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Estratto - 

VERBALE N. 12 del  Consiglio d'Istituto  dell'IIS G. Carducci di Volterra

Il  giorno 31/05/2016 alle  ore 17:45 nei locali dell'IIS Carducci (via Trento e Trieste) si riunisce il

Consiglio d'Istituto.  

Sono presenti:

Il Dirigente Scolastico: Gabriele Marini

La DSGA: Annamaria Passarelli

La componente ATA: Sibilla Tristi, Alessandra Lopez

La componente genitori: Cinzia Pettorali, Claudia Salvadori, Claudio Bongini

La componente  docenti:  Dory Filippi,  Emiliano  Raspi,  Cristiana  Savelli,  Rossella  Tamburini,

Gianni Gronchi

La componente studenti:  Alma Arzilli, Mara Santi

Funge da segretario la prof.ssa Filippi

Il CdI è riunito per discutere il seguente o.d.g.:

5. Libri di testo per l’a.s. 2016/2017: deliberazioni di competenza

DELIBERA N.95

Il consiglio d’Istituto

VISTO il tetto di spesa previsto da Ministero con D.M. n. 43 del 2012; 
 



VISTA la nota Circolare interna n. 437 del 5.04.2016; 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
 
VISTA la Delibera n. 29 del Collegio Docenti del 13/05/16 con relative motivazioni; 
 
RITENUTO che i testi scelti siano quelli che maggiormente si adattano al Piano dell’Offerta For-
mativa, al curricolo di scuola e alle metodologie proprie di ciascun Consiglio di classe oltre al fatto
che il formato digitale misto è adeguato alla normativa vigente; 
 
SENTITE e ACQUISITE le motivazioni in base alle quali viene giustificata una spesa superiore ai
limiti posti dal Ministero per l’acquisto dei libri di testo a. s. 2016/17; 
 
RICONOSCE che la spesa nel triennio non eccede il 10% di tolleranza autorizzato dalla normati-
va 
 
all’unanimità dei voti espressi in forma palese, nessun contrario, nessun astenuto

RATIFICA 
 
quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, riunito in modalità congiunta il 13 maggio 2016 relati-
vamente all'adozione dei libri di testo per l'a.s. 2016/17 in merito allo sforamento dei tetti di spesa,
previsti per ogni indirizzo liceale, entro il 10%; pertanto 
 

DELIBERA 
 
 
l’incremento del 10% al tetto di spesa previsto per i libri di testo Classe I Liceo delle Scienze Uma-
ne: lo sforamento all’interno del 10% è dettato dalla nuova adozione di libri necessari vista l’artico-
lazione dell’indirizzo e da collocare, alcuni di tali testi, in un’ottica quinquennale, vista la loro natu-
ra di volumi unici, validi per tutto il corso di studio; 
Classe IV Liceo delle Scienze Umane: lo sforamento all’interno del 10% è dettato, pur in regime di 
conferma, essendo la classe, la quarta, in cui i libri vanno a scorrimento, dall’adozione di volumi
specifici per la classe non previsti in terza, come quello di letteratura e scienze della terra; 
Classe V Liceo delle Scienze Umane lo sforamento all’interno del 10% è dettato, pur in regime di
conferma, essendo classe, la quinta, in cui i libri vanno a scorrimento, dall’adozione di volumi spe-
cifici per la classe non previsti in terza, come quello di letteratura e scienze della terra; 
Classi IA – IB Liceo Scientifico: lo sforamento all’interno del 10% è dettato dalla nuova adozione
di libri necessari vista l’articolazione dell’indirizzo e da collocare, alcuni di tali testi, in un’ottica
quinquennale, vista la loro natura di volumi unici, validi per tutto il corso di studio 

Omissis
f.to Il Segretario                                                                               f.to Il Presidente F.Funzione
Prof. Dory Filippi                                                                                         Dr. Leo Bongini


