
CONCLUSIONE
DELLA }O( SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO

Tenutasi il 10 febbraio2D2}

Assenti: Paolo Paliaga,Maria imac Rocco e Marina Ferro Damuggia.
Presenti: tutti gli al*i membri del Comitato scolastico, la direttriie T:r:iana Zovich StaniC, la
segretaria Ira Stiiak e la contabile Majda prugoveEki.

La seduta del Comitato scolastico era prevista per le ore 14:30 ma a causa di un contra tempo
E iniziata alle ore 15:00.

La Presidentessa del Comitato scolastico apre la seduta e propone il seguente Ordine del giomo:

1. Approvazione del verbale della )ilX seduta elettronica in via straordinaria del Comitato
scolastico tenutasi dal 10 al I 1 gennaio 2023,

2. Presentazione e approvazione della Relazione sullo stato di sicurezza per l'a.s.
2022/2023 (primo sernesfie),

3. Presentazione e approvazione della Relazione sul prografirma di prevenzione degli
atteggiamenti a rischio per l'a.s. 2022/2An @rimo semestre),

4. Bandodiconcorso del26 gennaio 2A23per
o un/a insegnante EDUCATORE - RIABILITATORE - a tempo indeterminato,

20 ore settimanali di lavoro nella sezione con programma particolare, con un
periodo di prova di 6 mesi;

o un/a COLLABORATORE PROFESSIONALE - PEDAGOGISTA - a tempo
indeterminato, norma piena, con un periodo di prova di 3 mesi.

5. Proposta di modifiche e integrazioni del Cunicolo scolastico per l'a.s.2A22-2023,
6. Proposta di modiflche integrazioni al Regolamento sui diritti e doveri degli alunni,
7. Resoconto finanziario per l' armo 2A22,
8. Piano d'acquisto per l' aruto 2023,
9. Varie.

L'ordine del giorno viene approvato all'unanimiti dei presenti.

Ad.l. il Verbale della )ilX seduta del Comitato scolastico tenutasi dal 10 al 11 gennaio 2A23
viene approvato all'unanimiti dei presenti.

Ad.2. La direttrice presenta la relazione sullo stato di sicurezza per l'a.s. 2022/2023 - primo
semestre (vedi allegato) che viene approvata all'unanimiti dei presenti.

Ad.3. La direttrice presenta la Relazione sul programma di prevenzione degli atteggiamenti a

rischio per l'a.s. 2022/2023 - primo semesffe (vedi allegato) che viene approvata
all'unanimitd dei presenti.

Ad.4. Per il posto di lavoro diunla insegnante EDUCATORE-RIABILITATORE per 20 ore
settimanali non d stato assunto nessuno e la direttrice informa il Comitato scolastico che si fard
la Decisione di non assunzione (Odluka o neizboru) e successivamente si ribandird il concorso.



Per il posto di lavoro di un/a COLLABORATORE PROFESSIONALE - PEDAGOGISTA
per 20 ore settimanali non d stato assunto nessuno e la direthice informa il Comitato scolastico
che si fard la Decisione di non assunzione (Odluka o neizboru) e successivamente si ribandird
il concorso.

Ad.S. Le modifiche e integrazioni del Curricolo scolastico per l'a.s.2022-2023 (vedi allegato)
vengono approvate all'unanimiti.

Ad.6. Le modifiche e integrazioni al Regolamento sui diritti e doveri degli alunni (vedi allegato)
vengono approvate all'unanimiti.

Ad.7.Il Resoconto ftnanziario per l'anno 2022 (vedi allegato) viene approvato all'unanimitd.

Ad.8, II Piano d'acquisto per l'anno 2A23 (vedi allegato) viene approvato all'unanimiti dei
presenti.

Ad.9. La direttrice informa i membri del Comitato che il giorno 1l febbraio 2023 (sabato) sari
un giorno lavorativo perchd si svolgerd la tradizionale sfilata di Carnevale della cittd di Rovinj-
Rovigno alla quale parteciperano anche gli alunni della nostra scuola con il tema dell"oamore".

La direthice informa i membri del Comitato scolastico dell'uscita didattica al Platak alla quale
aderiranno gli alunni della scuola cenhale di Rovinj-Rovigno e quelli della periferica di Bale-
Valle in data15 febbtaio2023.

La direttrice informa i membri che la nosra scuola in data 10 marzo 2023 sard la scuola
ospitante delle finali d'area dei Giochi matematici del Mediterraneo.

La seduta si d conclusa alle ore 16:00.

Verbalista
Ira Stijak

Classe:007 3-02/1
Nro.prot. : 2 1 7 I - 1 -1 8-0 5-23-5

del scolastico
di

RO\INJ
ROy:c\o


