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T A L I J A N S K A   S R E D N J A   Š K O L A – 
S C U O L A   M E D I A   S U P E R I O R E   I T A L I A N A 
R O V I NJ – R O V I G N O 
OIB: 40451153058 
G. Carducci 20, Rovinj – Rovigno 
Tel.: 00385 52 813277, 840984; fax: 00385 52  840985 
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Rovinj - Rovigno,  4. listopada  2018. 

 

 

ŠKOLSKI KURIKULUM 

šk. god. 2018./2019. 

 

CURRICOLO 

SCOLASTICO 

  
 

 

 

usvojen na sjednici Školskog odbora – approvato alla seduta del 

Comitato scolastico  

4. listopada - il 4 ottobre 2018 

 

 
         Ravnateljica                                                                         Predsjednik Školskog odbora 

 

 

_____________________                                                         ___________________________    

      Ines Venier, prof.                                                              Tomislav Bišić Pauletić, prof. 

 

 

 

Rovinj, 4. listopada 2018.  

KLASA:   602-03/18-04/01 

URBROJ: 2171-10-02-18-01 
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STRUČNA PUTOVANJA/ VIAGGI DI STUDIO 

 

 
 

RAZRED-I/ CLASSE-I 

NAZIV AKTIVNOSTI/ 

DENOMINAZIONE 

DELL'ATTIVITÀ 

DATUM/ DATA NAMJENA/ OBIETTIVI 
NOSITELJI/ 

RESPONSABILI 
TROŠKOVI/ SPESE 

 

III HTT - PAT 

IV opće gimnazije – liceo generale 

Stručno putovanje u 

Regiju Veneto (Italija) u 

sklopu projekta “Prvi 

svjetski rat” koji se 

organizira po peti put/ 

Viaggio a Vittorio Veneto 

(Italia) nell'ambito del 

progetto „La Grande 

guerra 1914-1918“ 

arrivato al quinta edizione 

9. listopada 2018. / 

9 ottobre 2018 

Učenici će imati priliku 

razgledati povijesne 

dokumente i ostala 

svjedočenja vojnih operacija 

iz Prvog svj. rata na prostoru 

Jadrana – Vittorio Veneto 

(Italija)/ Gli alunni avranno in 

visione i documenti, reperti, 

modelli ecc. legati alle 

operazioni militari che si sono 

svolte durante la Prima guerra 

mondiale nell’Adriatico – 

Vittorio Veneto (Italia) 

Aktiv humanističkih 

predmeta (povijest)/ 

Attivo di materie 

umanistiche (storia) – 

prof. Marko Kalčić 

Projekt financira 

Talijanski centar Carlo 

Combi iz Kopra + 

sudjelovanje roditelja s 3 

eura/ Il progetto è 

finanziato dal Centro 

italiano per la promozione  

della cultura italiana 

“Carlo Combi” di 

Capodistria + la 

partecipazione dei genitori 

nell’importo di 3 euro 

IV. razred opće gimnazije/ 

IV classe del liceo generale 

Sudjelovanje u istarskom 

zavičajnom  kvizu 

“Krasna zemljo” u 

organizaciji Županijskog 

vijeća profesora povijesti/ 

Partecipazione al quiz 

regionale istriano 

“Meraviglioso paese” 

organizzato dall’Attivo 

regionale dei docenti di 

storia 

12. listopada 2018./  

12 ottobre 2018 

Sudjelovanje u istarskom 

zavičajnom kvizu “Krasna 

zemljo” koji će se održati u 

Novigradu/ Partecipaz. al quiz 

„Meraviglioso paese“ che 

quest'anno avrà luogo a 

Cittanova 

Aktiv humanističkih 

predmeta (povijest)/ 

Attivo di materie 

umanistiche (storia) – 

prof. Marko Kalčić 

Troškovi prokriveni 

sredstvima Odjela za 

kulturu Istarske županije/ 

Le spese verranno coperte 

con i mezzi della Regione 

istriana - assessorato alla 

cultura 

III i/e IV razredi /classe, II opća gimnazija/ 

liceo generale 

Tjedan talijanske kulture 

u svijetu/ La settimana 

della Lingua italiana nel 

mondo                       

 

17. listopada 2018./ 

17 ottobre 2018 

Sudjelovanje u aktivnostima u 

organizaciji Talijanskog 

konzulata u Rijeci, Talijanske 

unije i Društva “Dante 

Alighieri” iz Goricije, 

Aktiv talijanskog jezika/ 

Attivo di lingua italiana 

Talijanska Unija  i Društvo 

“Dante Alighieri” iz 

Goricije/ Unione Italiana  

e  Società “Dante 

Alighieri” di Gorizia. 
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Ovo izdanje odnosi se na 

Talijanski jezik i mrežu, 

mreže za talijanski jezik/ 

Questa edizione riguarda 

L'italiano e la rete, le reti 

per l'Italiano   

 

Sudjelovanje na 

konferenciji organiziranoj 

za navedenu prigodu na 

Sveučilištu Jurja Dobrile 

u Puli/ Partecipazione alla 

conferenza organizzata 

per l’occasione presso 

l’Università Juraj Dobrila 

di Pola. 

 

povodom tjedna talijanske 

kulture u svijetu./ 

Partecipazione alle attività 

nell'ambito della settimana 

della Lingua italiana nel 

mondo, organizzata dal 

Consolato generale d'Italia a 

Fiume, dall’Unione italiana e 

dalla Società “Dante 

Alighieri” di Gorizia.  

 

Konferencija na Sveučilištu 

Jurja Dobrile u Puli – bit će 

održana od strane Giuseppe O. 

Longo (profesor emeritus 

Informacijske teorije 

Sveučilišta u Trstu), pod 

naslovom: "Tehnologija i 

pripovijedanje"./ Conferenza 

presso l’Università Juraj 

Dobrila di Pola - e che sarà 

tenuta da Giuseppe O. Longo 

(Professore Emerito di 

Teoria dell'Informazione 

dell'Università' di 

Trieste), dal titolo: 

"Tecnologia e narrazione". 

IV razredi/ classi Tradicionalno stručno 

putovanje u Rim/ 

Tradizionale viaggio di 

studio a Roma  

 

12-16 studeni/ 

novembre 2018 

Stručno putovanje za 

maturante/ Viaggio 

d'istruzione per i maturandi 

Aktiv humanist. 

predmeta, talijanskog 

jezika i prirodoslovnih 

predmeta/ Attivo di 

materie umanistiche, di 

Lingua italiana e delle 

materie scientifiche. 

Razrednici IV. razreda/ 

Capiclasse delle IV-e 

classi 

Talijanska Unija/ Unione 

Italiana   

Sudjelovanje roditelja (54 

euro) u pokrivanju 

troškova nekih obroka/ 

Compartecipazione dei 

genitori  per la copertura 

di alcuni pasti. 

I-III razredi opće gimnazije/ classi liceali, I 

HTT/ PAT, I e/o II fiziot. tehničara/ tecnico 

fisioterapista i/e medicinskog-kozmetičara/ 

Stručno putovanje do 

jezera Butonigla i Kuća 

speleologije, Vodice/ 

Studeni/novembre 

2018 ili/o  

Proljeće/ Primavera 

CILJ – FINE:  

Visita al lago di Bottonega, 

bacino di accumulazione, e 

Aktiv prirodoslovnih 

predmeta/ Attivo delle 

materie scientifiche  

costo del pullman per 45 

persone (cca 3.000,00 kn) 

+ pranzo al sacco 
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estetista-medico 

 

Viaggio d’istruzione al 

lago di Bottonega e alla 

Casa della Speleologia, 

Vodice 

 

 

 

2019 relativo laboratorio chimico 

per la qualità dell’acqua. 

Visita alla prima casa/museo 

dedicata alla speleologia 

 

Considerata l’importanza di 

tale bacino di accumulazione, 

la visita ha come scopo 

principale la sensibilizzazione 

degli alunni verso il consumo 

d’acqua e le modalità per la 

conservazione di tale 

ricchezza. 

Gli alunni potranno anche 

apprendere quali sono le 

analisi chimiche condotte 

sull’acqua potabile. 

 

 

il viaggio va organizzato 
in correlazione con un 
altro viaggio, come ad 
esempio quello 
organizzato dall’Attivo 
delle materie 
professionali 
nell’indirizzo del Tecnico 
fisioterapista e 
nell’indirizzo 
dell’Estetista medico 

 

Razredi opće gimnazije/ Classi liceali,  

I fiziot. tehničara/ tecnico fisioterapista, I  i/e 

II medicinskog kozmetičara/ estetista-medico 

 

Stručno putovanje u 

Rijeku/ Viaggio 

d’istruzione a Fiume 

Studeni/novembre 

2018 ili/o  

Proljeće/ Primavera 

2019 

Posjeta astronomskom centru i 

džamiji u Rijeci/ Visita 

all’osservatorio astronomico e 

alla moschea di Fiume 

 

Posjet Prirodoslovnom muzeju 

iz Rijeke/ Visita al Museo di 

scienze naturali di Fiume. 

Il museo è orientato alla 

ricerca marina e vanta una 

biblioteca specializzata in 

biologia, geologia e 

paleontologia. I visitatori 

possono ammirarvi le ricche 

collezioni e una mostra 

permanente che ripropone il 

passato geologico 

dell’Adriatico. Sono presentati 

pure alcuni metodi di ricerca 

oceanografica, dove in una 

sorta di acquario multimediale 

Aktiv stručnih predmeta 

u smjeru medicinskog 

kozmetičara/ Attivo 

delle materie 

professionali 

dell’indirizzo Estetista 

medico 

 

 

 

 

Aktiv humanističkih 

predmeta  i Aktiv 

prirodoslovnih 

predmeta/ Attivo di 

materie umanistiche e 

l’Attivo delle materie 

scientifiche 

 

Troškovi prijevoza/ Costo 

totale del trasporto 

cca 3.000,00 kn . 
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sono esposti minerali, 

invertebrati marini, squali e 

razze, nonché una raccolta di 

rettili e anfibi originari 

dell’area di Fiume. 

