
VERBALE DELLA I SEDUTA (COSTITUTIVA)
DEL COMITATO SCOLASTICO DELLA S.M.S.I. DI FIUME

TENUTASI I1'{ DATA 10 APRILE 2OI7
CON INIZIO ALLE ORE 15.30

Presenti: Mila Mariani Subat, Laura Margan (rappresentanti degli insegnanti)
Aurelij a Radobulj ac (rappresentante dei lavoratori)
Oscar Skerbec, Marko Mataja Mafrici , (rappresentanti del Fondatore)
Carola Gasparini (rappresentante dei genitori)

Assente: Andrej PoSdi6 (rappresentante del Fondatore)

Altri presenti: Michele Scalembra. il Preside
Nana Tomii Marjanovii. la segretaria

I1 preside saluta i presenti, constata che la maggioranza dei membri d presente e propone il
seguente ordine del giorno:

1) Presentazione dei membri del nuovo Comitato scolastico
2) Verit-rca del mandato dei membri del nuovo Comitato scolastico
3) Scelta dei presidente e del vicepresidente del Comitato scolastico
4) Varie

Ad. 1

In base alle disposizioni dell'Articolo 19 del Regolamento sul funzionamento degli organi
collegiali il Preside cede la parola al membro piu anziano, la signora Aurelija Radobuljac. Visto
che i presenti approvano I'ordine del giorno proposto, la signora Radobuljac propone di passare

subito al primo punto e presenta a uno a uno i membri del nuovo Comitato scolastico, come da

documentazione in allegato al presente verbale.
I presenti prendono atto di cluanto esposto.

Ad.2

La signora Aurelija Radobuljac infbrrna i presenti che il Comitato scolastico e' costituito da due
nuovi membri prescelti dal Fondatore e nominati per decreto della Contea litoraneo- montana: il
signor Oskar Skerbec e il signor Marko Mataja Mafrici, mentre la rappresentante dei genitori, la
signora Carola Gasparini. le rappresentanti del Collegio docenti, le prof.sse Mila Mariani Subat e

Laura Margan e la rappresentante dei lavoratori sig.ra Aurelija Radobuljac, contabile della SMSI
sono state riconfermate dai rispettivi organi.

Il Comitato scolastico conta in tutto sette i membri il cui mandato dura quattro anni dalla data di
costituzione dello stesso.
I presenti concordano all'unanimitd con quanto esposto.

Ad.3
La sig.ra Aurelija Radobuljac propone di procedere con la scelta del Presidente e del sostituto del
Presidente. Per la nomina del Presidente si propongono due candidate:

- la prof.ssa Mila Mariani Subat e

- laprof"ssa Laura Margan
Si vota per voto segreto.



A Presidente del Comitato per un mandato di quattro anni viene rinnominata la
prof.ssa Mila Mariani Subat.

Conclusioni:
- laprof.ssa Mila Mariani Subat.......................5 voti
- la prof.ssa Laura Margan....................1 voto

Il nuovo presidente del Comitato Scolastico, la prof.ssa Mariani Subat continua a condurre la
seduta e viene ripetuta la stessa procedura per la scelta del sostituto del presidente. Per la carica

del sostituto del presidente vengono proposte due candidate:
- la prof.ssa Laura Margan
- la sig,ra Aurelija Radobuljac

In base alla lista dei candidati vengono preparate le schede elettorali e i presenti vengono invitati
a esprimervi il proporio voto segreto. Le schede vengono quindi introdotte nell'apposita urna.

Dopo due votazioni eque ( dove ogni candidato ha ricevuto 3 voti ) si passa al terzo turno

Conclusioni:
- la prof.ssa Laura Margan..... .............5
- la sig.ra Aurelija Radobuljac....................1

In base ai risultati delle votazioni quale sostituto del presidente del Comitato scolastico per un
mandato di quattro anni viene scelta Ia prof.ssa Laura Margan.

Ad.4

Il presidente, la prof.ssa Mila Mariani Subat, chiede 1' approvazione del Comitato per la
realizzazione della gita delle prime classi a FuZine, in quanto non e' stata prevista nel Curticulum
scolastico annuale.
Conclusioni:
Viene deciso unanime di realizzare la gita delle prime classi a FuZine (6 voti favorevoli)

I presenti si dichiarano favorevoli alla possibilita' di approvare alcune decisioni via posta

elettronica.

La Presidente constata che l'ordine del giorno d stato esaurito e conclude la seduta alle ore 1 6: 1 5 .

Presidente del Comitato scolastico:

prof. ssa Mila Mariani-Subat
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