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Delibera Consiglio d’Istituto n° 13/20   del 17/06/2020 

 
Sforamento del 10% tetti di spesa libri di testo    

 
VISTI gli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
VISTA la nota ministeriale 2581 del 09/04/2014 che riassume il quadro normativo in materia di 
adozione libri di testo, 
VISTO il DPR 275/1999,  
VISTO il PTOF d’istituto - triennio 2019/2022, 
VISTA OM n. 17 del 22/05/2020 
si pone in delibera quanto segue: 
i libri di testo in adozione per l’anno scolastico in corso si confermano anche per l’anno scolastico 

2020/21 con nuove adozioni/riconferme presenti in allegato. 
In riferimento al tetto di spesa per l’anno scolastico 2020-2021, considerando il margine 
disponibile avvalendosi dell’incremento del 10%, si decide di adottare per le classi prima A 
l’acquisto del testo di geografia, in versione mista, in classe 1 A e B il testo di inglese e in classe 1 
C il testo di Antologia, da utilizzare nell’anno scolastico 2021-2022 nelle classi seconde, in modo 
da non perdere la continuità con il percorso didattico; vengono adottati in versione unicamente 
digitale, per la classe 2 B il testo di matematica, per la classe 2 E il testo di scienze, per la classe 
3 A il testo di geografia, per la classe 3 B il testo di scienze. Viene inoltre adottato il testo “Musica 
nel cuore” per le classi 1 A,B,C,D,E. 
Il Collegio dei docenti ha ritenuto opportuno rivalutare i tetti di spesa sulla base dell'indice dei 
prezzi al consumo per famiglie di operari e impiegati (FOI) calcolato al mese di aprile 2020, oltre 
ad avvalersi dell'ulteriore incremento del 10%, secondo quanto disciplinato dal D.M. 781/2013. I 
libri di testo adottati per l'anno scolastico 2020/21, che si caratterizzano sia per la qualità 
scientifica e didattica dei contenuti che per il profilo metodologico e per lo stile espositivo, 
rispondono al meglio alle esigenze didattiche e formative definite nel PTOF d'istituto e aiutano gli 
alunni a perseguire il successo formativo nei vari ambiti disciplinari. ll Collegio dei docenti non ha 
potuto prevedere, in proiezione sugli anni successivi, lo splafonamento del tetto di spesa a causa 
del costo di quei testi che sono divisi in più volumi e vanno acquistati di anno in anno. 
Sulla base di quanto sopra, il Collegio dei docenti della scuola secondaria, per l’anno scolastico 
2020/2021, adotta i nuovi testi sopra riportati in dettaglio e conferma quelli già in uso nel corrente 
anno scolastico.  
DELIBERA CIS 
Il Consiglio d’Istituto acquisisce la delibera del Collegio dei docenti e approva lo sforamento del 
10% dei tetti di spesa. 
 

Il consiglio di Istituto approva  all’unanimità dei presenti 

 

 

FAVOREVOLI : 17  CONTRARI: 0   ASTENUTI:      0 

 

 

La Segretaria          Il Presidente 

Tatiana Tritone         Paola Micci 

 

 

Responsabile del procedimento:Maria Rita Samannà 

 