 

 

Gli alunni visiteranno 

l'osservatorio astronomico do 

Fiume avendo modo di 

ampliare le conoscenze 

rigurdanti la fisica, la 

geografia ed altre materie 

scientifiche. La visita alla 

moschea di Fiume permetterà 

agli alunni di approfondire ed 

ampliare le proprie esperienze 

e i rapporti con realtà sociali e 

religiose diverse. 

 

Si prevede la visita al centro 

di dermatovenerologia della 

dott.ssa Stanić a Fiume per le 

alunne dell' Estetista medico 

IV razred Ekonomist/IV
a
 perito economico Escursione didattica di 1 

giorno della classe IV
a
 

perito economico alla 

fiera delle Imprese 

formative simulate presso 

la Scuola Media di 

economia Katarina 

Zrinski di Zagabria/ 

Sajam Vježbeničkih tvrtki 

organizaciji Privatne 

gimnazije i ekonomske 

škole Katarina Zrinski 

 

 

 

1 giorno a metà 

novembre 2018 

 

1. CILJ – FINE: 

Il fine dell’uscita didattica è di 

partecipare alle Fiera delle 

imprese simulate e di 

permettere agli alunni di 

confrontare la propria impresa 

simulata con le imprese degli 

alunni delle altre scuole di 

economia della Croazia. 

 

2. NAMJENA – OBIETTIVI: 

Gli alunni hanno la possibilità 

di applicare in pratica le 

conoscenze, competenze e 

abilità che hanno acquisito 

durante le lezioni teoriche. La 

Attivo delle materie 

professionali negli 

indirizzi del Perito 

economico del Perito 

alb.-turistico 

Il preventivo dei costi 

di realizzazione del 

viaggio è:  

- 250,00 kn a partecipante 

con il trasporto pubblico, 

- 100,00 kn a partecipante 

per il pranzo, 

- Da definire se si organizza 

l’escursione con la Scuola 

media superiore Zvane 

Črnje. 

Il costo a carico della 

scuola/genitore in parti da 

definire. 
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fiera simula l’ambiente 

lavorativo e gli alunni 

eseguono operazioni 

economiche, quali 

compravendite nell’ambito 

dell’impresa simulata 

costituita e gestita dalla classe 

IV
a
 perito economico.  

 

I, II i/e III razred Opće gimanzije/ classi liceali  

 

 

III i/e IV  fiziot. tehničara/ tecnico 

fisioterapista  

 

Stručno putovanje u Pulu/ 

Viaggio d’istruzione a 

Pola 

Sudjelovanje na 

manifestaciji Sa(n)jam 

knjiga, Gradskoj čitaoni / 

Visita e partecipazione 

alla manifestazione della 

Fiera del libro, alla 

biblioteca cittadina 

 

 

Posjet Centru za 

popularizaciju znanosti u 

Puli i akvarijumu Pula./ 

visita al Centro di 

popolarizzazione delle 

scienze a Pola e visita 

all'acquario di Pola. 

 

 

Per gli alunnii del 

Tecnico fisioterapista si 

prevede la visita al 

policlino del dott. Peharec 

3 prosinac/dicembre 

2018 

CILJ/FINE 

Razvijati kod učenika ljubav 

prema književnosti i 

umjetnosti/sviluppare negli 

alunni l’interesse per la 

letteratura e l’arte 

 

NAMJENA – OBIETTIVI:  

Upoznavanje s izdavaštvom u 

Hrvatskoj te s važnošću 

pisane riječi/ conoscere le 

pubblicazioni in Croazia ed 

apprendere l'importanza della 

parola scritta 

 

 

U centru za popularnosti 

znanosti cilje je razvijati kod 

učenika ljubav prema 

zanonosti/sviluppare negli 

alunni l’interesse per la scienza 

 

Aktiv nastavnika 

hrvatskog, talijanskog te 

stranih jezika, 

humanističkih predmeta 

(povijest) u suradn ji s 

knjižičarkom/Attivo di 

Lingua croata, di Lingua 

italiana, delle lingue 

straniere, delle materie 

umanistiche (storia) , in 

collaborazione con la 

bibliotecaria 

 

 

 

 

Aktiv prirodoslovnih 

predmeta/Attivo delle 

materie scientifiche  

cca 50,00 kn po 

učeniku/per alunno 

Roditelji/Genitori 

I, II, III i/e IV razredi opće gimnazije/ classi 

liceali (22 učenika/ alunni) 

Viaggio a Zagabria 

“Divertiamoci con la 

matematica” 

Krajem veljače, 

početkom ožujka 

/fine febbraio, inizio 

marzo 2019 

 

Visita al Museo delle illusioni, 

Escape Games Caffè e al 

Museo tecnico 

 CILJ – FINE:  

Avvicinare gli alunni in modo 

piacevole alla matematica.  

Aktiv prirodoslovnih 

predmeta/Attivo delle 

materie scientifiche – 

Troškovi prijevoza/ Costo 

totale del trasporto cca 

5.000,00 kn 

(da organizzare 

possibilmente assieme al 

viaggio che segue) 
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 NAMJENA – OBIETTIVI:  

Dimostrare agli alunni che la 

matematica puo' essere anche 

divertente ed interressante 

+ biglietti per il Museo 

delle illusioni (25 

kn/persona), Escape 

Games Caffe (60 

kn/persona), Museo 

tecnico (15+15 

kn/persona) 

III HTT/ PAT (9 učenika/ alunni) + svi četvri 

razredi/ tutte le quarte (15 učenika/ alunni) 

II razred Ekonomist/II
a
 perito economico (7 

učenika/ alunni) 

Stručno putovanje u 

Zagrebu/ Viaggio a 

Zagabria 

 

 

Planira se posjet Saboru i 

tvrtki Kraš./ Si prevede la 

visita al Parlamento e alla 

ditta Kraš. 

Učenici će imati priliku 

vidjeti mjesto gdje se 

održava politički život 

države te posjetom Kraša 

mogućnost da dotaknu 

gospodarsku i 

poduzetničku stvarnost i 

usporediti ju s teorijama 

naučenih u razredu./  

Gli alunni avranno 

l’occasione di vedere dal 

vivo il luogo dove 

avviene la vita politica 

del Paese, e visitando la 

Kraš di toccare con mano 

la realtà economica e 

imprenditoriale e 

confrontarla con le teorie 

apprese in classe. 

 

La realizzazione 

dell’escursione 

didattica è prevista 

della durata di 1 

giorno fine febbraio, 

inizio marzo 2019 

 

Il fine di questa  uscita è 

quello di avvicinare agli 

alunni la realtà politica ed 

economica, di favorire una 

loro giusta formazione 

professionale. 

   NAMJENA – OBIETTIVI: 

La  realizzazione di questo 

viaggio corrisponde al 

raggiungimento dei fini 

materiali, educativi e 

soprattutto di quelli funzionali 

dell'insegnamento nel ramo 

economico e PAT. Sviluppa 

negli alunni adeguate 

competenze professionali, la 

capacità di valutazione critica 

e di confronto tra teoria e 

pratica. 

 

Attivo delle materie 

professionali negli 

indirizzi del Perito 

economico del Perito 

alb.-turistico 

Troškovi prijevoza/ Costo 

totale del trasporto cca 

5.000,00 kn per il trasporto 

+ la spesa per il pranzo di 

cca 50 kn/alunno. 

Il costo verrebbe coperto 

dai genitori e da donatori 

 

Učenici iz više razreda/ Alunni di più classi Viaggio in Polonia Proljeće/ Primavera 

2019 

Visita a Cracovia, al campo di 

concentramento ad 

Auschwitz. 

Obiettivi:Conoscere le 

Aktiv humanističkih 

predmeta/ Attivo di 

materie umanistiche con 

altri Attivi 

Costo per alunno cca 

3,000,00 kn 
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caratteristiche storiche e 

culturali della regione 

Malopolska e della città di 

Cracovia. Sensibilizzare gli 

alunni all' Olocausto, onde 

poter permettere loro di 

inquadrare le uccisioni di 

massa degli Ebrei d'Europa in 

un particolare contesto 

storico, e, di conseguenza, 

riflettere sul contesto socio-

politico attuale in Europa e nel 

Mondo.  

Utilizzare la lingua inglese.  

Visitare una scuola media 

superiore per massaggiatori 

per ragazzi  ipovedenti.   

 

Učenici iz više razreda/ Alunni di più classi Putovanje u / Viaggio in 

Polonia  

Ožujak/ Marzo 2019 Sudjelovanje u europskim 

sportskim igrama srednjih 

škola u / partecipazione ai 

giochi sportivi europei delle 

scuole medie in Polonia 

assieme agli alunni delle altre 

scuole medie della nostra 

Città  

Prof. tijelesne kulture/ 

prof. di Cultura fisica e 

sanitaria 

Grad Rovinj-Rovigno/ la 

Città di Rovinj-Rovigno, 

ostali donatori/altri 

donatori, 

roditelji-genitori  

Učenici gimnazijskih i strukovnih razreda/ 

Alunni delle classi liceali e professionali (III 

HTT-PAT, III i/e IV fiziot. tehničara/ tecnico 

fisioterapista) 

Stručno putovanje u 

Trstu/ Viaggio a Trieste 

 

Visita ai luoghi dove visse 

e soggiornò lo scrittore 

irlandese, al museo a lui 

dedicato nonché 

partecipazione ad uno 

spettacolo in lingua 

inglese presso il teatro 

«Rossetti». Nel caso ci sia 

interesse da parte dei 

ragazzi, si propone pure 

una visita alla “Scuola 

 (da considerare la 

possibilità di 

realizzare di alcuni 

di questo contenuti 

nell’ambito del 

viaggio a Trieste per 

la Giornata delle 

prote aperte 

dell’Universita’ 

degli studi per i 

maturandi oppure 

quella per la visita 

al Life Learnig 

Center) 

 

NAMJENA – OBIETTIVI:  

Approfondire la conoscenza 

lingua, della cultura e civilta' 

inglese ed elaborare contenuti 

interdisciplinari (CLIL). 

