Conclusioni della 59º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 29 settembre 2016
Ad 1) Approvazione dei verbali delle riunioni del 02 settembre 2016 e 15 settembre 2016
Il presidente mette a votazione i verbali delle riunioni che vengono approvati dai presenti.
Ad 2) Approvazione del Curriculum scolastico e Piano e programma annuale della scuola per l’anno
scolastico 2016-2017
Il Curriculum scolastico ed il Piano e programma annuale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017
vengono approvati dai membri presenti.
Ad3) Varie ed eventuali
*La Preside espone ai presenti quanto è stato deciso ieri in sede di Consiglio dei genitori: in merito al
cofinanziamento dei pasti delle uscite organizzate dall’ UI-UPT e in merito alla carta per le fotocopie.
* Dalla riunione del Consiglio degli alunni tenutosi il 28 settembre 2016 è stata fatta la richiesta da parte
degli alunni di avere gli armadietti. Bisogna ricercare degli sponsor per l’acquisto degli stessi in quanto il
fondatore non ha i mezzi per acquistarli.
* La scuola è stata scelta a caso dalla facoltà di filosofia di Fiume, dipartimento di pedagogia per fare un
questionario (che verrà distribuito a 30 genitori e 30 insegnanti) riguardante la valutazione dell’efficienza
della gestione della scuola.
* Il Fondatore ha dato il benestare per avviare la riparazione dell’impianto degli idranti
* La scuola ha la documentazione progettuale della caldaia.
* Nella stanza nella quale si trova la nostra caldaia è collocata anche la caldaia della scuola elementare
croata “Mate Balota”. Verrà stipulato un contratto tra le la nostra scuola e la SE “Mate Balota” per la
divisione della responsabilità in merito.
*In previsione della stagione autunnale-invernale che sta arrivando ci è stato richiesto da parte della SE
“Mate Balota” di poter inserire nel nostro serbatoio della nafta anche la loro pompa in quanto il loro
serbatoio è rotto; sarà fatta richiesta per l’inserimento di due contatori separati.

