Conclusioni della 39º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 16 settembre 2019
Ad 1) Approvazione dei verbali delle riunioni del 29 luglio 2019, 22 agosto 2019 e 16 settembre 2019
Il presidente mette a votazione i verbali che vengono approvati dai presenti con 4 voti favorevoli.
Ad 2) Assunzione dei dipendenti – richiesta del benestare – relatore: la Preside
Il Cs concede il benestare per l’assunzione di:
Paride Pernić a tempo indeterminato in qualità collaboratore nell’insegnamento della pratica meccanica.
Rafaela Celega a tempo indeterminato in qualità di capocontabile della scuola.
Ad 3) Approvazione del Curriculum scolastico e Piano e programma annuale della scuola per l’anno
scolastico 2019 - 2020 – relatore: la Preside
Il Comitato scolastico approva il Curriculum scolastico ed il Piano e programma annuale della scuola per
l’anno scolastico 2019/2020.
Ad 4) Varie ed eventuali
* Nomina della Commissione per la qualità
Il Cs nomina a membri della Commissione per la qualità:
- Petra Rađenović Vikaukal – pedagoga - coordinatrice per l'autovalutazione della Scuola
- Ketrin Antolović Dešković – prof. di sociologia,
- Anna Novacco – prof. di materie economiche
- Elvira Flego Jović – prof. consulente di matematica
- Elisa Stiz – presidente del Consiglio degli alunni
- Nadia Štifanić Dobrilović – presidente del Consiglio dei genitori
- Elena Bernich – membro proposto dal fondatore
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti.
* La Preside informa i membri del CS del progetto “Mama budi zdrava”: 18 ottobre 2019 – verrà fatta una
foto millenaria con tutti gli alunni delle scuole medie superiori di Buie per sensibilizzare i giovani a
ricordare alle mamme di fare controlli preventivi
* La Preside informa i presenti che in primavera 2020 verrà festeggiato il 50° anniversario dell’apertura
della scuola italiana a Buie. L’UI, in base al suo regolamento, stanzierà 3000 euro per i festeggiamenti.

