
TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie 

VERBALE N. 7  DEL 7° COLLEGIO DEI DOCENTI 

tenutosi il giorno 12 gennaio 2017, giovedì, alle ore 10:30 

Odg: 

1) Approvazione del verbale del 6° Collegio dei docenti del 22 dicembre 2016 
2) Richiesta di trasferimento – cambiamento dell’indirizzo di studio dell’alunno da parte del genitore  
3) Varie ed eventuali 

 
Presenti: (27) 
Assenti: (7) 

VERBALIZZANTE: Suzana  Rabrenović  

Ad 1) I presenti approvano  in modo unanime il verbale del 6° Collegio dei docenti del 22 dicembre 2016. 

Ad 2 ) Richiesta di trasferimento – cambiamento dell’indirizzo di studio dell’alunno da parte del genitore 

Il Collegio docenti approva in modo unanime la richiesta di trasferimento – cambiamento dell’indirizzo di 
studio dalla 1˚classe, perito commerciale alla 1˚ classe, cameriere.  

Gli esami differenziali da sostenere entro il 31 agosto 2017, nella forma di esame scritto e/o orale sono i 
seguenti: Tecnologia della professione - chimica e fondamenti d’igiene, esame orale; Bonton – esame 
scritto e orale; Arte culinaria – esame scritto e orale; Servizio alberghiero con esercitazioni - esame scritto 
e orale. 

L’alunno dovrà svolgere 239 ore di insegnamento pratico del primo semestre presso presso un impianto 
alberghiero con licenza entro il 31 agosto 2017. 

Il Collegio docenti approva in modo unanime la richiesta di trasferimento, gli esami differenziali, le 
modalità e il calendario e le ore della pratica professionale. 

Ad3) Varie ed eventuali  

3.1.) Nomina delle commissioni scolastiche preposte allo svolgimento delle competizioni scolastiche 
nell’anno scolastico 2016/2017. 

La Preside informa il Collegio docenti che sono state nominate le Commissioni scolastiche preposte allo 
svolgimento delle competizioni scolastiche nell’anno scolastico 2016/2017 secondo la materia-
competizione o manifestazione. La decisione di nomina è esposta in bacheca in sala insegnanti. 

3.2.) Il Collegio viene informato che il giorno 10 febbraio 2017 alle ore 12.00 tutte le classi tranne 1˚D e 3˚ 
D vanno a vedere al teatro cittadino dell’UPA di Buie lo spettacolo “Esodo Pentateuco #2”. Il costo del 
biglietto sarà 20,00 kn. Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti secondo l'orario. 

3.3.) La Preside informa che a fine giugno o all'inizio del luglio a scuola si terrà il corso per l'uso dei registri 
elettronici („e-dnevnici“) per tutti i docenti. 

 

 

 

 

 

Il Colleggio dei docenti termina alle 10.25 

 

Verbalizzante:         La Preside: 

Suzana Rabrenović                                                                                                 Irena Penko 

CONCLUSIONE 

1) Approvazione unanime del punto 1. dell’odg. 

2) Approvazione unanime del punto 2. dell’odg. 

3) I docenti sono stati informati dei punti dal 3.1. al 3.3.  dell’odg. 

 


