
Conclusioni della 56º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 12 gennaio 2021 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 17 dicembre 2020 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico. 

 

2) Assunzione dei dipendenti  

Il Cs concede il benestare per l’assunzione di: 

Dragana Savić (materie computeristiche), Michela Altin (materie elettrotecniche), Dean Makovac 

(materie computeristiche), Denis Paoletić (materie elettrotecniche), Paride Pernić – ore sopra la norma 

(materie elettrotecniche) 

 

3) Modifica al Piano e programma annuale 2020/2021  

Il Comitato scolastico approva la modifica al Piano e programma annuale 2020/2021  

Le modifiche riguardano: 

 Modifica del periodo delle vacanze invernali 

 Cambiamento delle condizioni di lavoro – ambienti scolastici 

 Modifica dei piani e programmi didattici delle materie professionali pratiche dell'indirizzo di studio 

Meccanici MIU 

 

Conclusioni della 57º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 22 gennaio 2021 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 12 gennaio 2021 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico. 

 

2) Approvazione della proposta riguardante le modifiche ed integrazioni allo Statuto della scuola  

Il Comitato scolastico approva la proposta riguardante le modifiche ed integrazioni allo Statuto della scuola 

 

3) Approvazione della proposta inerente alla decisione sull'importo delle spese scolastiche dei candidati 

provenienti da paesi esterni all'unione europea per l'anno scolastico 2021/2022   

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 2021/2022. 

  

Conclusioni della 58º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 31 marzo 2021 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 22 gennaio 2021 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico. 

 

2) Approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto della scuola 

In seguito al benestare del Fondatore, il Comitato scolastico approva le modifiche ed integrazioni allo Statuto 

della scuola.  
 

3) Assunzione dei dipendenti – richiesta del benestare  
Il Cs concede il benestare per l’assunzione di: 

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

(fisica + materie elettrotecniche), Marcello Rosanda (politica ed economia + fondamenti di diritto 

commerciale + materie turistico alberghiere + attività commerciale + esercitazioni professionali), Samanta 

Jugovac (materie turistico alberghiere), Dragana Savić (materie informatiche + materie computeristiche), 

Michela Altin (materie informatiche + materie computeristiche + materie elettrotecniche),  Dean Makovac 

(materie informatiche + materie computeristiche), Marino Munda (fisica + materie elettrotecniche + 

materie turistico alberghiere), Erika Seiler (geografia + storia), Dario Zidarić (matematica della 

professione + materie meccaniche + materie computeristiche), Lorella Radin  (storia) . 

 

4) Nomina della Commissione per la qualità 

Il Comitato scolastico nomina a membri della Commissione per la qualità  

- Tea Bucaj  

- Tamara Tomasich  

- Suzana Rabrenović  

- Marino Munda  

- LorenaVorfi  

- Nataša Savić  

- Tanja Šuflaj  



 
5) Approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2020 

Il Comitato scolastico approva il bilancio consuntivo per l’anno 2020 

6) Approvazione della realizzazione del Piano finanziario per l’anno 2020 

Il Comitato scolastico approva la realizzazione del Piano finanziario per l’anno 2020 

 

7) Approvazione della Distribuzione dei risultati operativi 2020  

Il Comitato scolastico approva la Distribuzione dei risultati operativi 2020 

 

8) Richiesta del benestare per l’approvazione della firma dell’Accordo riguardante i diritti di utilizzo 

dell’acqua necessaria per la costruzione dell’edificio scolastico 

Il Comitato scolastico approva la firma dell’Accordo riguardante i diritti di utilizzo dell’acqua necessaria 

per la costruzione dell’edificio scolastico 

 

Conclusioni della 1º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 26 aprile 2021 

 

Ad 1) Costituzione del nuovo Comitato scolastico  

- relazione del presidente della riunione sui membri nominati del Comitato scolastico 

- verifica dei mandati dei membri nominati del Comitato scolastico 

- elezione del presidente e del vicepresidente del Comitato scolastico 

La Sig.ra Nataša Savić legge ai presenti tutti gli atti di nomina dei presenti, ovvero il Consiglio dei genitori 

ha nominato quale suo rappresentante per il Comitato scolastico la sig.ra Nataša Savić; il Comizio dei 

lavoratori ha nominato quale suo rappresentante per il Comitato scolastico Giordano Trani, il Collegio 

docenti ha nominato quali rappresentanti per il Comitato scolastico il prof. Franko Gergorić e la pedagogista 

Tea Bucaj. 

Ricorda inoltre che, ad oggi, 26 aprile 2021, a scuola non è ancora pervenuta la Decisione sulla nomina dei 

tre membri nominati dal Fondatore – la Regione Istriana. 

Si passa ora all'elezione del presidente e del vicepresidente del Comitato scolastico, scelti tra i 4 membri 

presenti. 

Tea Bucaj propone Giordano Trani a presidente del Cs. Giordano Trani accetta la candidatura a presidente.  

I membri presenti votano tutti a favore. 

Giordano Trani viene nominato presidente del Cs. 

A vicepresidente del Cs viene proposto Franko Gergorić. Franko Gergorić accetta la candidatura a 

vicepresidente. I membri presenti votano tutti   a favore. Franko Gergorić viene nominato vicepresidente del 

Cs. 

La parola ora passa al presidente del Comitato scolastico Giordano Trani, il quale ringrazia i membri per la 

nomina a presidente del CS e augura ai membri e alla Preside una buona e proficua collaborazione per il 

bene della Scuola, di tutti gli alunni ed i dipendenti della stessa. 

 

Ad 2) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Conclusioni della 2º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 27 maggio 2021 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 26 aprile 2021 

Il verbale viene approvato dai membri del Comitato scolastico. 

 

2) Assunzione dei dipendenti  

Il Cs concede il benestare per l’assunzione delle supplenti: 

Ada Ribarić (lingua croata) e Irene Ivančić (psicologia). 

 

Conclusioni della 3º SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO del 01 giugno 2021 

 

 

1) Approvazione del Regolamento interno sul lavoro del comitato scolastico giudicante e della 

commissione per la discussione del lavoro finale 

Il Comitato scolastico approva il Regolamento interno sul lavoro del comitato scolastico giudicante e della 

commissione per la discussione del lavoro finale. 

 


