
\TERBALE DELLA II SEDUTA _
DEL COMITATO SCOLASTICO DELLA S.M.S.I. DI FIT]MI

TENUTASI IN DATA 25 SETTES{BRE 2$I7
CON INIZIO ALLE ORE 17,00

Presenti: Mila Mariani Subat. Laura Margan (rappresentanti degli insegnanti)"
Aurelia Radobuljac (rappresentante dei lavoratori)
Caroia Gasparini Bukia (rappresentante dei genitori)
Marko Mataj a N"{at}ici e Oskar Skerbrec(rappresentanti del Fondatore)

Assente. Andrej Po5dic (rappresentante del Fondatore)

Altri presenti: I,{ichele Scaiembra, preside
Nana Tomic &{arjanovic, ia segretaria

Il Presidente del Comitato scolastico saluta i presenti, constata ahe la rnaggioranza dei membri d
presente e propone ii seguente ordine del giornt.r:

O.D.G

1. Approvazione del Piano e programma per X' a. s. 20171:0 tr I
2. Approvazione del Curriculum scolastico per l' a.s. 201712018
3. Seconda Revisione del piano finanziario 2017 e Revisione del Fiano d'acquisto 2017
4. Varie ed evenruali

Visto che non c'erano osserr,'azioni in merito ai verbale della tr seduta, lo stesso risulta approvato
nella forma come prcrpot;tt:.

Ad. 1

Il preside presenta il Piano e programma della scucla per [' anno scoiastico 2017.12018.
Conclusione: 11 Comitato scolastico approva all'unanimitd (6 voti favorevoli) il Piano e

programma per l' a.s. 2A17,2*l&.



Ad.2

11 presidepresentaiiCurricuiumscolasticodellascuolaperl'annosc6lastico2017/2018'
co*crusione. 11 aomitato scolastic" ;;;t;;-Ji""uni*itir (6 voti favorevoli) il curricul*m

scolastico Per 1' a.s. 2A17l2Al&

Ad.3

La contabile espone i punti saiienti deira seconda Revisione de1 piano frnanziario ( in allegato )'

I1 Cornitato scolastico approva all,unanimitlr (6 voti favorev.ri) ra seconda Ridestinazione del

Piano frnanziatro.

La contabile espone i punti salienti della Revisione dei Piano d'accluisto per il 20tr7

(in allegato ) " ..1 t,- --^+i l-^..^-o-,^1i \ lq Riileqtinazione del Piano
Tl cornitato scolastico approva aii'unanimita (6 voti thvorevoli ) la fudestinazio

cl'acquisto Per il 2017'

Ad.4

La segretaria chiede di'otare il testo ifltegrato delto statutr: inerente le modifiche e cambiamenti

approvati a maggio dallo stesso Comitato '

I1 Comitato scolastico approva il testo inieg'ato dello Statuto (6 voti fav*revoli)'

Ir preside intbrma il cornitato sc*lastico sutria possibilita' di intraprendere i passi necessari per

1'apertura di un nuovo indirizzo ginnasiale'

A tal proposito if presiJe si ,*"hJra' alf inizio di ottobre presso la sede del Ministero

deil. istruzione croat. per verifica.* r;;,rp;"ibiiita'dei veritici mi*isteriaii ad andare incontrcr

alle nostre richieste didattiche'

Il presidente constata che l,ordine detr giorno e, stato esaurit* e conclude ia seduta alle ore 17'00'

Verbalista:

y'"Nuna Totnic M

//on,oftr*,'

Presidente del Comitato scolastico'

prof. ssa Mitra Mariani-Subat

A11egati.

(" t" {^c-'a 6 rq
- come da verbale
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