
Liceo Statafe "fularie Cuie
(ra[ate ATTI E DELIBERE DEL GONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBER A n" 27
A.S. 2014t2415 Adottata nella seduta del 29 maggio 2015

Oggetto: Libri di Testo - A.S. 201512A16

Il giorno 29 maggio 2015 alle ore 18,30, nella Biblioteca del Liceo "Marie Curie" di Tradate, a seguito di regolare
convocazione si è riunito il Consiglio di lstituto.
Risultano presenti i signori (nomi evidenziati):

Dirigente Scolastico Gomponente Docente Gomponente Genitori

Patrizia Neri Galletta Rosanna
Wagner Marina
Ranieri Maria Luisa
Liuzzi Elisa
Garnelli Sara
Compagnoni Gabriele
Sabaino Letizia

Favrello Patrizia
Minonzio Stefania
Fontana Maurizio
Mastropasqua Sabina

Componente ATA Componente Studenti

Givago Cutillo
Francescato Esteranna
Benzoni Federico
Berlusconi Francesca

Presiede P atrizia Favrello svolge le funzioni di segretario Sara Carnelli

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara la seduta aperta e
invita a trattare l'argomento in oggetto.

VISTA

VISTA
PRESO ATTO
SENTITA

VERIFICATO
VERIFICATO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

la normativa vigente in materia di adozione dei libri di testo Decreto MIUR n. 43
dell'1110512014 ela nota MIUR Prot. n. 2581 del 0910412014. realizzazione diretta di materiale
didattico e digitale (art. 6 comma 1 legge 12812013) - Abolizione vincolo pluriennale di
adozione (art.11 legge 22112012) - Riduzione tetti di spesa (D.M. 781/2013);
la docu mentazione presentata dal la seg reteria ;

della delibera del Collegi Docenti del 19 maggio 2015;
la relazione del Dirigente Scolastico che evidenzia l'impegno dei docenti a contenere al
massimo la spesa sostituendo qualche adozione con Ois[ense scaricabili free :

che la maggior parte delle adozioni dei testi delle classi rientra nel tetto di spesa;
che glistorahenti comunque contenutil sono reiativialle classi terminali per ie quali
non è opportuno modificare le a§ozioni in corso ' ',

DELIBERA

3 a maggioranza'. presenti n' ,,voti favorevoli ri'I all'unanimità

L'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 201512016 eome da
della presente delibera.

_, contrari n"

elenco allegato

_, astenuti n'_
che fa parte integrante

IL SEGRETARIO
rr San Carnelli.òtquc- 

,k:Àt' 't PAC .

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION:E

copia della presente deliberazione e stata pubblicataall'albo ll 081061201;5.
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