 

 

Attivo delle lingue 

straniere 

Troškovi prijevoza/ Costo 

totale del trasporto cca 

2.600,00-3.000,00 kn 

(da organizzare 

possibilmente 

congiuntamente al viaggio 

qui sotto)- cca 4.0000,00 

kn 
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Interpreti e Traduttori”. 

Da includere, se possibile 

la  visita alla Risiera di 

San Sabba   

 

 

Da definire  

Studeni/novembre 

ili/o 

Proljeće 2019 /  

Primavera 2019 

 

II, III i/e IV razred/classi fiz.tehničar/Tecnico 

fisioterapista; I i/eII medicinski kozmetičar/ 

estetista medico 

 

 

Viaggio a Monfalcone Proljeće 2019 /  

Primavera 2019 

ožujak/ marzo 

Visita al centro di 

riabilitazione „Nova salus“ di 

Monfalcone. E' possibile 

visitare anche il centro di 

riabilitazione „Nova salus“ di 

Cervignano. 

Obiettivo: Conoscere diverse 

realta' lavorative, riuscire a 

confrontare il lavoro del 

fisioterapista in una struttura 

privata rispetto ad una struttura 

pubblica(ospedale). Conoscere 

nuove terapie fisiche ad 

esempio la tecar terapia.  

 

Attivo delle materie 

professionali nel 

Tecnico fisioterapista 

Troškovi prijevoza/ Costo 

totale del trasporto cca  

4.0000,00 kn 

Četvrti razredi/ Le quarte classi Jednodnevno stručno 

putovanje u Trst – posjet 

Sveučilištu / Viaggio di 

studio a Trieste – visita 

all'Università di Trieste 

 

Proljeće 2019 /  

Primavera 2019 

ožujak/ marzo 

Prof. orijentacija/ 

Orientamento professionale 

Posjet Sveučilištu u Trstu 

organiziran od strane 

Talijanske Unije/Visita 

all'Università di Trieste 

organizzato dall'Unione 

Italiana 

Učenici završnih razreda 

prisustvovat će 

prezentacijama različitih 

fakulteta i organizaciji 

studentskog života na 

sveučilištu/ 

Gli alunni delle classi finali 

assisteranno alle presentazioni 

delle varie facoltà e 

dell'organizzazione della vita 

Talijanska Unija/ 

Unione Italiana 

Talijanska Unija/ Unione 

Italiana 



  

10 

studentesca all'ateneo 

I razredi/ I classi Stručno putovanje u Trst/ 

Viaggio di studio a 

Trieste 

Travanj/ Aprile 

2019 

Posjet „Life Learning Center“. 

Sudjelovanje  na radionicama. 

Cilj je primijeniti teorijske 

pojmove u različitim 

laboratorijima i 

demonstracijama u 

predmetima fizike i kemije./ 

Visita al “Life Learning 

Center”. Partecipazione a 

laboratori di ricerca. Il fine è 

quello di applicare nozioni 

teoriche in vari laboratori e 

dimostrazioni nelle materie 

della Fisica e della Chimica 

Talijanska Unija/ 

Unione Italiana 

Aktiv prirodoslovnih 

predmeta/ Attivo delle 

materie scientifiche 

Talijanska Unija/ Unione 

Italiana  

Roditelji u financiranju 

ručka /genitori nella 

copertura delle spese del 

pranzo 

I i/e II razredi/classi med.kozmetičara/estetista 

medico 

Sudjelovanje na sajmu 

kozmetičkih proizvoda u 

Opatiji; tijekom sajma se 

zakazuje sudjelovanje na 

natjecanju make-up-a./ 

Partecipazione alla fiera 

della cosmesi ad Abbazia; 

nell’ambito della fiera è 

prevista la partecipazione 

alla competizione del 

make-up 

Proljeće/ primavera 

2019 

Upoznati učenice s 

posebnostima tog zanimanja/ 

far conoscere alle alunne le 

particolarità della professione 

 Roditelji/ genitori 

(da organizzare 

possibilmente 

congiuntamente ad un 

altro viaggio) 

Najbolji učenici/ Gli alunni meritevoli Nagradno stručno 

putovanje u Italiju 5 dana, 

u Milano i Torino/ 

Viaggio d'istruzione per 

gli alunni meritevoli in 

Italia (Milano e Torino) – 

5 giorni 

 24-28. lipnja/ 

giugno 2019 

Stručno putovanje iz povij., 

geogr., lik.umjet. i tal. jezika/ 

Viaggio di studio: storia, geo., 

arte figurativa e italiano 

Talijanska Unija/ 

Unione Italiana/  

Svi aktivi/ Tutti gli attivi 

Talijanska Unija i  

Narodno sveučilište iz 

Trsta/ Unione Italiana e 

UPT.  

Sudjelovanje roditelja u 

pokrivanju troškova nekih 

obroka/ 

Compartecipazione dei 

genitori per alcuni pasti 

Grupa učenika/ Gruppo di alunni Projekt Europske udruge 

bratimljenih gradova/ 

Progetto 

dell’Associazione delle 

città europee gemellate - 

U skladu s 

vremenikom i 

programima u 

sklopu projekta/ In 

conformità al 

Sudjelovanje na susretima 

mladih u organiziaciji Udruge 

zbratimljenih gradova Europe, 

zajedno s učenicima Srednje 

škole Zvane Črnje/ 

Prof.ca pratioc/ La 

prof.ssa 

accompagnatrice 

Grad Rovinj-Rovigno/ La 

Città di Rovinj-Rovigno 
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“The Douzelage” calendario delle 

attività nell’ambito 

del progetto 

(svibanj/ maggio i/e 

srpanj/luglio 2019) 

Partecipazione agli incontri 

organizzati dall’Associazione 

delle città gemmellate 

dell’Europa, insieme agli 

alunni della Scuola media 

Zvane Črnje 

Svi razredi/ Tutte le classi Tijekom školske godine sudjelovanje na kazališnim predstavama Talijanskog 

kazališta iz Rijeke i drugo; 5-6 kazališnih predstava u Puli, Rovinju, Rijeci./ 

Partecipazione alle rappresentazioni teatrali del Dramma Italiano di Fiume e di 

altre istituzioni nel corso dell’anno scolastico; 5-6 rappresentazioni teatrali a Pola, 

Rovigno, Fiume. 

Izlet u Trst za prisustvovanje dvjema kazališnim predstavama u Kazalištu Rossetti 

u Trstu, u suradnji s ZT “Pino Budicin” Grada Rovinja./ Viaggio a Trieste per 

assistere a due rappresentazioni teatrali al Teatro Rossetti, in collaborazione con la 

CI “Pino Budicin” della Città di Rovigno (u prosincu/in dicembre 2018) 

Aktiv talijanskog 

jezika/Attivo di Lingua 

italiana 

Aktiv hrvatskog 

jezika/Attivo di Lingua 

croata 

Roditelji/ genitori: cca 20 

kuna po učeniku po 

predstavi/ cca 20 kn per 

alunno per 

rappresentazione 

 

Trst/Trieste: Cca 450,00 

kn po učeniku/ per alunno 

Roditelji/ genitori 

III i/e IV razredi fiz. tehničara/ classi del 

perito Tecnico fisioterapista 

Posjete Bolnici  “Martin 

Horvat” u Rovinju/ Visite 

all’ospedale “Martin 

Horvat” di Rovigno 

Više posjeta tijekom 

školske godine/ Più 

visite durante l’anno 

scolastico 

Radno stručni posjet i 

izvođenje vježbi/ 

Visita didattica e svolgimento 

di esercitazioni 

Nastavnici stručnih 

predmeta za 

fizioterapeute/ Docenti  

delle materie 

professionali per i 

fisioterapisti 

Troškovi prokriveni 

vlastitim sredstvima i od 

strane roditelja/ Le spese 

verranno coperte con i 

mezzi propri ed in parte 

dai genitori 

Svi razredi/ Tutte le classi Razne aktivnosti/ Attività 

varie 

U skladu s 

vremenikom i 

programima tih 

institucija/ In 

conformità al 

calendario delle 

attività di questi enti 

Sudjelovanje u ostalim 

aktivnostima u organizaciji 

Talijanske Unije Narodnog 

sveučilišta iz Trsta, 

Talijanskog konzulata,  

Istarske županije, ZT “Pino 

Budicin” iz Rovinja i drugih 

subjekata/ Partecipazione alle 

attività offerte dall'UI, UPT, 

dal Consolato, dalla Regione 

istriana, dalla CI “Pino 

Budicin” e da altri soggetti 

Svi aktivi/ Tutti gli attivi Organizatori aktivnosti/ 

Organizzatori delle 

attività 
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PROJEKTI/ PROGETTI 
 

NAZIV PROJEKTA/ DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
NOSITELJI/ 

RESPONSABILI 
TROŠKOVI/ SPESE 

Progetto – Projekt „ “ 

Sadržaji ovog projekta bit će financirani od strane Istarske županije u sklopu projekta 

„Istitucionalizacija zavičajne nastave u Istarskoj županiji“. Radi se projektu 

interdisciplinarnog karaktera Talijanskog jezika i predmeta humanističke grupe./ I 

contenuti di questo programma verranno finanziati dalla Regione istriana nell'ambito del 

progetto „Istituzionalizzazione dello studio della storia del territorio nella Regione 

istriana. Si tratta di un progetto interdisciplinare di lingua italiana e delle materie 

umanistiche. 

