
 
 

Il giorno 20 maggio  2021  alle ore 18.00, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio d’Istituto 

in collegamento remoto attraverso Google Meet , per trattare il seguente O.d.G: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 24 aprile 2021 

2.  Adozioni libri di testo 

3.  Richiesta Plesso Infanzia per attivazione Centro Ricreativo Estivo dell’Infanzia 2021 

4. Piano Estate – Fondi di finanziamento 

5.  Acquisto libri di testo – materiale didattico per comodato d’uso per a.s. 2021/2022 

6. Regolamento utilizzo badge personale ATA 

7. Varie ed eventuali 

Risultano presenti: 

Sig.ra Cartelli Cristina Ins. Daghetta Maria Antonella Sig. Carè 

Sig. Schiavetta Roberto Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig. ra Caccialanza Ins. Rantica Maria Agnese  

Sig. Brambilla Fabio Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia D.S. Augenti Antonella 

    Ins. Guidotti Barbara  

   Ins. Dinunno Tiziana  

 
Presiede la seduta la sig.ra Cartelli Cristina, è presente il sig. Morra Carmine DSGA - facente funzione. 

 

...omissis... 

 

 Adozioni libri di testo 

 

Il Dirigente Scolastico prende la parola affermando che sia per la Scuola Primaria che per la Scuola 

secondaria di primo grado non è stato superato il tetto di spesa. Vi è solo lo sforamento del 10%, 

peraltro previsto e per il quale occorre delibera del Consiglio per le adozioni della Scuola Secondaria. 

Continua dicendo che per la Scuola Secondaria è stato necessario fare una rivalutazione e che per 

non sforare i tetti di spesa, il Ministero non li aggiorna dal 2014, si è deciso in alcune sezioni di non 

adottare i testi di seconda lingua ( francese e spagnolo) e in altre il testo di Arte, tutelando così le 

discipline portanti come Italiano e Matematica. Per questi testi sarà possibile l’acquisto da parte delle 

famiglie che lo riterranno opportuno. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA N. 13 del 20/05/2021) 

 
 
Alle ore 19,15  la seduta è tolta. 
 

 
Il segretario Il Vice Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta    Sig.ra Cartelli Cristina 

                                                                                                                                                          



 
 
 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia  
 

Referto di pubblicazione 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia 
della presente delibera viene affissa all’Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione 
di 15 giorni consecutivi dal 18/06/2021 al 02/07/2021.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Antonella Augenti 
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