
VERBALE DELLA XXX SEDUTA _

DEL COMITATO SCOLASTICO DELLA S'M'S'I' DI FIUME

TENUTASI IN DATA 05 APRILE 2019

CON INIZIO ALLE ORE 11'OO

nAPINIK xxx *JEDNICE §rotsroc oDBoRA

SREDNJE TALIJANSIG STOTT _ RIJEKA

ooni,l,Ng 05. TRAWJ'A' 2oI9'

s,l PoÒerKoM u 11,00 SATI

presenti: Mila Mariani §ubat eLauraMargan (rappresentanti degli insegnanti)'

Aurelij a Radobulj ac (rappre sentante dei lavoratori)'

Marko rtrài":" ùàfrici e òs6r Skerbec (rappresentanti del Fondatore) e

Carola Gasparini (rappresentante dei genitori)

prisutni: Mila Mariani subat i Laura Margan (predstavnici nastavnika),

Aur elij a Radobuli ac (pr e dst avnik r adnika)'

oskarSkerbeciMarkoMatajaMafrici(predstavniciosnivaéa)i
C ar ol a G asp ar ini (pr e dst avnik r o dit eli a)

Fondatore)

Altri presenti: Nana Tomié Marjanovié, la segretaria-verbalista

Oriii prirrni' Nana Tomié Màrianovié' tainica- zapisniéorka

visto che non c,erano osservazioni in merito al verbale della XXIX seduta, 10 Stesso risulta

approvato nelia forma come proposto'

Buduéi da nije bilo primiedbi na zapisnik od xxIX sjednice isti je prihvaéen u cijelosti'

Ir presidente der comitato scolastico saluta i presenti, constata che la maggioranza dei membri è

presente e propone il seguente ordine del giorno:

predsjednik Skolskog odbora poraroryì- fiiiutnu, utvrduje da ie veéina prisutna i predlaZe

slijedeéi dnevni red :

O.D.G

1. Presentazione del programma di lavoro del candidato per il Preside

2. Votazione per il posto di lavoro di Preside

DNEWI RED

1. Predstavljanje Programa rada kandidata za ravnatelja

2. Glasanje za ravnatelja

L'ordine del giorno viene approvato all'unanimita"

Dnevni red je jednoglasno usvoien'

Assente: Andrej Po§Òié (rappresentante

n**"i' Anrlrei Po§òié ( predstaWik p.'



Ad. I

Sono stati invitati i membri del Comitato scolastico nell' aula no.l2 dove il candidato Michele
Scalembra presenta il Programma di lavoro per il periodo del mandato ( in allegato ).

élanovi §kolskog odbora pozvani su u uéionicu br.I2 gdje kandidat Michele Scalembra izlaÈe

Program rada za mandatno razdoblje ( u privitku ).

Ad.2

I1 Presidente del Comitato scolastico, prof.ssa Mila Marianim §ubat, apre la seduta mettendo i
presenti a conoscenza del fatto che a norma di legge i singoli membri del Comitato scolastico che

rappresentano gli organi collegiali della scuola (Collegio docenti, Consiglio dei lavoratori e il
Consiglio dei genitori) sono tenuti a votare come ha votato l'organo che li ha eletti nel Comitato
scolastico.
Procede quindi la lettura degli esiti delle singole votazioni, leggendo i verbali in allegato. Risulta
che il Collegio docenti si e' espresso a favore di Michele Scalembra con 19 voti favorevoli e 11

contro. Di conseguenzai due rappresentanti dei docenti daranno loro voto a Michele Scalembra
(la conclusione in allegato).
I1 Consiglio dei lavoratori ha espresso 24 voti a favore di Michele Scalembra,ll contro e 2
schede erano nulle. Di conseguenza la lorc rappresentante dara' il suo voto anche a Michele
Scalembra (la conclusione in allegato). Il Consiglio dei genitori ha votato con 11 voti favorevoli
e nessun contro il candidato Scalembra. Di conseguenza il rappresentante del Consiglio dei
genitori votera' anche per Michele Scalembra (la conclusione in allegato).
Si passa quindi alla votazione pubblica con alzata di mano" I due membri rappresentanti del
Fondatore, Marko Mataja Mafrici e Oskar Skerbec votano anche a favore di Michele Scalembra"
Conclusione: Il Comitato scolastico vota unanime (6 voti favorevoli) il candidato Michele
Scalembra quale Preside della Scuola media superiore italiana di Fiume per il mandato che inrzia
a partire da 02 giugno 2019.

Predsjednica §kolskog odbora upoznaje prisutne da su pojedini élanovi Skotskog odbora koji
predstavljaju druga kolektivna tijela §kole Q'{astavniéko vijeée, Vijeée radnika i Vijeée roditelja )
duàni glasovati kako su glasovala tijela koja su ih izabrala. Nastavlja se objavom rezultata
glasovanja éitajuéi zapisnike izbornih poujerenstava. Nastavnièko vijeée izjasnilo se sa 19
glasova za, I I protiv kandidata Michele Scalembre. Stoga ée dva predstavnika Nastayniékog
vijeéa dati svoja dva glasa Michele Scalembri ( zakljuéak u prilogu ). Vijeée radnika izjasnilo se

sa 24 glasa za, I I protiv kandidata te su 2 glasaéka listiéa bila nevaàeéa. Stogà ée glasati isto za
kandidata Scalembru ( zakljuéak u privitku ). Vijeée roditelja jednoglasno je podràalo kandidata
Scalembru sa I I glasova, te ée njihov predstavnik u Skolskom odboru isto glasati za Michele
Scalembru.
Slijedi javno glasovanje dizanjem ruke. Dva predstavnika osnivaéa, Marko Mataja Mafrici i
Oskar Skerbec glasaju isto za kandidata Michele Scalembru
Zaktiuéak: Skolski odbor jednoglasno bira ( 6 glasova ZA ) kandidata Michele Scalembru za
ravnatelja Srednje talijanske §kole - Rijeka za mandat koji poéinje 02. lipnja 2019.



Il presidente del Comitato scolastico constata che I'ordine del giorno e' stato esaurito e conclude

la seduta alle ore 12.00.

Predsjednik §kolskog odbora uvrduje daie ispunien dnevni red te zakliuéuie sjednicu u 12'00

sati.

te del Comitato scolastico:
Skolskog odbora :
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