 

 

Projekt će obuhvatit istraživanje, koje će sudionici pješke prolaziti više staza dugo bivše 

željezničke pruge Rovinj-Kanfanar. Razradit će se samo dio osobitosti krajobraza, 

botaničkog i zoološkog aspekta, povijesnu, ekonomsku i kulturnu važnost željezničke 

tijekom godina kada je bila u funkciji. Pisani materijal, fotografije te intervjui bit će 

prikupljeni od bivših željezničkih djelatnika i njihovih obitelji. Posebnu pažnju pridavat 

će se utjecaju vojne glazbe u općim glazbenim aktivnostima u gradu, kao i važnost 

željeznice za Institut za morska istraživanja i bolnice (današnja bolnica Martin Horvat). 

Prikupljeni materijal će se koristiti za stvaranje videa i brošure koja će se smatrati 

promotivnim materijalom našeg grada i mjesta duž željezničke pruge./ Il progetto 

consisterà nell'esplorazione a piedi, in più tappe, di tutto il percorso della ex linea 

ferroviaria Rovigno-Canfanaro. Verranno elaborate le pecularietà del paesaggio, 

dell'aspetto botanico e zoologico del terreno, l'importanza storica, economica e culturale 

della ferrovia negli anni quando era in funzione. Si effettuerà la raccolta del materiale 

scritto, fotografico nonché interviste agli ex dipendenti della ferrovia ed alle loro 

famiglie. Particolare attenzione verrà data all'influenza della musica di genere militare 

nell'attività musicale in generale nella città, come pure all'importanza della ferrovia per 

l'allora Istituto per le ricerche marine e per l'ospizio (l'attuale ospedale Martin Horvat). 

Il materiale raccolto verrà utilizzato per la creazione del video e di un opuscolo da 

considerare materiale promotivo della nostra città e delle località situate lungo la ferrovia.  

 

Očekivani sadržaji bit će realizirani u razdoblju od rujna 2018. do travnja 2019. U svibnju 

2019 svi projekti financirani će sudjelovati na “Festivalu zavičajnosti”-  Festival dei temi 

legati al territorio./ I contenuti previsti verranno realizzati nel periodo tra settembre 2018 

ed aprile 2019. A maggio del 2019 tutti i progetti finanziati parteciperanno al "Festival 

zavičajnosti" - Festival dei temi legati al territorio. 

prof.ssa Maria Sciolis, 

prof. Marko Kalčić i/e prof. 

Tomislav Bišić Pauletić 

u suradnji s Zavičajnim muzejem i 

Centrom za povijesna istraživanja 

Grada Rovinja, s Državnim arhivom 

u Pazinu ostalim ustanovama/ in 

collaborazione con il Museo civico 

di Rovigno, con il Centro delle 

ricerche storiche di Rovigno, 

l'Archivio di stato a Pisino e con altri 

enti. 

Istarska Županija/ Regione istriana 

Škola/ Scuola 
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Projekt - Progetto „VOLONTERSTVO – IL VOLONTARIATO“ u suradnji sa 

Udrugom invalida Grada Rovinja/ in collaborazione con l’Associazione delle persone 

diversamente abili della Città di Rovigno 

 

prof.ssa Merilin Modrušan Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

Škola/ Scuola 

Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Projekt - Progetto – u suradnji s Udrugom  za Down sindrom - centar Pula. 

Organizirali bi se susreti s učenicima smjera Tehničko fizioterapist s članovima Udruge./ 

in collaborazione con l’Associazione degli affetti dalla sindrome di Down – centro a Pola. 

Verrebbero organizzati degli incontri tra i nostri alunni che frequentano l’indirizzo del 

Tecnico fisioterapista ed i membri del suddetto centro.  

Aktiv stručnih predmeta 

Fizioterapeutskog tehničara/ Attivo 

delle materie professionali nel 

Tecnico fisioterapista 

Škola/ Scuola 

Sponsor/ Donatori 

 

Projekt profesionalne orijentacije za maturante i za osmaše osnovnih škola/ 

Orientamento professionale indirizzato agli alunni delle classi finali e agli alunni che 

frequentano le ottave classi delle scuole elementari. 

 

Što se tiče završnih razreda, organizirat će se brojna predstavljanja hrvatskih i inozemnih 

sveučilišta, poput onih u Trstu, Veneciju, Zagrebu, Puli i drugih. Predviđaju se i razna 

sudjelovanja na događajima i manifestacijama koje su organizirane od strane lokalnih 

vlasti i ne samo (kao Dan otvorenih vrata Policije - 27. rujna)./ Per quanto riguarda le 

classi finali verranno organizzate numerose presentazioni di atenei croati ed esteri come 

quelli di Trieste, Venezia, Zagabria, Pola ed altri, nonché sono previste varie 

partecipazioni ad eventi e manifestazioni organizzate da enti locali e non solo (come la 

Giornate delle porte aperte della Polizia il 27 settembre). 

 

Tijekom studenog predviđa se susret maturanata talijanskih srednjih škola iz Pule, 

Rovinja i Buja s rektorom Sveučilišta u Trstu. Što se tiče osmih razreda osnovnih škola, 

bit će organizirane brojna predstavljanja u školi i u osnovnim školama./ Per novembre si 

prevede l’incontro dei maturandi delle scuole medie superiori italiane di Pola, Rovigno e 

Buie con il Rettore dell’Università degli studi di Trieste. Per quanto concerne le classi 

delle ottave delle scuole elementari verranno organizzate numerose presentazioni a scuola 

e presso le scuole elementari stesse. 

 

Ravnateljica, prof. Modrušan i drugi 

profesori/ La Preside, la 

prof.ssa Merilin Modrušan ed altri 

docenti 

Škola/ Scuola 

Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Projekt Udruge za promicanje istih mogućnosti UPIM Zagreb: edukacija mladih u 

svrhu smanjenja diskriminacije u društvu. Tiskana je brošura pod nazivom Bonton za 

bolje razumijevanje osoba s invaliditetom/ Progetto dell’Associazione per la 

promozione delle pari opportunità la cui attività consiste nell'educazione dei giovani 

quale prevenzione allo scopo di ridurre la discriminazione nella società. È stato 

pubblicato un opuscolo dal titolo Bonton con l'intento di facilitare la comprensione delle 

persone diversamente abili.  

prof.ssa  Merilin Modrušan,  prof.ssa 

Martina Matijašec, 

razrednici/ i capiclasse   

Škola/ Scuola 

Udruge za promicanje istih mogućnosti UPIM Zagreb/ 

Associazioni per la promozione delle pari opportunità 
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Projekt „PREVENCIJA OVISNOSTI“: predavanja i susreti sa stručnjacima u suradnji 

sa Gradom Rovinj, s Institutom za javno zdravstvo, sa školskom ambulantnom klinikom i 

drugim tijelima, sukladno nastavnom planu Zdravstvenog odgoja i obrazovanja koji se 

sastoji od nekoliko modula./„Progetto di prevenzione dagli abusi di sostanze“: 

organizzazione di conferenze ed incontri con esperti in collaborazione con la Città di 

Rovigno, con l’Istituto della sanità pubblica, con l’ambulatorio scolastico ed altri enti,  in 

conformità al curricolo dell’Educazione sanitaria comprendente più moduli. 

Projekt „Zdrav za pet“, promoviran i financiran od strane triju hrvatskih Ministarstva na 

temu prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih oblika ovisnosti. Predviđa se susret sa 

stručnjacima na terenu. Bit će uključeni učenici prvih i drugih razreda./ Progetto „In 

ottima forma“, promosso e finanziato da tre Ministeri croati sul tema della prevenzione 

dall’abuso di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza. Esso prevede incontri 

con esperti nel campo. Saranno inclusi gli alunni delle prime e delle seconde classi 

Drugi projekti –konferencije o nasilju na internetu...promovirana od Ministarstva 

unutarnjih poslova; trgovanje ljudima, konferencija o darivanju krvi, promovirana od 

Crvenog križa/ Altri progetti – conferenze sulla violenza in internet.., sulla protezione 

dei dati personali promossa dal Ministero degli affari interni;  il traffico degli esseri 

umani, promosse dalla Croce rossa e dalla polizia, conferenza sulla donazione del sangue 

(associazione omonima). 

 

Sudjelovanje na konferencijama o muškom zdravlju i o odgovarajućoj prevenciji bolesti 

povećanog rizika, organizirane na inicijativu Udruge Muštac, osnovane u Rovinju i 

predstavlja prvu od takve vrste u Hrvatskoj, koja djeluje prema Međunarodnoj fondaciji 

Movember./ Partecipazione a conferenze sul tema della salute del maschio e sulla 

rispettiva prevenzione dalle malattie maggiormente a rischio, organizzate su iniziativa 

dell'Associazione Muštac, fondata a Rovigno e la prima di questo genere in Croazia, che 

opera seguendo le direttrici della fondazione internazionale Movember.  

Također, planiraju se i predavanja koje će održati poznati liječnici u tom području 

unapređenja zdravlja muškaraca; organizirane i promovirane od strane Talijanske unije 

(npr. dr. Božac)./ Vanno aggiute le conferenze tenute da medici conosciuti in questo 

campo della migliorare la salute del maschio; organizzate e promosse dall'Unione Italiana 

(ad esempio con il dott. Božac). 

 

Planiraju se predavanja o kardiovaskularnim bolestima i njihovim rizicima koje će održati 

poznati lječnici, u organizaciji Talijanske Unije/ Si pianificano le conferenze riguardanti 

le malattie cardiovascolari e i loro rischi che verranno tenute da medici ben noti, in 

organizzazione con l'Unione Italiana. 

