
Conclusioni della 17º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 20 giugno 2018 

 

Ad 1) Approvazione del verbale della riunione del CS del 04/06/2018 

Il presidente mette a votazione il verbale che viene approvato dai presenti. 

 

Ad 2) Risanamento del tetto della scuola – scelta dell’offerta – relatore: la Preside 

Viene spiegata ai presenti la procedura avviata per l’avvio dei lavori di risanamento del tetto scolastico 

e viene dato in visione ai presenti il verbale redatto dalla Commissione preposta per l’apertura ed il 

vaglio delle offerte. Il criterio di scelta è il prezzo più basso. La Commissione propone la scelta della 

ditta Maling d.o.o. di Albona. Dopo un’accurata analisi i membri del Comitato scolastico, all’unanimità, 

scelgono la ditta Maling d.o.o. per lo svolgimento dei lavori di risanamento del tetto scolastico. 

 

3) Assunzione dei dipendenti –  richiesta di benestare – relatore: la Preside  

Il Comitato scolastico concede il benestare per l’assunzione a tempo indeterminato di Lida Dussich 

(bidella) e per l’assunzione a tempo determinato di Dean Makovac (Algoritmi e programmazione), 

Dragana Savić (Uso della tecnologia dell'informazione nell'attività d'ufficio), Andrej Škopac 

(Documentazione tecnica), Samanta Jugovac (materie turistico alberghiere).  

 

Ad 4) Nomina della Commissione per la qualità  

Il Cs nomina a membri della Commissione per la qualità: 

- Petra Rađenović – pedagoga 

- Ketrin Rojnić Škopac – prof.ssa lingua croata, coordinatrice per l'autovalutazione della Scuola 

- Anna Novacco – insegnante di materie economiche 

- Elvira Flego Jović – insegnante di matematica 

- Petra Grace Zoppolato – presidente del Consiglio degli alunni 

- Nadia Štifanić Dobrilović – presidente del Consiglio dei genitori 

- Elena Bernich – membro proposto dal fondatore 

 

Ad 5) Locazione del terreno edificabile - chiosco “Bocado” 

Approvazione della proposta di estensione del canone d’affitto del terreno al chiosco “Bocado” per 

l’anno 2018/2019. 

 

Ad4) Varie ed eventuali 

* In seguito all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali (noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation)), lo studio legale ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. ha fatto pervenire alla scuola la 

proposta del Regolamento sulla protezione dei dati personali, il testo viene esaminato dai presenti i quali 

lo approvano all’unanimità.   

* La preside invita i presenti alla Cerimonia di consegna delle pagelle e dei diplomi agli alunni delle 

classi finali che si terrà mercoledì 27/06/2018 pressi gli ambienti della CI di Buie. 

 

 


