
VERBALE N° 4                                                                                                             

 

Il giorno 20 maggio 2020, in modalità videoconferenza, alla presenza del Dirigente scolastico 

dott.ssa Crovo, si è tenuto il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Marzabotto. 

 

L’incontro ha avuto inizio alle ore 17.15. 

 

La Dirigente scolastica informa il Collegio che il Progetto di partecipazione al  PON FERS SMART 

per l'acquisto di device è stato accolto. Per questo il Dirigente chiede integrazione all'odg del 

seguente Collegio, come punto n. 4. 

 

Assenti giustificati: docenti Capizzi Daniela, Cordone Dario e Vancheri Valentina. 

 

Odg: 

 

1)  Tetto di spesa  triennale  libri di testo per scuola  secondaria 

2)  Delibera scelta alternativa per scuola primaria 

3)  Delibere nuove adozioni e riconferme libri di testo a.s. 2020-2021 

4)  Delibera PON FERS SMART  

5)  Varie ed eventuali 

 

 

La Dirigente saluta i presenti ed espone quanto segue: 

Il 18 maggio non sono riprese le attività didattiche in presenza. Sono quindi entrate in vigore, per 

l’adozione dei libri di testo, le misure contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22, che 

all’articolo 2, comma 1 lettera d) prevede quanto segue:  

con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle 

finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,misure volte:  

d) all’eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell’articolo 1, per 

l’anno scolastico 2020/2021(OVVERO IL NON RIENTRO PRIMA DEL 18 MAGGIO), dei libri di 

testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 

1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

Quindi conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, con poche eccezioni:  

• Verifica del corretto scorrimento di testi già adottati in una classe inferiore (che in effetti è 

da considerarsi quale nuova adozione); 

• Sostituzione testi non più in commercio;  

• Adozione testi per classi di nuova formazione.  



La decisione della conferma come da DL 22/2020, viene assunta previo ascolto del collegio e 

delle sue articolazioni, e salvo clausola di salvaguardia: qualora uscisse successivamente a 

questa adunanza collegiale una Ordinanza Ministeriale in contrasto con quanto previsto e 

anticipato dal DL 22/2020, il Collegio potrà essere riconvocato.  

 

Punto 1 

 

La Dirigente passa la parola alla docente Fusco Concetta, la quale comunica la conferma per il 

prossimo anno scolastico dei testi in uso nella scuola primaria e anche la scelta alternativa per la 

futura classe 3^A. Interviene la docente Speziali, specificando che la scelta alternativa riguarda 

metà delle cedole degli alunni della classe.  

 

La Dirigente chiede l’intervento della prof.ssa Caniato per la Secondaria.  

 

La docente comunica lo sforo di euro 15,93 sul tetto triennale di spesa. La spesa per le famiglie  è 

rimasta quasi invariata per le classi prime e seconde medie; è aumentata per le terze medie, rispetto 

allo scorso anno.  

Il costo dei libri è in continuo aumento. Il collegio della secondaria si propone di non far acquistare 

i volumi non necessari agli alunni che non ne fruirebbero effettivamente (DSA, DVA, NAI) per 

alcune discipline, per un certo lasso di tempo adeguatamente concordato dal cdc.  

Il tetto di spesa fissato dal MIUR non ha subito altresì variazioni. 

 

Rispetto a conferme e/o nuove adozioni comunica che: 

 

- il volume di spagnolo, cambiato lo scorso anno, per scorrimento sarà il seguente nelle classi 

seconde 

 

Codice: 9788851128418 

Autore: Catalina Ramos/ María José Santos / Mercedes Santos 

Titolo: Simplemente ¡divertido! libro del alumno y cuaderno 2 + en mapas 2 + easy ebook (su dvd) 

+ ebook + file audio mp3  

Volume: 2 

Editore: De Agostini scuola 

Prezzo: 17,55 € - Nuova adozione: no 

 

- per le classi terze resterà il testo in adozione, con titolo e codice riportati di seguito: 

 

Titolo: Español ¡qué divertido! 

Volume: 3, libro del alumno y cuaderno con esame di stato Español Nuevo + Easy eBook (su dvd) + 

eBook 

Codice: 9788851158781 

Prezzo: 17,55 € 

 

- il costo dei due testi di spagnolo (per le classi prime e seconde e per le classi terze medie) resta 

sempre 17,55 euro 

 

-per le classi terze medie il libro di geografia sarà il seguente per “scorrimento” ( variato 2 anni fa) 

Autore: Porino 

Titolo: Katmandu Volume 3 - Il mondo: paesaggi e popolazione. Continenti e Stati (con DVD-Rom 

e con Atlante) 



Codice ISBN 978-88-6917-208-3 - Costo €21,90 

Il costo del libro di geografia vol. 3 incide sul costo dei testi in adozione, essendo aumentato di 4,7 

euro rispetto al vecchio volume. Gli altri 2,65 euro di scarto sono legati all’aumento fisiologico dei 

testi di storia, italiano, matematica, scienze. 

 

Punto 2 e Punto 3 

Si procede con le delibere: 

 

• “Conferma dei libri di testo dell’anno scolastico 2019/2020 per l’anno scolastico 2020/2021, 

con eccezioni “scorrimento” di due testi adottati in Secondaria”: nessun contrario, nessun 

astenuto, approvata all’unanimità. (Delibera n. 1) 

 

• “Scelta alternativa per la futura classe 3^A della scuola primaria”: nessun contrario, nessun 

astenuto, approvata all’unanimità. (Delibera n. 2) 

 

• “Sforamento del tetto di spesa testi della scuola Secondaria”:nessun contrario, nessun 

astenuto, approvata all’unanimità. (Delibera n. 3) 

 

 

Punto 4 

Si procede alla delibera del PON FERS SMART (acquisto device): approvata all'unanimità. 

(Delibera n.4) 

 

Punto 5 

- La Dirigente comunica che sul sito è stata pubblicata la circolare contenente l’organizzazione 

prevista per gli esami di Stato (rappresenta una sintesi dell’Ordinanza ministeriale). 

 

- La docente Caniato chiede alla Dirigente l’autorizzazione per poter proseguire l’incontro con i 

docenti della Secondaria: la Dirigente autorizza. 

 

L’incontro termina alle ore 17.40 

 

 

 

La segretaria                                                                                    Il Dirigente scolastico 

Ins. Concetta Fusco                                                                          Dott.ssa Anna Crovo 

 



In allegato la tabella riassuntiva degli aumenti dei testi per la scuola Secondaria 

 

 A.S. 

2017/201

8 

A.S. 

2018/201

9 

A.S. 

2019/2020 

A.S. 

2020/2021 

Tetto di spesa con 

aumento del 10% 

Classi 

prime 

medie 

288,05 296,30 303,35 303,98 323,40 

Classi 

seconde 

medie 

140,55 145,85 152,05 153 128,7 

Classi 

terze 

medie 

132,35 136,25 148,90 156,25 145,2 
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