 

Ostala predavanja koja će održati naši vanjski suradnici, među ostalima i naši bivši 

učenici o temama vezanim za obrazovnim programima koje naša Škola izvodi kao i o 

prof.ssa  Merilin Modrušan, prof.ssa 

Martina Matijašec, razrednici/ i 

capiclasse 

 

MUP i ostala ministarstva/ Ministero degli affari interni 

in collaborazione con altri ministeri 

Predstavnici policije, Zavoda za javno zdravstvo 

Županije/ Rappresentanti della polizia, dell’Istituto per la 

sanità pubblica della Regione Istriana  

Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

Crveni križ/ Croce rossa 
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sadržajima iz Kurikuluma zdravstvenog odgoja (o osobnoj higijeni, o spolno prenosivim 

bolestima i druge) i iz Građanskog odgoja./ Altre conferenze che verranno tenute dai 

nostri collaboratori esterni e dai nostri ex alunni, su temi inerenti i programmi di studio da 

noi offerti, come pure dei contenuti inerenti il Curricolo dell'educazione sanitaria 

(sull’igiene personale, sulle malattie sessualmente trasmissibili e altre)  ma anche quello 

dell'Educazione civica. 

UKLJUČENOST U PROJEKTIMA U REALIZACIJI NA RAZINI GRADA:/ 

INCLUSIONE NEI PROGETTI REALIZZATI A LIVELLO DI CITTÀ: 

 

100% UKLJUČENI - od projekta izgradnje mreže domaćih priključaka i ostalih objekata 

za sustav prikupljanja, prenošenja i pročišćavanja otpadnih voda i odgovarajuće ponovne 

upotrebe za zalijevanje zelenih površina. Projekt se provodi u našem gradu. Sudionici će 

sudjelovati na konferencijama koje se organiziraju povodom Dana planeta Zemlje u 

suradnji s Gradom Rovinjom, vodnim poduzećem Rovinj-Rovinj i tvrtkom Ecoina iz 

Zagreba./ 100% INCLUSI – del progetto di creazione della rete di allacciamenti 

domestici e delle altre strutture al sistema di raccolta, convogliamento e di depurazione 

delle acque reflue e rispettivo riutilizzo per l'innaffiamento delle superfici verdi. Il 

progetto si sta realizzando nella nostra città. Si parteciperà a delle conferenze organizzate 

in occasione della Giornata del pianeta Terra in collaborazione con la Città di Rovigno, la 

ditta per la depurazione acque Rovinj-Rovigno e la ditta Ecoina di Zagabria.  

 

 

 

 

Aktiv prirodoslovnih predmeta/ 

Attivo delle materie scientifiche 

Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

Tvrtka/ Ditta “Odvodnja” iz/di Rovinj/Rovigno – 

tvrtka/ditta Ecoina iz/di Zagreba/Zagabria 

Radionice u suradnji s Institutom "Ruđer Bošković" i radionice u sklopu projekta Italian 

Sciences Moving in School organizirani od starne Talijanske unije./ Laboratori in 

collaborazione con l’Istituto “Ruđer Bošković” e Laboratori nell’ambito del progetto 

Italian Sciences Moving in School organizzati dall’Unione italiana 

Aktiv prirodoslovnih predmeta 

Attivo delle materie scientifiche 

Škola/ Scuola  

Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Projekt "PISAC U PROLAZU" - Učenici, u pratnji nastavnice hrvatskog jezika, Nataša 

Paćelat i Tina Cetina, sudjelovat će na susretima s piscima u knjižnici Srednje škole 

Zvane Črnja./ Il progetto „LO SCRITTORE DI PASSAGGIO“ - Gli alunni, 

accompagnati dalle prof.sse di Lingua croata, Nataša Paćelat e Tina Cetina parteciperanno 

agli incontri con degli scrittori nella biblioteca della Scuola media Zvane Črnja 

Aktiv Hrvatskog jezika/ Attivo di 

Lingua croata 

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno/ 

Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno. 
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VANNASTAVNE AKTIVNOSTI/ ATTIVITÀ EXTRADIDATTICHE 
 

NAZIVI AKTIVNOSTI/ DENOMINAZIONI DELLE 

ATTIVITÀ 
NOSITELJI/ RESPONSABILI TROŠKOVI/ SPESE 

Školski godišnjak namjenjen našim maturantima i koji  im se dodjeljuje 

prilikom podjele diploma. Krasni je spomenar na čitavo srednjoškolsko 

obrazovanje, a posebno u tekućoj školskoj godini./ La redazione 

dell’Annuario scolastico dedicato ai maturati che viene loro distribuito al 

conferimento dei diplomi. Si tratta di una pubblicazione contenente le 

testimonianze dell’intero percorso della scuola media e in modo 

particolare dell’anno scolastico corrente. (21. izdanje/XXI-esima edizione) 

Prof.ssa Larisa Degobbis, predstavnici svih 

aktiva (redacijski odbor)/ rappresentanti di 

tutti gli attivi (comitato di redazione) 

Grad Rovinj/ Città di Rovigno  

Drugi izvori/altre fonti 

 

Vokalno-instrumentalna grupa TSŠ Rovinj/ Gruppo corale-

strumentale della  SMSIR  
Po didaktičko-pedagoškom principu, cilj je glazbenog odgoja kao 

predmeta, aktivno proizvoditi muziku i razvijati osjećaj za estetiku među 

učenicima. Stoga će naš cilj biti glazbena produkcija i predstavljanje našeg 

rada prilikom raznih manifestacija u škoskom okviru, ali i izvan njega./ 

Il fine globale dell'esistenza e dell'operare del Gruppo vocale-strumentale 

della SMSIR si fonda sia sulla tradizione dell’esistenza del coro come 

elemento storico della scuola, sia come principio didattico - pedagogico 

secondo il quale il fine dell’educazione musicale della materia arte 

musicale, prescritta dalle leggi, è di produrre attivamente musica, di 

approfondire il senso dell’estetica musicale negli alunni. 

Il fine specifico dell’esistenza e dell’attività del gruppo, sarà la produzione 

musicale e la presentazione del lavoro alle manifestazioni in ambito 

scolastico ed extrascolastico. 

Prof. Tomislav Bišić Pauletić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Škola/ Scuola  

ZT/ CI Pino Budicin Rovinj/ Rovigno 

Grad Rovinj/ Città di Rovigno  

 

Gruppo fotografico/ Fotografska grupa 

Radi se o aktivnosti pomoću koje učenici imaju priliku izražavati svoj 

talent. Cilj je razvijanje umjetničkih vještina učenika te omogučavanje 

samostalnih izložbi i sudjelovanja na raznim foto natječajima./ 

Si tratta di un'ulteriore opportunità per i ragazzi di dimostrare le loro 

capacità artistiche. Si prevede l'allestimento di mostre con i lavori dei 

ragazzi e la partecipazione a concorsi. 

Prof.ssa Adriana Ive Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

CI/ ZT Pino Budicin Rovinj-Rovigno 

Škola/ Scuola 

CVU Batana/CAV Batana 

Web stranice škole/ Pagine web della scuola 

Predviđa se stalno ažuriranjeweb stranica škole s objavljivanjem 

informacija o aktivnostima koje se provode tijekom školske godine i 

informacijama i/ili dokumentima u skladu sa važećim zakonima./ Si 

Prof.ssa Adriana Ive Škola/ Scuola 
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prevede il costante aggiornamento del sito web della Scuola con la 

pubblicazione delle informazioni sulle attività realizzate nel corso 

dell’anno scolastico e delle informazioni e/o documenti in conformità con 

le leggi vigenti. 

 

„AD ASTRA“ (Školski sportski klub/ Club scolastico sportivo) 

Školski sportski klub objedinjuje sve učenike koji učestvuju u sportskim 

natjecanjima u organizaciji više subjekata (Talijanka Unija, Istarska 

županija i ostali)/ Il club sportivo scolastico racchiude tutti gli alunni che 

partecipano alle gare sportive organizzate da più enti durante l’anno sc. 

(Unione Italiana, Regione Istriana e altri) 

Prof. Gianni Ottochian Savez sportova Grada Rovinja/ Associazione sportiva della 

Citta di Rovigno 

Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Debatna grupa/ Gruppo dibattito 

Komunikacijske vježbe, obuka govora, obuka s metodom brainstorming, 

odabir tema, pronalaženje informacija za čvrste argumente, usmene 

prezentacije, rad u paru i grupni rad./ Esercizi di comunicazione, 

allenamento del discorso, allenamento con il metodo brain-storming, scelta 

degli argomenti, ricerca delle informazioni per rafforzare gli argomenti, 

esposizioni orali, lavoro in coppia e lavoro di gruppo. 

 

Sudjelovanje u projektu kojeg je pokrenuo Grad Rovinj usmjeren na 

približavanje funkcioniranje lokalne uprave maturanata i ostalih učenika 

(predstavljanje strukture i funkcioniranje, susret s gradonačelnikom, 

sudjelovanje u raspravama o temama od interesa za mlade)./ 

Partecipazione al progetto promossa dalla Città di Rovigno finalizzato ad 

avvicinare il funzionamento dell’amministrazione locale ai maturandi e 

agli altri alunni (presentazione delle strutture e del rispettivo 

funzionamento, incontro con il sindaco, partecipazione a dibattiti su temi 

di interesse dei giovani) 

Prof.ssa Antonella Sošić i/e prof.ssa Maria 

Bujovac 

Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

Škola/ Scuola 

 

Kreativne radionice/ Laboratorio creativi 

To su kreativne radionice u kojima učenici, zajedno s njihovim 

nastavnicima, imaju priliku iskazati vlastite umjetničke sposobnosti u 

stvaranju artefakata koji će biti izloženi (i prodani) na različitim 

događanjima (Božićni sajam i drugi)/ Si tratta di laboratori creativi durante 

i quali gli alunni assieme ai loro docenti danno sfogo alle loro capacità 

artistiche nella creazione di manufatti che verranno esposti (e venduti) in 

occasione di varie manifestazioni (Mercatino di Natale ed altri) 

Prof.ssa Virna Dalino Polo Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

Škola/ Scuola 
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NATJECANJA, SMOTRE/ GARE, COMPETIZIONI, MANIFESTAZIONI 
 

A) NATJECANJA/ COMPETIZIONI 

NAZIV/ DENOMINAZIONE 
 

MJESTO I DATUM/ LUOGO E DATA 
NOSITELJI/ 

RESPONSABILI 
TROŠKOVI/ SPESE 

Mat liga – Natjecanje iz matematike organizirano na 

nacionalnoj razini od strane prof.dr.sc. Maja Zelčić. 

