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VERBALE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO DEL 22/05/2014  

Il giorno 22 maggio 2014 alle ore 18,00 negli Uffici di Segreteria, sotto la presidenza del sig. Tirelli 
Antonio si è riunito il Consiglio d Istituto per procedere alla discussione del presente ordine  del 
giorno: 
Approvazione verbale seduta precedente 

1. Tetti di spesa ai sensi del D.M. N° 781/2013: autorizzazione deroga entro il 10%. 
2. Ratifica Accordo di Rete triennale per l inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali.  

Sono presenti tutti i consiglieri eletti  ad eccezione dei sigg. Colucciello E., Esposito V., 
Campobasso A., Cerza P., Frasciello L. e  Mirra S. E assente il D. S. dott.ssa Gabriella Cirocco. 
Prende la parola il Presidente che invita a votare l approvazione del verbale della seduta precedente, 
pubblicato sul sito-web della scuola. Il Consiglio approva all unanimità. 
Il Presidente cede la parola all Ins. Camerlengo Dina per la discussione   del primo punto all o.d.g.: 

1. Tetti di spesa ai sensi del D.M. N° 781/2013: autorizzazione deroga entro il 10%. 
L ins. Camerlengo prende la parola per illustrare ai presenti la procedura per l adozione dei libri 
di testo della Scuola Secondaria di I° Grado per l anno scolastico 2014/15. Chiarisce che alcune 
classi non rispettano  il tetto di spesa programmato dalla normativa vigente; si tratta dei testi già 
in uso per le classi 2^ e 3^.  Visto

 

che la circolare sulle adozioni dei libri prevede che possa 
essere sforato il tetto di spesa, da contenere entro il limite del 10% a condizione che la relativa 
delibera di adozione venga adeguatamente motivata da parte del Collegio dei Docenti ed 
approvata dal Consiglio d Istituto; Acquisita la delibera del Collegio 20/05/2014, nella quale si   
autorizza lo sforamento entro il 10% per alcune classi seconde e terze della Scuola Secondaria 
di I° Grado con la seguente motivazione:  
Per le classi seconde, dovendo confermare i testi già in uso da anni, che hanno subito un 
costante- seppur contenuto-aumento del prezzo di copertina, si è dovuto far ricorso allo 
sforamento-contenuto peraltro entro il 10% così come previsto dalla normativa- al fine di 
contenere il disagio degli alunni e, di riflesso, delle famiglie che assistono i figli nello 
svolgimento dei compiti, per non eliminare dall elenco testi importanti per l ottimizzazione 
dello studio sia in classe che a casa; Accertato che, dopo un sessennio, è stata data la possibilità 
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di procedere a nuove adozioni per le  classi prime della scuola Secondaria di I° Grado, per le 
quali è stato   rispettato in pieno il tetto di spesa previsto, nel  caso della nostra Istituzione, pari 
ad  294,00, visto che non tutti i testi-selezionati in modalità mista di tipo b-punto 2 
dell allegato al DM 43/12-sono stati sostituiti, il Consiglio,  ascoltate le motivazioni espresse 
dal Collegio dei docenti e condividendone il contenuto, delibera di approvare lo sforamento del 
10% del tetto di spesa per le classi seconde e terze di Scuola Secondaria di I° Grado, così come 
di seguito stabilito: 

 

Per le classi seconde, dovendo confermare i testi già in uso da anni, che hanno subito un 
costante- seppur contenuto-aumento del prezzo di copertina, si è dovuto far ricorso allo 
sforamento-contenuto peraltro entro il 10% così come previsto dalla normativa- al fine di 
contenere il disagio degli alunni e, di riflesso, delle famiglie che assistono i figli nello 
svolgimento dei compiti, per non eliminare dall elenco testi importanti per l ottimizzazione 
dello studio sia in classe che a casa.   

Si passa alla discussione del secondo punto all o.d.g. 
2. Ratifica Accordo di Rete triennale per l inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali. 
Il Presidente invita l ins. Camerlengo ad illustrare nel dettaglio l argomento. L Accordo di rete 
previsto dalla normativa nazionale viene sottoscritto dalle Scuole ricomprese nell ambito territoriale 
B02, ed ha come Scuola-capofila del C.T.I. (Centro Territoriale per l Inclusione) l I.C. di 
Sant Angelo a Cupolo. Tale Accordo ha come obiettivo la creazione di una rete diffusa e ben 
strutturata tra tutte le scuole aderenti, che sia punto di riferimento per tutte le problematiche inerenti 
i Bisogni Educativi Speciali bdegli alunni, teso a garantire, nello stesso tempo, un utilizzo razionale 
delle risorse strumentali e professionali presenti in ambito territoriale. Essendo stato già sottoscritto, 
il Consiglio, valutata la valenza didattico-organizzativa dell iniziativa, ratifica all unanimità 
l Accordo di durata triennale. 
Esauriti gli argomenti all o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 19,00 
San Giorgio del Sannio, 22  maggio 2014   

F.to Il segretario  verbalizzante                                                                         F.to Il Presidente 
        Ins. Mariarita Massimo                                                                             sig. Antonio Tirelli  


