
 

MOD. B1 

Anno scolastico 20____/20____  

VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE - estratto  

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO  

 

Scuola Secondaria I grado “A. M. Dogliotti” di Campagna Lupia  

 

Il giorno _____ del mese di _________________ dell’anno 20__ alle ore ________, presso la 

scuola secondaria, si è riunito il CONSIGLIO della CLASSE __________ per la trattazione del 

seguente argomento posto all’O. di G.:  

PROPOSTA DI ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO per l’a.s. 20____ / 20____. 

 

Sono presenti per la componente docenti: 

 disciplina docente 

1. Lettere   

2. Matematica   

3. Inglese   

4. Spagnolo   

5. Francese   

6. Tecnologia   

7. Arte e Immagine   

8. Educazione Fisica   

9. Religione   

10. Sostegno  

 

Sono presenti i rappresentanti dei genitori: _____________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Sono assenti i DOCENTI:  ____________________________________________________________  

Sono assenti i GENITORI: ____________________________________________________________ 

Presiede il dirigente scolastico/docente delegato dal Dirigente Scolastico _____________________  

Segretario il docente  ___________________________  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR. 

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041.460046 / Fax 041.5145161 – Cod. Mecc. VEIC816009 

C. F. 82012480271 

Sito Web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it 
 

http://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/
http://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/


Il Consiglio di Classe  

 

VISTE le indicazioni emanate dal MIUR;  

VISTO il D.M. 781 del 27 settembre 2013 che prevede l’adozione di testi in versione digitale o 

mista e definisce le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, le 

caratteristiche tecnologiche nella versione digitale, i criteri per ottimizzare l’integrazione tra i libri 

in versione cartacea, digitale e mista;  

LETTE le relazioni, qui allegate quale parte integrante, formulate dai singoli docenti, o dai 

dipartimenti disciplinari, per ciascuno dei libri da adottare;  

ACCERTATO che viene rispettato il tetto di spesa previsto dalla normativa vigente;   

ESAMINATI tutti i testi messi a disposizione dalle case editrici   

Propone   

 

l’adozione dei libri di testo per le classi prime a. s. 20___/20___ indicati nella tabella allegata.  

Il Consiglio di Classe, sentite le motivazioni dei docenti proponenti, approva all’unanimità/a 

maggioranza le proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20____/20___. 

Vengono espresse inoltre le seguenti considerazioni:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il Consiglio di classe termina alle ore __________.  

 

 Il Segretario   Il dirigente scolastico  

_______________________________                                    _______________________________  

 

I docenti  I rappresentanti dei genitori  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