Sudjelovat će 4 učenika II. i III. Opće gimnazije 

(predviđeno je četiri kola)/ Competizione di Matematica 

organizzata a livello nazionale dalla prof.ssa Maja 

Zelčić.Vi partecipano 4 alunne della II e III liceo generale 

(sono previsti quattro gironi) 

10 listopada/ ottobre 

u Školi/ a Scuola 

Aktiv prirodoslovnih predmeta/ Attivo 

delle materie scientifiche 

Škola/ Scuola 

 

Natjecanje iz talijanskog jezika škola talijanske nac. 

zajednice/ Gare di Italiano delle scuole della CNI 
9 studenoga/novembre 2018 Aktiv talijanskog jez./ Attivo d’italiano Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Sudjelovanje u projektu  testiranja  poznavanja latinskog  

jezika u okviru European Common Framework for 

Classical Languages  na razini Vestibulum za latinski i 

grčki koji se odvija u 25 europskih zemalja pod 

pokroviteljskom Vijeća Europe. Sudjejluju učenici drugih 

razreda Opće gimanzije i Fizioterapeutskog tehnuičara/ 

Partecipazione al progetto dell’ottenimento del patentino 

europeo nella conoscenza della Lingua latina  European 

Common Framework for Classical Languages – 

Vestibulum , promosso dal Consiglio d’Europa e che si 

tiene contemporaneamente in 25 paesi dell’Unione 

europea. Vi partecipano gli alunni delle seconde classi del 

Liceo generale e del Tecnico fisioterapista 

studeni/ novembre 2019 Prof.ssa  Maria Sciolis 

Škola/ Scuola 

 

Goethe-Zertifikat A2: "Fit in Deutsch" je ispit 

njemačkog jezoika namjenjen za učenike između 12 i 18 

godina. Potvrđuje se znanje njemačkog jezika i odgovara 

drugoj razini (A2) u šestoj razini ocjenjivačke ljestvice 

Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike./  

l Goethe-Zertifikat A2: “Fit in Deutsch” è un esame di 

tedesco rivolto ai ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni. 

Attesta una conoscenza elementare della lingua tedesca e 

corrisponde al secondo livello (A2) nella scala di 

Proljeće/ Primavera 2019 
Aktiv stranih jezika/ Attivo delle lingue 

straniere 
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valutazione a sei livelli del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue. 

Olimpijada talijanskog jezika - natjecanje na 

talijanskom jeziku, organizirana od strane Ministarstva 

prosvjete, Sveučilišta i Istraživanja u suradnji s 

Ministarstvom vanjskih poslova i međunarodne suradnje, 

Regionalnim školskim uredima, Općinom Firenze, 

Akademijom della Crusca, Udruga za povijest talijanskog 

jezika (ASLI), Udruga talijana (ADI) i Nagrade Campiello 

Giovani./ Olimpiadi di italiano - competizione sulla 

lingua italiana, organizzata dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca  in collaborazione con il 

Ministero degli affari esteri e per la cooperazione 

internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, il Comune di 

Firenze, l'Accademia della Crusca, l'Associazione per la 

Storia della Lingua Italiana (ASLI), l'Associazione degli 

Italianisti (ADI) e il Premio Campiello Giovani.  

Proljeće/ Primavera 2019 Aktiv talijanskog jez./ Attivo d’italiano 

 

Škola/ Scuola 

 

Olimpijada iz matematike u organizaciji Sveučilišta u 

Trstu/ Olimpiadi della matematica organizzate 

dall'Università degli studi di Trieste 
ožujak/ marzo  2019 

Aktiv prirodoslovnih predmeta/ Attivo 

delle materie scientifiche 

Škola/ Scuola 

 

Festival matematike u organizaciji Matematičkog društva 

Istre u Puli/ Partecipazione al Festival della matematica 

organizzato dall’Associazione della matematica dell’Istria 

a Pola 

svibanj/ maggio 2019 
Aktiv prirodoslovnih predmeta/ Attivo 

delle materie scientifiche 

Škola/ Scuola 

 

Natjecanja na gradskoj, županijskoj  i državnoj razini/ 

Competizioni a livello cittadino, regionale e statale 
Po kalendaru ASOO i AZOO/ Secondo il 

calendario dell’Agenzia ASOO e 

dell’Agenzia AZOO 

Profesori predmeta/ Professori di materia 

Škola/ Scuola 

Istarska županija/ Regione istriana 

Čitanjem do zvijezda - natjecanje u organizaciji  

Hrvatske mreže školskih knjižničara. Kviz "Čitanjem 

do zvijezda" - natjecanje u znanju i kreativnosti, u 

kojem će učenici prijavljenih škola odgovarati na pitanja iz 

odabranih knjiga / Quiz organizzato dalla Rete nazionale 

dei bibliotecari scolastici “Leggendo fino alle stelle” nel 

quale gli alunn risponderanno a delle domande su dei libri 

prescelti. 

 

 

 
Prof.ssa Adriana Ive i/e le prof.sse 

hrvatskog jezika/ di Lingua croata 

Škola/ Scuola 
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B) SPORTSKA NATJECANJA/ GARE SPORTIVE   
 

NAZIV AKTIVNOSTI/ DENOMINAZIONE 

DELL'ATTIVITÀ 
MJESTO I DATUM/ LUOGO E DATA NOSITELJI/ RESPONSABILI TROŠKOVI/ SPESE 

Olimpijski dan – natjecanje iz plivanja/ Giornata 

olimpica – gare di nuoto 
rujan/ settembre  2018 Nastavnik TZK/ Professore di CFS Grad Rovinj/ Città di Rovigno?? 

Kros/ Corsa campestre “Guerino Sošić” 25.listopad/ 25 ottobre 2018 

Rovinj/Rovigno 
Nastavnik TZK/ Professore di CFS SŠ/ SM “Eugen Kumičić” 

Kros/ Corsa campestre - Coppa Ivo Lazar- Izola/Isola Nastavnik TZK/ Professore di CFS Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Stolni tenis/ Tennis da tavolo prosinca/ dicembre 2018 – Vodnjan/ 

Dignano 
Nastavnik TZK/ Professore di CFS Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Odbojka/ Pallavolo veljača/ febbraio 2018 – Rovinj/ Rovigno Nastavnik TZK/ Professore di CFS Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Sudjelovanje u  natječaju “Europa u školi” kojeg 

raspisuje Europski dom iz Zagreba./ Partecipazione al 

concorso „Europa a scuola“ bandito dalla Casa dell'Europa 

di Zagabria 

Mailinig List Histria, Natjecanje/Concorso 

Unpliveneto, Istria Nobilissima 

Natjecanje izdan od strane Općeg konzulata Italije u 

Rijeci u sklopu tjedna talijanske kulture u svijetu./ 

Concorso bandito dal Consolato generale d’Italia a 

Fiume nell’ambito della settimana della cultura italiana 

nel mondo 

U skladu s programom natječaja; u slučaju 

da naši učenici postignu prva mjesta u 

pojedinim kategorijama tada će se 

organizirati stručna ekskurzija u Zagreb za 

podjelu nagrada./ In conformità con il 

calendario del concorso; nel caso i nostri 

alunni conseguissero dei primi posti si 

organizzerebbe un viaggio a Zagabria per 

partecipare alla premiazione del concorso. 

Aktiv talijanskog jez./ Attivo d’italiano 

ed altri 

Škola/ Scuola 

 

Sudjelovanje u natječaju "Favalando a la ruvignia 

2018", natječaj na rovinjskom dijalektu za učenike 

osnovne i srednje škole i svim poznavaocima dijalekta. 

Cilj je promicati kreativno korištenje Rovinjskog narodnog 

dijalekta kod učenika kao i razvijanje povijesnih i 

kulturnih tema i znanja relevantnih za naš grad./ 

Partecipazione al concorso in dialetto autoctono di 

Rovigno per gli alunni delle scuole medie ed elementari e 

rivolto pure a tutti i cultori del nostro dialetto. Il fine è 

quello di promuovere negli alunni l'uso creativo del 

dialetto autoctono di Rovigno nonché sviluppare 

argomenti e conoscenze storico-culturali attinenti alla 

nostra città. 
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Nogomet/ Calcetto ožujka/ marzo 2018 – Rovinj/Rovigno Nastavnik TZK/ Professore di CFS Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Atletika/ Atletica travnja/ aprile 2018 – Pula/Pola Nastavnik TZK/ Professore di CFS Talijanska Unija/ Unione Italiana 

Odbojka/ Pallavolo Ž/ F, M/ M Datum za utvrditi/ Data da stabilire Nastavnik TZK/ Professore di CFS Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

Nogomet/ Calcio M/ M - Rukomet/ Pallamano Datum za utvrditi/ Data da stabilire Nastavnik TZK/ Professore di CFS Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

 

C) DOGAĐANJ / MANIFESTAZIONI 

 
NAZIV AKTIVNOSTI/ DENOMINAZIONE 

DELL'ATTIVITÀ 

MJESTO I DATUM/ LUOGO 

E DATA 
NOSITELJI/ RESPONSABILI TROŠKOVI/ SPESE 

WEEKEND MEDIA FESTIVAL 

 

U prostorijama bivše Tvornice Duhana/ 

Negli ambienti della ex Fabbrica 

Tabacchi 

Aktiv stručnik predmeta/ Attivi delle 

materie professionali 
 

AKTIVNOSTI HUMANITARNOG ZNAČENJA:/ 

AZIONI DI CARATTERE UMANITARIO: 

Donacija starog papira Udruzi “Naš san njihov 

osmijeh”/ Donazione della carta all’Associazione “Naš 

san njihov osmijeh”. 

