
Conclusioni della 44º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 24 marzo 2020 

 
Ad 1) Approvazione del verbale della riunione del 31 dicembre 2019 

  Il presidente mette a votazione il verbale che viene approvato dai presenti con 6 voti favorevoli. 

 

Ad 2) Assunzione dei dipendenti – richiesta del benestare – relatore: la Preside 

Il Cs concede il benestare per l’assunzione di: 

Arijana Brajko (matematica e matematica della professione),  Renzo Nicolini (fisica), Denis Paoletić 

(fisica + materie computeristiche + materie elettrotecniche), Ketrin Antolović Dešković (fondamenti di 

diritto commerciale + materie turistico alberghiere + merceologia+ attività commerciale + esercitazioni 

professionali), Samanta Jugovac (materie turistico alberghiere), Dragana Savić (materie elettrotecniche 

+ materie informatiche + materie computeristiche), Michela Altin (materie informatiche + materie 

computeristiche),  Dean Makovac (materie elettrotecniche + materie computeristiche), Marino Munda 

(fisica + materie elettrotecniche), Erika Seiler (geografia). 

 

Ad 3) Varie ed eventuali 

* Il Comitato scolastico propone l’importo pari a 2.500,00 kune come quota d’iscrizione da far pagare agli 

alunni provenienti da territori non EU che non soddisfano i criteri previsti dall’art.3 comma 1. dal 

Regolamento sugli elementi ed i criteri di valutazione dei candidati per l’iscrizione nelle prime classi della 

scuola media superiore per l'anno scolastico 2020/2021. 

 

Conclusioni della 45º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 27 maggio 2020 

 
 

Ad 1) Approvazione del verbale della riunione del 24 marzo 2020 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico. 

 

2) Modifica al Piano e programma annuale della scuola per l’anno scolastico 2019-2020 

Il Comitato scolastico approva la modifica del Piano e programma annuale della scuola (cambiamento 

del calendario degli esami di Maturità) 
 

3) Nomina del nuovo membro della Commissione per la qualità  

Il Comitato scolastico nomina Dean Makovac nuovo membro della Commissione per la qualità  

 

4) Approvazione del Bilancio 20196)  

Il Comitato scolastico approva il Bilancio 2019 

 

5) Pagamento del canone di locazione del chiosco “Bocado” 

I membri del Comitato scolastico approvano la sospensione del pagamento della locazione per il 

periodo che va dal 16 marzo fino alla fine dell’anno didattico (causa Covid 19) 

 

6) Pagamento della quota associativa (UHSR – Udruga hrvatski srednjoškolskih ravnatelja)  

Il Comitato scolastico approva il pagamento della quota associativa annuale all'Associazione dei 

Presidi delle Scuole Medie Superiori della Croazia (UHSR – Udruga hrvatski srednjoškolskih 

ravnatelja).  

 

 

 

 



Conclusioni della 46º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 12 giugno 2020 

 
 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 27 maggio 2020  
Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico. 

 

2) Approvazione della distribuzione dei risultati operativi per il 2019  

Il Comitato scolastico la distribuzione dei risultati operativi per il 2019 

 

3) Approvazione del I assestamento di bilancio 2020 

Il Comitato scolastico approva il I assestamento di bilancio 2020 

 

 

Conclusioni della 47º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 29 luglio 2020 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 12 giugno 2020 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico 

 

2) Assunzione dei dipendenti (assistenti all’insegnamento) – richiesta del benestare  

Il CS concede il benestare per l’assunzione di: Sindi Martinčići e Đulijana Mamilović quali assistenti 

all’insegnamento nell’anno scolastico 2020/2021. 

 

3) Nomina del responsabile del Club sportivo scolastico “Leonardo” 

Il Comitato scolastico nomina Suzana Rabrenović responsabile del Club sportivo scolastico “Leonardo” 

 

5) Approvazione del Regolamento sull’uso degli introiti propri  

Il Comitato scolastico approva il Regolamento sull’uso degli introiti propri 

 

4) Richiesta di autorizzazione per la firma del contratto di trasferimento della proprietà 

IL Comitato scolastico autorizza la preside Irena Penko, prof. a firmare il contratto di trasferimento della 

proprietà 

 

6) Richiesta di benestare riguardante il rinnovo del contratto di locazione del chiosco “Bocado” 

Il Comitato scolastico concede il benestare per il rinnovo del contratto di locazione del chiosco “Bocado” 

 

Conclusioni della 48º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 18 settembre 2020 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 29 luglio 2020 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico. 

 

2) Riduzione della durata dell’ora di lezione – richiesta di parere  

Il Comitato scolastico approva la riduzione della durata dell’ora di lezione da 45 a 40 minuti 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusioni della 49º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 01 ottobre 2020 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 18 settembre 2020 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico. 

 

Ad 2) Approvazione del Curriculum scolastico e Piano e programma annuale della scuola per l’anno 

scolastico 2020 - 2021 

Il Comitato scolastico approva il Curriculum scolastico ed il Piano e programma annuale della scuola per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Conclusioni della 50º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 06 ottobre 2020 

 

 Ad 1)) Approvazione del verbale della riunione del 01 ottobre 2020 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico 

 

Ad 2) Assunzione dei dipendenti – richiesta del benestare – relatore: la Preside 

Il Comitato scolastico concede il benestare per l’assunzione di: 

Graziella Maria Clai a tempo indeterminato in qualità di capocontabile della scuola.  

 

Ad 3) Varie ed eventuali 

Viene trattata in sede di Comitato scolastico la problematica riguardante il trasferimento della sede 

scolastica una volta iniziati i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico 

 


