Verbale n. 9

Consiglio d’Istituto
Il giorno giovedì 11 GIUGNO 2020 alle ore 17.10 si è riunito il C.d.I convocato in ambiente Google MEET
Per trattare i seguenti punti odg:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Libri di testo a. s. 2020/2021: conferma /nuove adozioni;
Risultano presenti alla convocazione:
COMPONENTE DOCENTE
Cuoco Barbara- Fasanaro Mariano- Formica Filomena- Leo Ida- Maffei Maria CarmelaMartucci Ugo- Montone Pietro Roberto- Ruggiero Anna Lucia
COMPONENTE STUDENTI
(assenti)
COMPONENTE GENITORI
Maffei Bianca- Petrone Aurelio- Pellegrino Angelina
COMPONENTE ATA
Bello Monica
LA D. S. prof.ssa Lucia Ranieri
Verbalizza il sottoscritto prof. Fasanaro M. in qualità di segretario del Consiglio d’Istituto.
Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei componenti, la Presidente, la signora Angelina
Pellegrino, dichiara aperta la seduta e da inizio alla trattazione dei punti all’O.D.G.:

1.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;

Il Dirigente Scolastico proietta il verbale n. 8, della seduta precedente, per darne lettura;

Il Consiglio di Istituto, dopo aver visionato il predetto verbale delibera di approvarlo all’unanimità (DELIBERA
N. 1)
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ odg .

2.

Libri di testo a. s. 2020/2021: conferma /nuove adozioni;

Il Consiglio prende atto della delibera del collegio dei docenti e delibera all’unanimità di approvare i libri
di testo (conferme e nuove adozioni) per l’a.s. 2020/21 -Allegato1- che i consigli di classe hanno proposto
nel rispetto dei vincoli di legge con superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del
10%, perché risultano coerenti con il piano dell’ offerta formativa, funzionali /strumentali agli obiettivi del
PTOF, efficaci per la didattica inclusiva ,funzionali all’eventuale proseguimento della didattica a distanza e
validi ed efficaci al raggiungimento del successo formativo. L’allegato 1 è parte integrante della presente
delibera (DELIBERA N.2)
ESAURITI GLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO LA SEDUTA SI E’ CONCLUSA ALLE ORE 17.33
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Prof. M. Fasanaro

PRESIDENTE DEL C.D.I
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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