Sudjelovanje i na drugim akcijama Udruge/Adesione 

anche alle altre azioni dell’Associazione 

Akcija solidarnosti/ Azione di solidarietà-  

događaj koji organizira i promovira Crveni križ u Rovinju 

koji se sastoji od prikupljanja sredstava među 

stanovništvom i čiji djelomičan prihod ostaje na 

raspolaganju Školi za različite potrebe (ciljana pomoć 

učenicima)./ manifestazione organizzata e promossa dalla 

Croce rossa di Rovigno che consiste nella raccolta di fondi 

tra la popolazione ed il cui ricavato in parte rimane a 

disposizione della Scuola per necessità di vario genere 

(aiuti mirati agli alunni) 

Rujan-listopad/ Settembre-ottobre 2018 

prosinac/ dicembre 2018 

Razrednici prvih i drugih razreda/ I 

capiclassi delle prime e seconde 

classi/prof.ssa Tina Cetina 

Crveni Križ/ Croce rossa 

Udruga “Naš san njihov osmijeh”/ 

Associazione “Naš san njihov osmijeh”  

 

Manifestacija Ružičasta vrpca u organizaciji Udruge Žena-

Donna iz Rovinja./ Manifestazione Nastro rosa 

organizzata dall’Associazione Žena-Donna di Rovigno. 

Učenici III. Fizioterapeutskog tehničara će sudjelovat na 

događaju koji će se održati na Trgu Tita u Rovinju 

nudujući usluge masaže, u dobrotvorne svrhe./ Gli alunni 

della III Tecnico fisioterapista parteciperanno alla 

manifestazione che avrà luogo in Piazza Tito a Rovigno 

offrendo prestazioni di massaggio ai convenuti, a scopo di 

6 listopada/ ottobre 2018 Aktiv stručnih predmeta iz 

Fizioterapetskog tehničara/ Attivo delle 

materie professionali nel Tecnico 

fisioterapista 

Udruga/ Associazione Žena-Donna 
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beneficienza 

Projekcija filmova o pravima adolescenata – projekt 

promovira UNICEF u sklopu Građanskog odgoja / 

Proiezione di film sul tema dei diritti degli adolescenti – 

progetto promosso dall’Unicef - Curricolo Educazione 

civica 

30 listopada/ ottobre 2018  Razrednici prvih razreda / I capiclassi 

delle prime classi 

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja 

i Unicef/ Università aperta della Città 

di Rovigno e Unicef 

Sudjelovanje fizioterapeutskih tehničara na Simpoziju 

Županijska udruga distrofičara iz Pule/ Partecipazione 

delle classi del Tecnico fisioterapista al Simposio 

dell’Associazione regionale dei distrofici a Pola 

21studenog/ novembre 2018 Aktiv stručnih predmeta 

Fizioterapeutskog tehničara/ Attivo delle 

materie professionali nel Tecnico 

fisioterapista 

Škola/ Scuola 

 

Svečana večer povodom međunarodnog dana osoba s 

invaliditetom. Sudjelovanje u organiziranju svečane 

večeri u suradnji sa Udrugom osoba s invaliditetom Grada 

Rovinja./ Celebrazione della Giornata internazionale 

delle persone diversamente abili. Partecipazione 

all'organizzazione della celebrazione della serata in 

collaborazione con l'Associazione delle persone 

diversamente abili della Città di Rovigno. 

3 dicembre/ prosinca 2018 Grupa volonterstva/ il gruppo del 

volontariato 

Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

Škola/ Scuola 

Sudjelovanje na karnevalskoj povorci u organizaciji 

Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja./ Partecipazione 

alla sfilata di carnevale organizzata dall’Università aperta 

della Città di Rovigno con un gruppo di alunni con un 

tema conduttore. 

Veljača/ febbraio 2019 Prof.ssa Antonella Sošić Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

„La scuola incontra“ projekt Talijanske Unije/ progetto 

dell'Unione Italiana 

koji uključuje sastanke s istaknutim likovima talijanske 

nacionalne zajednice i u Hrvatskoj i u Italiji (susret s 

Olegom Mandićem)/ che comprende incontri con 

personaggi di spicco della Comunità nazionale italiana sia 

in Croazia che in Italia (incontro con Oleg Mandić) 

 

 

18-22 ožujka/ marzo 2019 Svi aktivi sukladno planiranim temama. 

Termini realizacije sukladni s 

Rasporedom Sektora za odgoj i 

obrazovanje Talijanske Unije/ Tutti gli 

attivi in dipendenza del tema 

dell'incontro. I termini di realizzazione in 

concordanza con il Calendario del 

Settore dell'educazione ed istruzione 

dell'UI 

Talijanska Unija/ Unione Italiana 

“La Popolana”- sportsko-humanitarna manifestacija/ 

manifestazione sportivo-umanitaria.  

Sudjeluju učenici svih razreda/ Partecipano alunni di più 

classi 

Travanj/ aprile 2019 profesor TZK/ prof. di CFS 

Voditeljica grupe volonterstva/ la 

responsabile del gruppo del volontariato 

Grad Rovinj/ Città di Rovigno 

Hoditi - zdrav biti – manifestacija rekreativnog karaktera u 

organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u 

suradnji s Gradom Rovinj-Rovigno/ Partecipazione alla 

manifestazione “La salute vien camminando” promossa 

Travanj/ aprile 2019 Aktiv stručnih predmeta 

Fizioterapeutskog tehničara/ Attivo delle 

materie professionali nel Tecnico 

fisioterapista 

Zavod za javno zdravstvo IŽ/ Istituto 

della sanità pubblica della RI  

Grad Rovinj/ Città di Rovigno 
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dall’Istituto della sanità pubblica della Regione istriana in 

collaborazione con la Città di Rovinj-Rovigno 

Završna večer s maturantima/ 

Serata finale con i maturandi 

Za utvrditi/ da definire Razrednici/ Capiclasse Roditelji/ genitori TSŠ/ SMSI, Grad 

Rovinj/ Città di Rovigno, ZT/ CI, 

sponzori/ sponsor  

 

Sportski dan za maturante/ Giornata sportiva dei 

maturandi 

19 svibnja/ maggio  2019 Prof. TZK i razrednici/ Professore di 

CFS ed i capiclasse  

Škola/ Scuola 

Sponzori/ Sponsor 

Sportski dan škole/ Giornata sportiva della scuola - I, 

II i/e III razredi/ classi  

14 lipnja/ giugno 2019 Prof. TZK i razrednici/ Professore di 

CFS ed i capiclasse  

Škola/ Scuola 

Sponzori/ Sponsor 

Ciklus edukativnih koncerata „Glazbeni poučak“ u 

Multimedijalnom centru grada Rovinja/ Ciclo di concerti 

educativi „Teorema musicale” al Centro multimediale 

della Città di Rovinj-Rovigno 

 

 

Tijekom školske godine/ Nel corso 

dell’a.sc. 2018/19  

 

CILJ: Formiranje kulture i navike 

odlazaka na koncerte. 

ISHODI: aktivno sudjelovanje u cijelom 

ciklusu koncerata ispunjavanjem aktivnih 

kartica. Učenici će naučiti pravila i 

društvene modalitete kroz aktivno 

slušanje glazbe tijekom koncerta./ 

FINE: Formazione di una cultura e 

dell'abitudine di frequentare i concerti.  

OBIETTIVI: partecipare all'intero ciclo 

di concerti in modo attivo tramite 

compilazione di schede attive. Gli alunni 

apprenderanno le norme e modalità 

sociali attraverso un ascolto attivo della 

musica durante il concerto.  

Prof. Tomislav Bišić Pauletić Istarski pododbor HDGU-a i MMC 

Grada Rovinja/ Sezione istriana 

dell’AMC ed il CMM della Città di 

Rovigno 

Slobodan ulaz/ Ingresso gratuito 

Obilježavanje važnih datuma (Međunarodni dan jezika, 

Dan kravate, Dan sigurnosti na internetu, Svjetski dan 

Planete)/ Celebrazione di varie ricorrenze (Giornata 

europea delle lingue, Giornata della cravatta, Giornata 

sulla sicurezza su internet, Giornata del pianeta Terra) 

Tijekom školske godine/ Nel corso 

dell’a.sc. 2018/19  

 

Svi aktivi/ Tutti gli Attivi + prof.ssa 

Merilin Modrušan+ prof.ssa Martina 

Matijašec 

Škola/ Scuola 

Sudjelovanje na predavanjima i manifestacijama  u 

organizaciji ZT Grada Rovinja i Talijanske unije (Božični 

sajam i ostale)/ Partecipazione alle conferenze e alle 

manifestazioni organizzate dalla CI Pino Budicin  della 

Città di Rovigno e dell'UI (Mercatino di Natale ed altre) 

Tijekom školske godine/ Nel corso 

dell’anno scolastico 2018/2019 

Svi aktivi/ Tutti gli Attivi ZT Grada Rovinja/CI della Città di 

Rovigno 

Talijanska Unija/ Unione Italiana 

 

Organizacija školskog sajma i predstave za prikupljanje Proljeće/ Primavera 2019 Svi aktivi/ Tutti gli Attivi Škola/ Scuola 
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sredstava za nabavu knjiga za obogaćivanje knjižnog 

fonda u školskoj knjižnici; sudjelovali bi članovi školskog 

banda, grupa kreativaca za izradu souvenira ili drugih 

predmeta, učenici programa Fizioterapeutskog tehničara 

koji će nuditi rehabilitacijsku ponudu, kao i učenice 

programa Medicinskog kozmetičarakoje će nuditi tretmane 

za njegu kože./ Organizzazione del nostro mercatino e 

di uno spettacolo per raccogliere fondi per l'acquisto di 

libri per la biblioteca scolastica. Vi parteciperebbero: la 

band scolastica, i membri del gruppo creativo per la 

creazione di oggetto vari e gli alunni dell'indirizzo del 

Tecnico fisioterapista che offriranno un servizio di 

riabilitazione, nonché le alunne dell’indirizzo dell’Estetista 

medico eseguiranno  trattamenti della pelle. 

