
 
DELIBERA N. 39 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

4) Libri di testo scuola secondaria di 1^ grado: approvazione sforamento tetto di spesa del 
10% nuove adozioni a.s. 2021/22 

 
Addì 27, del mese di Maggio dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce iI Consiglio di Istituto in 
videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0006222 del 
20/05/2021 
 
 omissis…                                                                                                                                                                        
 
 Punto 4)  Libri di testo scuola secondaria di 1^ grado: approvazione sforamento tetto di 
spesa del 10% nuove adozioni a.s. 2021/22 
 
… omissis… 
                                                                              
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, MICHELAN 
MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: RIZZO SIMONA, BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, 
SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, BETTIOL MICHELA. 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Risulta assente Zirilli Giovanni (docente). 

Bassanello Annalisa (personale ATA) 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Stecca Marianna 

 
…omissis…  

 

4) Libri di testo scuola secondaria di 1^ grado: approvazione sforamento tetto di 

spesa del 10% nuove adozioni a.s. 2021/22 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

 all’unanimità dei presenti alla seduta al momento della votazione (16/18), lo sforamento del tetto di 

spesa del 10% nuove adozioni dei libri di testo per la Scuola Secondaria nell’a.s. 2021/22 con l’opzione 

di dare alla classe coinvolta un testo in comodato d’uso (ore 19.40).                                               

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  
 
IL SEGRETARIO           Il Presidente del consiglio  
f.to Stecca Marianna                                             Zaffalon Anna                               
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Daniela Bettini 


