
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GREVE IN CHIANTI 

Viale Giovanni Da Verrazzano, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO - ESTRATTO DAL VERBALE NR. 9 DEL 29.06.2020 

DELIBERA Nr.27 

Il giorno mercoledì 29 giugno 2020 alle ore 18.35, nei locali della Scuola primaria di Strada in Chianti, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto presieduto dalla Presidente Valentina Cai, Segretario del Consiglio odierno viene nominato Laura 

Gallenga. 

Al Consiglio sono presenti: 

x Presidente 

Valentina Cai 

  

x Donnini Lia x Soldani Giuditta 

x Gallenga Laura   

 Provvedi Coletta  Pedani Federica 

x Borgognoni Dario  Valentino Valentina 

x Brogi Domenico x Giacomini Lorena 

x Neri Nicola x Simoni Marco 

 Gonnelli Lisa x Rossi Silvia 

x Lognoli David x Badii Lucia 

  

Sono assenti: Gonnelli Lisa, Pedani Federica, Valentino Valentina, Provvedi Coletta (dimissionaria in quanto dal 10 giugno 

non avente più figli iscritti nell’Istituto Comprensivo) 

 

Sono presenti quattro genitori come uditori. 

 

============================= O M I S S I S =============================  

 

4. Approvazione dello sforamento dei tetti di spesa per i libri scolastici; 

La  Presidente  informa in merito alla necessità di approvare lo sforamento dei tetti di spesa per i 
testi scolastici della scuola secondaria  di primo grado. In particolare, ricorda come sia possibile 
oltrepassare il limite di spesa individuato nella misura del 10%, purché ci siano motivazioni particolari 
che il CdI deve approvare. 

Viene data lettura della motivazione dello sforamento come da collegio docenti del 05 giugno 2020:  

Riguardo allo sforamento dei tetti di spesa si rileva in 1 A entri il 10%; si supera il tetto di spesa 

maggiorato del 10% i n 1B (0,15 euro), in 2 A (3,80 euro) ed in 2 C (2,80 euro). Per tutte e tre le classi 

sono state acquisite le richieste relazioni, nelle quali emerge che questi sforamenti sono dovuti al 

maggioramento dei prezzi applicati dalle case editrici sui libri in uso. I Consigli di Classe delle classi 

seconde ritengono importante mantenere la continuità nei libri di testo, visto che essi sono stati 

scelti seguendo precise esigenze didattiche e ed  è stato avviato, nel corrente anno scolastico, un 

lavoro modulato sui libri attualmente in possesso degli studenti, che prevede una continuazione nel 

prossimo anno dal punto di vista del metodo e dell’impostazione. 

 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014, inerente la possibilità di eccedere i tetti di  

spesa stabiliti per i testi scolastici 

VISTA la nota ministeriale del 30.03.2016 prot. 3503; 

VISTA la nota MIUR Adozione libri di testo_ 2020-2021_ ptot.4586.15-03-2019; 



VISTA l’ordinanza 17 del 22 maggio 2020 concernente Adozione libri di testo_ 2020-2021; 

VISTO l’intero quadro normativo vigente sulla materia; 

ACQUISITA la motivazione del collegio dei docenti riunito in seduta plenaria del  05 giugno 2020;  

ANALIZZATE le previsioni dettagliate per la spesa per i testi scolastici;  

CONSTATATO il rispetto dello sforamento ammissibile (max 10%) per la spesa per i testi scolastici;  

 

DELIBERA 

 

- di approvare il tetto di spesa proposto per i libri di testo per l’anno 2020/2021  

 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità APPROVA - DELIBERA n. 27 

 
=================================OMISSIS========================== 

 

Alle ore  21.10 la seduta è sciolta. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Laura Gallenga   Valentina Cai 

  