Sudjelovanje na sajmu u UDINE/ Partecipazione al 

mercatino di UDINE 

Projekt "Škola etičkog poslovanja" promovirana je od 

strane Grada Sajma Martignacco - Udine - Italija, a 

posvećen je učenicima austrijskih, slovenskih, hrvatskih i 

talijanskih škola, obitelji i udruge. 

Ovom inicijativom želi se dati mladima priliku da iskuse 

što znači „poslovati” u skladu s načelima i etičkim 

vrijednostima, naglašavajući kako je sve što radimo, svaki 

naš izbor mora biti označen poštovanjem prema drugima./ 

Il progetto "A scuola di impresa etica" è promosso dalla 

Città Fiera di Martignacco - Udine - Italia ed è dedicato a 

studenti delle scuole austriache, slovene, croate ed italiane, 

alle famiglie ed alle associazioni. 

Con questa iniziativa si desidera dare ai giovani 

l'opportunità di sperimentare cosa significhi “fare impresa” 

attenendosi ai principi e ai valori etici, mettendo in luce 

come ogni nostra azione, ogni nostra scelta debba essere 

contrassegnata dal rispetto per gli altri. 

U ožujku 2019., u posljednjem danu projekta, održat će se 

dobrotvorna inicijativa Međunarodnog Sajma Dobrote u 

Grad Sajma./ A Marzo 2019 nella giornata conclusiva del 

progetto si svolgerà, presso Città Fiera, l'iniziativa 

benefica del Mercatino Internazionale della Bontà. 

Tijekom sajma mladi protagonisti će eksperimentirati što 

to znači baviti se s etičkim poslom donirajući 30% dobiti 
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dobivenih prodajom svojih predmeta Zakladi Operation 

Smile Italia Onlus./ Durante il Mercatino i giovani 

protagonisti sperimenteranno cosa significa  fare impresa 

etica devolvendo il 30% del profitto raccolto con le 

vendite dei loro oggetti a  Fondazione Operation Smile 

Italia Onlus. 

Također će se 2019. ponovo predložiti projekt "Bliskost 

solidarnosti" posvećen školama i razredima koji su 

strukturirali ili namjeravali planirati zajednički projekt u 

korist teritorija./ Anche nel 2019 sarà riproposto il 

Progetto di "Solidarietà di Prossimità", dedicato alle scuole 

ed alle classi che hanno strutturato o intendono 

programmare un progetto solidale a favore del territorio. 

Inicijativa daje školama i razredima priliku da svoj rad 

učine vidljivim u javnosti te reklamirat projekt široj 

javnosti putem kanala Grada Sajma./L'iniziativa dà 

l'opportunità alle scuole e alle classi, di rendere visibile il 

loro lavoro e di divulgare il progetto al grande pubblico 

attraverso i canali di Città Fiera. 

Osim toga, među svim projektima, žiri će ocijeniti 

najzaslužniji za svaku kategoriju sudionika (vrtića, 

osnovne, srednje od prvog i drugog stupnja) te će isti dobit 

doprinos u bonovima koje će moći implementirat u svoj 

projekt u Gradu Sajma./ Inoltre, tra tutti i progetti 

presentati, una giuria tecnica valuterà il più meritevole per 

ogni categoria partecipante (scuole dell'infanzia, primarie, 

secondarie di primo e secondo grado) che riceverà un 

contributo in buoni spesa Città Fiera per implementare il 

proprio progetto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.operationsmile.it/
http://www.operationsmile.it/
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FAKULTATIVNA, DODATNA, DOPUNSKA I IZBORNA NASTAVA 

FACOLTATIVI, AGGIUNTIVI E SUPPLETIVI, OPZIONALI 

 

 

 RAZRED / CLASSE NOSITELJ / RESPONSABILI 

FAKULTATIVNA NASTAVA/ FACOLTATIVO:  

LATINSKI  JEZIK/ LINGUA LATINA 
III o. g./liceo gen. prof.ssa mentore Maria Sciolis 

FAKULTATIVNA NASTAVA/ FACOLTATIVO: 

KEMIJA/ CHIMICA 

III o.g./liceo gen., IV o.g/IV liceo gen 

IV fizio./IV t. fisiot. 
prof. Daniele Suman 

FAKULTATIVNA NASTAVA/F ACOLTATIVO: 

BIOLOGIJA/ BIOLOGIA 
II o.g./liceo gen. prof.ssa Lorena Pogliani 

DODATNA NASTAVA ./ I. AGG.: 

RAČUNOVODSTVO/ RAGIONERIA 

II razred ekon./p.econom prof.ssa Jasmina Sošić 

FAKULTATIVNA NASTAVA/FACOLTATIVO: 

PSIHOLOGIJA/ PSICOLOGIA 

III o.g./liceo gen. prof.ssa Merilin Modrušan 

DOPUNSKA NASTAVA ./ I. AGG.: PSIHOLOGIJA/ 

PSICOLOGIA 

II fizio./II t. fisiot. 
prof.ssa Merilin Modrušan 

FAKULTATIVNA NASTAVA/ FACOLTATIVO: 

MATEMATIKA/ MATEMATICA 

III fiziot.tehničar/III tecnico fisiot., IV fiziot.tehničar/IV 

tecnico fisiot. prof.ssa Nina Milokanović 

FAKULTATIVNA NASTAVA/FACOLTATIVO: 

GLAZBENA UMJETNOSTI/ ARTE MUSICALE 

I, II, III, IV o.g./liceo gen. 
prof. Tomislav Bišić-Pauletić 

IZBORNA.N./ I.OZIONALE:  

GLAZBENA UMJETNOST/ ARTE MUSICALE 

IV o. g./ liceo gen. 
prof. Tomislav Bišić-Pauletić 

DOPUNSKA NASTAVA (D.N.) IZ MATEMATIKE/  

INSEGNAMENTO SUPPLETIVO (I.S.): MATEMATICA 

II o.g./liceo gen., II este/este., II fizio/t. Fisio., 

III o. g./ liceo gen., III htt/pat prof.ssa Nina Milokanović 

DOPUNSKA NASTAVA (D.N.) IZ MATEMATIKE /  

INSEGNAMENTO SUPPLETIVO (I.S.): MATEMATICA 

IV o.g./liceo gen./I-I razredi/I-e classi 
prof.ssa Virna Dalino Polo 

DOPUNSKA NASTAVA ./ I. AGG.: ENGLESKI JEZIK/ 

LINGUA INGLESE 

III r.fizio/ III t. fisio. 
prof.ssa Helena Benčić Tumpić 

IZBORNA.N./ I.OZIONALE .: ENGLESKI JEZIK/ 

LINGUA INGLESE 

III, IV o.g./liceo gen. 
prof.ssa consulente Silvana Turcinovich Petercol 

DODATNA NASTAVA ./ I. AGG.: ENGLESKI JEZIK/ 

LINGUA INGLESE 

III fizio/ t. fisio. 
prof.ssa Gordana Ivanišević Ninčević 

DOPUNSKA NASTAVA (D.N.) IZ TAL.JEZIKA /  II o.g./liceo gen., II este/este., II fizio/t. Fisio. prof. ssa Larisa Debobbis 
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INSEGNAMENTO SUPPLETIVO (I.S.): ITALIANO 

DOPUNSKA NASTAVA (D.N.) IZ ENGLESKOG /  

INSEGNAMENTO SUPPLETIVO (I.S.): INGLESE 

IV fizio/t. Fisio, IV razred ekon./p.econom 
prof.ssa Gordana Ivanišević Ninčević 

FAKULTATIVNA NASTAVA (F.N.): NJEMAČKI 

JEZIK/ INSEGNAMENTO FACOLTATIVO: LINGUA 

TEDESCA 

II, III, o. g. - napredni/liceo gen. - avanzato 

prof.ssa Danijela Mihić 

FAKULTATIVNA NASTAVA (F.N.): NJEMAČKI 

JEZIK/  

INSEGNAMENTO FACOLTATIVO: LINGUA 

TEDESCA 

I gim., I razred estet., I razred  fizio početnička grupa/I 

liceo, I estetista, I classe t. fisio /gruppo per principianti 
prof.ssa Danijela Mihić 

FAKULTATIVNA NASTAVA (F.N.): ŠPANJOLSKI 

JEZIK/ LINGUA SPAGNOLA (I.F.)  

I fizio/t. fisio., I este/este, I htt/pat 

 
prof.ssa Helena Benčić Tumpić 

FAKULTATIVNA NASTAVA (F.N.): ŠPANJOLSKI 

JEZIK/LINGUA SPAGNOLA (I.F.) 

II o. g./liceo gen. 
prof.ssa Helena Benčić Tumpić 

FAKULTATIVNA NASTAVA (F.N.): INFORMATIKA/ 

INFORMATICA (I.F.) 

III o. g./liceo gen. 
prof. Maurizio Matić 

IZBORNA.N./I.OZIONALE.: INFORMATIKA/ 

INFORMATICA 

II.o.g. / liceo g., 

 
prof. Maurizio Matić 

IZBORNA NASTAVA./ I.O.: BIOLOGIJA-BIOLOGIA III, IV o.g. / liceo g., prof.ssa Lorena Pogliani 

DODATNA NASTAVA ./ I. AGG.: HRVATSKI 

JEZIK/LINGUA CROATA 

IV htt/pat, IV razred ekon./p.econom, IV o.g. / liceo g.,   

IV fizio/t. Fisio 
prof.ssa Nataša Paćelat 

DODATNA NASTAVA ./ I. AGG.: TALIJANSKI 

JEZIK/LINGUA ITALIANA 

IV htt/pat, IV razred ekon./p.econom, IV o.g. / liceo g.,   

IV fizio/t. Fisio 
prof.ssa mentore Maria Sciolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


