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Estratto del Verbale n. 5 

Oggi, 01 del mese di Giugno alle ore 14:30, convocato in modalità on line si è riunito il Consiglio 

di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’O.d.G.:  

OMISSIS 

7° PUNTO 

Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023: tetti di spesa 

OMISSIS 

All'appello, risulta la seguente situazione presenze -assenze: 

  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio X  

 Nirta Caterina X  

 Siviglia Graziella X  

 Zappia Maria X  

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico X  

 De Vita Rocco X  

 Maglaviti Giulia  X 

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco  X 

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Zuccalà Teresina X  

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena X  

 

È presente alla riunione il Direttore dei Servizi generali di Segreteria la Dottoressa Rodà Antonella. 

Presiede la riunione il Presidente Dott.ssa Stefania Pascale e svolge le funzioni di Segretario la 

docente Chiarantano Rosella. 

Il Presidente constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

stessa e invita a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

 

7° PUNTO 

Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023: tetti di spesa 
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La dirigente informa il consiglio per quanto riguarda l’adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2022/2023, che ci sono dei tetti di spesa fissati dal ministero che non possono essere 

superati quando si fanno le adozioni. 

 In particolare per quanto riguarda la scuola primaria il tetto di spesa previsto è il seguente: 

 per la classe prima, euro 23,08 

 per la classe seconda, euro22,32 

 per la classe terza, euro 31, 38; 

 per la classe quarta, 49,63 euro  

 per la classe quinta, 50, 58. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado il tetto di spesa previsto è il seguente: 

 per la classe prima, euro 307,82 

 per la classe seconda, euro 122,50 

 per la classe terza, euro 138,20 

Queste cifre sono state esposte e condivise durante il collegio docenti, fermo restando che i docenti 

tenendo conto di alcuni testi molto interessanti valutati nei dipartimenti dei vari consigli di classe e 

di interclasse, hanno deliberato anche di aumentare qualora vale la pena il tetto di spesa del 10%.  Il 

dirigente informa alcuni testi adottati hanno sforato di qualche centesimo i tetti di spesa previsti 

dalla normativa, proprio per consentire ai docenti di avere una scelta più vasta. 

7° PUNTOIL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità  dei presenti e votanti 

con Delibera N° 20 

 

delibera all’unanimità questa proposta. 
Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 17 

- Favorevoli  17 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

Bovalino,  lì 01/06/2022 

 

IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE 

f.to Rosella Chiarantano                                     f.to Stefania Pascale 

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

F.TO Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 

 


