Conclusioni della 57º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 02 settembre 2016
Ad 1) Presentazione del nuovo membro del Comitato scolastico
In seguito al pensionamento di Dana Vesnaver Šolčić il comizio dei lavoratori il 25 agosto 2016 ha scelto
il nuovo rappresentante dei lavoratori nel Comitato scolastico: l’insegnante di ginnastica Marin Ivanić.
Ad 2) Approvazione dei verbali delle riunioni del CS del 28 giugno 2016 e del 5 luglio 2016
Il presidente mette a votazione i verbali delle riunioni del 28 giugno 2016 e del 5 luglio 2016 che vengono
approvati dai presenti.
Ad 3) Modifica al piano finanziario 2016 – relatore – la contabile
Dopo una dettagliata spiegazione della modifica al piano finanziario i membri del CS presenti approvano
la stessa.
Ad 4) Assunzione dell’assistente all’insegnamento
Il CS concede il benestare all’ assunzione di Ivana Janko Šćulac quale assistente all’ insegnamento.
Ad 5) Assunzione dei dipendenti
Il CS concede il benestare all’ assunzione per un periodo di 60 giorni dei candidati: Ylenia Cossetto per
Chimica, Cristina Makovac per lingua inglese, Dean Makovac per materie informatiche e computeristiche,
Dragana Savić Makovac per materie informatiche, computeristiche ed elettrotecniche, Eva Fernetich per
Fondamenti di diritto commerciale e Attività commerciale, Massimo Giugovaz per le materie
elettrotecniche, Marina Paoletić per Geografia, Silvano Kalagac per arte musicale, Ketrin Antolović
Dešković per Sociologia e Geografia, Rino Cigui per Geografia, Samanta Jugovac per le materie turistico
alberghiere e Andrej Škopac per materie meccaniche.
Ad6) Varie ed eventuali
La Preside informa i presenti che:
* Le iscrizioni alle prime classi sono andate molto bene: trend positivo di 7 alunni.
* Le ditte Istraturist d.d. e Sipro di Umago e la Hrvatska Kontrola Zračnog Leta hanno donato alla scuola
diversa attrezzatura informatica
Un insegnante ha donato alla scuola un suo computer che non usava più.
E’ stata inoltrata una richiesta di donazione anche alla banca IKB di Umago, la quale però non ha ancora
risposto.
*E’ stata inoltrata alla Regione la richiesta per il rinnovo di due aule: 20 banchi e 50 sedie. La richiesta è
stata respinta con la motivazione che nel piano e assestamento del piano non sono stati previsti mezzi per
l’adempimento alla nostra richiesta.
* Ristrutturazione dell’edificio scolastico
Il MZOS ha dato il benestare per la ristrutturazione della Scuola Media Superiore Italiana a Buie.
Il Progetto di massima predisposto è stato giudicato conforme alla normativa croata.

