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Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto del 22/05/2017 

Il giorno 22 maggio 2017 con inizio alle ore 18.10, presso i locali della scuola primaria “Cornaro” in via Angelo 

Gabrielli, 32 Cittadella (Padova), si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato in data 17 maggio 

2017 con nota prot. N° 003670. Sono presenti alla riunione: 

 
 

6)  Adozioni Libri di Testo a.s. 2017/2018 

La Dirigente illustra la necessità che il consiglio si esprima in merito allo sforamento del tetto di spesa per 

l’adozione dei libri di testo scuola secondaria 1° grado a.s. 2017-18. Legge le motivazioni: classi prime 

sforamento entro il 10% perché i testi sono coerenti con la programmazione del curriculo di Istituto e 

rispondono alle esigenze didattiche e metodologiche dei docenti. Per contenere la spesa non è stato inserito 

il testo di musica Play list nella sezione G e il fascicolo (vol. c) del testo di italiano-grammatica -  classi 2° e 3° 

sforamento in alcune classi oltre il 10% in quanto le adozioni sono la prosecuzione di testi adottati in prima 

e quindi imputabile all’aumento dei costi dei libri di testo in seconda e terza. Il Collegio dei docenti conferma 

per i prossimi anni scolastici i testi già in adozione dal momento che presentano caratteristiche di chiarezza, 

semplicità d’uso, attenzione agli aspetti operativi, nonché un adeguato corredo di esercizi. 

 Nel prendere atto delle motivazioni il Presidente sottolinea l’ennesimo aggravio per le famiglie. La consigliera 

Antonietta Cecchin fa presente che il Ministero è da 3 anni che non aggiorna i costi dei libri di testo. La 

prof.ssa Sonia Grande fa presente che spesso il docente non può adottare testi meno costosi perché le 

ristampe hanno un costo maggiore.  Il consigliere Casonato avanza dei dubbi su quanto affermato perché in 

realtà la ristampa ha costi minori. Il consigliere Angeli fa presente che le spese scolastiche sono comunque 

detraibili. A tal proposito il prof. Svegliado invita siano messi a conoscenza tutti i genitori di questa 

opportunità. 

Il Presidente non essendoci altri interventi pone in votazione lo sforamento di spesa per l’adozione dei libri 

di testo a.s. 2017718 

Votazione: Presenti 16  

       Astenuti 4 

       Votanti 16 

                    Favorevoli 12 

                    Contrari 0 

 

 

 

COGNOME E NOME componenti P 

BORDIGNON EDI DOCENTI SI 

CAMPAGNOLO MONICA DOCENTI SI 

FIOR ALDINA DOCENTI SI 

FRASSON MARINA DOCENTI NO 

GRANDE SONIA DOCENTI SI 

MARCON NEREO DOCENTI SI 

SVEGLIADO GIULIO DOCENTI SI 

ZURLO SONIA DOCENTI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANGELI ALBERTO GENITORI SI 

BETTINI STEFANO GENITORI SI 

CASONATO ANDREA GENITORI SI 

DONA’ ROBERTA GENITORI SI 

FERRONATO ALESSANDRO GENITORI SI 

STRAGLIOTTO GLORIA GENITORI NO 

ZULIAN NICOLA GENITORI SI 

ZURLO SONIA GENITORI SI 

COGNOME E NOME componenti P 

ANTONELLO MARIA 

 

PERSONALE ATA NO 

CECCHIN M. ANTONIETTA PERSONALE ATA SI 

COGNOME E NOME componenti P 

RIELLO CHIARA 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
SI 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA (n. 97/2017) 

L’approvazione con 12 voti favorevoli e 4 astenuti. 

 

Il Segretario Verbalizzante            Il Presidente del Consiglio di Istituto 

            Edi Bordignon                            Stefano Bettini 

   

     
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Cittadella in data 07/06/2017 come prescritto dall’art. 27, 
D.P.R. 416/74. 

Per copia conforme all’originale. 
Cittadella, 7 giugno 2017 
 

         IL D.S.G.A.                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

       Paola Zanon              Dott.ssa Chiara Riello     

 

 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è reperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


