente, su invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Sig. 
Feruda Piero. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  

 
…omissis… 

 
 
 

2. DELIBERA APPROVAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA 
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2. DELIBERA APPROVAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 

SECONDARIA 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio di Istituto la normativa che disciplina l’adozione dei libri di 

testo, evidenziando, in particolare, i tetti di spesa ministeriali previsti per ogni annualità e la possibilità 

di sforamento, previa delibera motivata, fino ad un massimo del 10 per cento.  

Riferisce al Consiglio che lo sforamento registrato sulle classi seconde e sulle classi terze, 

conseguenza delle adozioni degli anni precedenti, viene compensato da un costo complessivo a 

carico delle famiglie nel corso del triennio in linea con il limite massimo complessivo previsto a livello 

ministeriale. Al fine di contenimento della spesa a carico delle famiglie, per consentire nel tempo un 

rientro nel tetto massimo annuale e non solo triennale, il Dirigente informa il Consiglio che il Collegio 

docenti ha deliberato per le future classi prime la non adozione del testo di geografia e il ricorso a 

strumenti e risorse alternative che verranno definite, condivise, costruite in sede di Dipartimento a 

partire dal prossimo anno scolastico. Questo consentirà da un lato la riduzione dei costi a carico delle 

famiglie e dall’altro la possibilità per la scuola di percorrere e sperimentare approcci e soluzioni 

metodologiche e didattiche innovative attraverso attività di ricerca e confronto. Il Dirigente spiega al 

Consiglio che lo sforamento del 10 per cento registrato sia nella scuola primaria sia nella scuola 

secondaria è dettato dalla necessità di contemperare esigenze economiche con motivazioni di 

carattere didattico; in particolare, per la scuola secondaria, l’eventuale cambio radicale dei libri di testo, 

effettuato con il solo scopo di rientrare nei tetti previsti, avrebbe comportato un aggravio economico 

per le famiglie. La signora Dorsa chiede di poter proporre il libro di geografia come “consigliato”, il 

Dirigente spiega che se ci sarà una richiesta da parte dei genitori del consiglio di classe si potrà 

valutare di proporre il testo facoltativo, senza alcun obbligo di acquisto, la scuola si attrezzerà 

comunque per l’adozione di strumenti alternativi che sostituiranno lo strumento. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la nota n. 2581 del 9 aprile 2014; 
VISTA la nota sulle adozioni dei libri di testo n. 5022 dell’8 febbraio 2022; 

LETTE le relazioni che accompagnano le nuove adozioni; 

CONSIDERATO che le nuove adozioni comportano nel triennio una riduzione dei costi a carico delle 

famiglie; 

PRESO ATTO che lo sforamento del limite massimo del 10% in cui si incorre nelle classi seconde e in 

misura minimale nelle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado è compensato da un 

costo complessivo nel triennio in linea con il tetto massimo totale previsto; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

DELIBERA  

●  di adottare per la scuola secondaria i libri di testo presenti nell’elenco allegato 

Si delibera inoltre che si ricorre al superamento del tetto di spesa consentito dalla normativa vigente nei 
limiti massimi del 10% per:  

- garantire la qualità dei testi funzionale al successo formativo degli studenti contemperando la 

necessità di contenimento economico con le valutazioni di carattere didattico. 

- evitare il cambio radicale dei libri di testo finalizzato al mero rispetto dei tetti di spesa che 

comporterebbe comunque un aggravio economico per le famiglie con più figli impossibilitate a 

riutilizzare gli stessi testi. 
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●  di adottare per la scuola primaria i libri di testo presenti nell’elenco allegato ricorrendo al superamento 

del tetto di spesa consentito dalla normativa vigente nei limiti massimi del 10% per:  

- garantire la qualità dei testi funzionale al successo formativo degli studenti contemperando la 

necessità di contenimento economico con le valutazioni di carattere didattico. 

 
 

 
…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 

F.to Barbara Reganzani 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 20.05 2022 
 
 

IL SEGRETARIO 
Piero Feruda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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