
 

Prot. n. 4712/II.1.1                              Cetraro, 10 luglio 2019 
 

All’Albo 
 

Oggetto: pubblicazione estratto del verbale n. 8 del Consiglio di istituto a.s. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 43 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 
VISTO l’art. 13 della C.M. 16 aprile 1975, n. 105 

 
DISPONE 

 

la pubblicazione all’albo dell’ estratto del verbale n.8 del Consiglio di Istituto 
________________________________________________________________________________ 

VERBALE n. 8 
 

Il giorno 8 del mese di giugno dell’anno 2019 alle ore 12:00 nei locali della scuola secondaria di primo grado 

di via Donato Faini, dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente o.d.g: 

1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Adozione libri di testo a.s. 2019/2020; 
3. Valorizzazione del merito del personale docente (Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 126); 
4. Patto formativo territoriale. 

 

 COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE COMPONENTE FIRMA 

1 MANTUANO Giuseppe Francesco   Dirigente scolastico  

2 PASQUALE Livia   Docente  

3 PISANI Egisto   Docente  

4 ROVETO Carmela   Docente  

5 RUGIERO Iolanda   Docente  

6 SCORNAIENCHI  Ilaria   Docente  

7 VERTA Maria   Docente  

8 ZICCA Arabella Franca   Docente  

9 ZICCA Luigina   Docente  

10 EMANUELE Raffaele Rocco   ATA  

11 LANZA Agostino   ATA  

12 ABBATE Ferdinando   Genitori  

13 ANDREOLI Valeriana   Genitori  

14 AVOLIO Anna Maria   Genitori  

15 DEL TRONO Teresa   Genitori  
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16 LA CAVA Maria Carmen   Genitori  

17 LO SARDO Umberto   Genitori  

18 MUNGIGUERRA Alfonso   Genitori  

19 PISANI  Mariella   Genitori  

Considerato il numero legale, si dichiara aperta la seduta. 

Presiede l’incontro  l’avv. Alfonso Mungiguerra, svolge la funzione di segretario la docente Ilaria 

Scornaienchi.  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
TERMINATA l’operazione di lettura del verbale della seduta precedente; 

DELIBERA (n. 42) 

all’unanimità, di approvare il verbale della seduta n. 7 del 29 aprile 2019. 

2. Adozione libri di testo a.s. 2019/2020; 
 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ed in particolar modo l’art. 7, comma 2, lettera e; 
VISTO il D.M. del 27 settembre 2013, n. 781; 
VISTA la Nota MIUR del 9 aprile 2014, prot. n. 2581; 
VISTA la Nota MIUR del  30 marzo 2016 prot. n. 3503; 

VISTA la nota MIUR del 15 marzo 2019, n. 4856  
VISTO il D.M del 7 agosto 2014 prot.n. 609; 
VISTA la Legge 8 novembre 2013, n. 128, (articolo 6); 
CONSIDERATI i verbali delle sedute dei consigli di classe ed interclasse in forma allargata 
PRESO ATTO della delibera n. 42 della seduta del Collegio dei docenti del 14 maggio 2019; 
CONSIDERATO che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 

obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo grado devono essere contenuti 
entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per 
discipline di nuova istituzione). 

 

DELIBERA (n. 43) 

all’unanimità di procedere all’adozione dei libri di testo della scuola primaria e secondaria di primo grado 

per l’a.s. 2019/2020, i cui elenchi sono agli atti di ufficio, sebbene per le motivazioni sotto elencate, si 

registri per la scuola secondaria di primo grado il superamento del budget previsto: 

 Il continuo - seppur contenuto - aumento dei costi dei testi  

 lo studio della seconda lingua comunitaria straniera ha comportato l’acquisto di un ulteriore testo 

senza che il tetto di spesa fosse incrementato in modo adeguato;  

 gli editori corredano i testi di CD, opuscoli ed eserciziari aggiuntivi che essendo parte integrante del 

pacchetto determinano costi aggiuntivi;   

 esistono ancora edizioni che seguono il criterio di suddivisione in testi per il biennio e testo per il 

terzo anno: ciò comporta una minor spesa sulla classe prima, ma una spesa aggiuntiva per la terza 

Si allega prospetto. 

 



Classe Tetto di spesa  Costo acquisto Differenza 

1a A, B, C, D,  € 294,00   318,80 + € 24,80 
2aA, B, C, D, E € 117,00  136,10 + € 19,10 
3aA, B, C, D, E € 132,00   156,85 + € 24,85 

 
 

3. Valorizzazione del merito del personale docente (Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 126); 
…omissis… 

4. Patto formativo territoriale. 
…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ESAMINATO  il testo del Patto formativo territoriale  

DELIBERA (n. 44)  

all’unanimità di approvare i contenuti del documento che sarà inviato all’ente comunale e all’IIS “S. 

Lopiano” di Cetraro per avviare un tavolo tecnico di confronto e di condivisione sulle tematiche educative e 

formative nel rispetto delle finalità sopra elencate.  

 

Alle ore 13:00, terminato l'esame dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

   Il Segretario del C.I.                                   Il Presidente del C.I. 
     Ilaria Scornaienchi                                 Alfonso Mungiguerra 

 
 

 
Per copia conforme 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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