
 
 

Prot.n. vedi segnatura        Alla DSGA 

          p.c. Alla Presidente CDI 

          e alla Segretaria CDI 

          All’albo/sito scuola 
Oggetto: pubblicazione delibere CdI n. 7 del 25/05/2021 . 

 

                                                 Consiglio di Istituto n. 7 del 25/05/2021 

 
L’anno 2021 il giorno 25 del mese di Maggio il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, presenti n.14 su n. 14, 

riunitosi sulla piattaforma Gsuite  dalle ore 15:15 alle ore 15,51 

 

ha deliberato come segue: 

 

O.d.G.1 

Delibera n° 1 

Lettura e approvazione verbale precedente 

il CdI delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dell’incontro precedente 

O.d.G. 2 

Delibera n° 2 

Approvazione Conto Consuntivo 2020 

Si approva con voto unanime il Conto Consuntivo   2020, come illustrato dalla DSGA di 

Istituto Sottolineando che anche i Revisori dei Conti in data 13 maggio 2021 con verbale n. 2 , 
sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel 
corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale , hanno espresso  
parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2020. 

O.d.G. 3 

Delibera n° 3 
Adozione libri di testo scuola primaria e scuola secondaria. 
Il C.I. approva con voto unanime  
a) Le nuove adozioni  per la scuola primaria esecondaria di 1°    
b) Il superamento del tetto massimo consentito ai sensi della legge 133/2018 per le classi seconde 
eterze è derivato da: 
1) Le tabelle ministeriali sono aggiornate all’anno 2012/2013; 
2) Continuo aumento dei costi dei testi; 
3) I testi adottati sono correlati di CD o di opuscoli con eserciziari aggiuntivi, con 
conseguentespesa aggiuntiva per tutte le classi 

 

            

Il Segretario 

                                    Corona Antonella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 

39/1993 

  

Il Presidente D.S. 

Esu Gessica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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