
 

CONCLUSIONE  

DELLA XV SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO 
Tenutasi il 13 settembre 2022 alle ore 14:00 

 

 Assenti giustificati: Sandra Glišić e Maria Črnac Rocco 

Presenti: tutti gli altri membri del Comitato scolastico, la direttrice Tiziana Zovich Stanić, la 

segretaria Ira Stijak e la contabile Majda Prugovečki 

 

Per questa seduta del Comitato scolastico si propone il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della XIV seduta del Comitato scolastico tenutasi il 02 

settembre 2022, 

2. Proposta delle seconde modifiche del bilancio 2022, 

3. Regolamento sulla promozione della conoscenza del danno per la salute da uso di 

tabacco e prodotti affini, 

4. Presentazione e approvazione della Relazione sul lavoro svolto nell’ a.s. 2021/2022, 

5. Varie 

L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Ad.1: Il Verbale della XIV seduta del Comitato scolastico tenutasi il 02 settembre 2022 viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Ad.2.: La contabile Majda Prugovečki presenta la proposta delle seconde modifiche e 

integrazioni del piano finanziario per l'anno 2022 in base alla documentazione mandata con 

l’invito alla seduta.  

Le seconde modifiche e integrazioni del piano finanziario per l'anno 2022 vengono approvate 

all’unanimità dei presenti (in allegato). 

 

Ad.3: La segretaria Ira Stijak presenta il nuovo Regolamento sulla promozione della 

conoscenza del danno per la salute da uso di tabacco e prodotti affini che viene approvato 

all’unanimità dei presenti (in allegato). 

 

Ad.4. La direttrice Tiziana Zovich Stanić presenta e il Comitato scolastico approva la relazione 

sul lavoro svolto nell’ a.s. 2021/2022 (in allegato). 

 

Ad.5. La direttrice informa il Comitato scolastico delle dimissioni delle insegnanti Martina 

Matijašec e Antonella Puh pertanto e quindi si dovrà bandire il concorso per un/una 

pedagogo/pedagogista e un’insegnante di lingua tedesca.  

Il Comitato scolastico approva il cambiamento dei contratti per le insegnanti Ivana Mitić Rakić 

e Chiara Malusà (in base all’articolo 24 punto 5 del Contratto collettivo). 

 

La seduta si è conclusa alle ore 15:20. 

Verbalista      La Presidentessa del Comitato scolastico 

Ira Stijak                 Virna Dalino Polo 

 

 

____________________________               _________________________________ 

Classe: 007-04/22-02/1 

Nro.prot.: 2171-01-18-05-22- 


