TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA
ROVINJ – ROVIGNO
KLASA/SIGLA AMM.:
602-03/21-16/01
URBROJ/N.PROTOCOLLO: 2171-10-02-21-01
Rovinj-Rovigno, 4-VI-2021

UPISI – ISCRIZIONI 2021/2022

*Nastava se izvodi na talijanskom jeziku – Le lezioni si svolgono in lingua italiana.
U prvi razred školske godine 2021./2022. Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj- Rovigno upisat će učenike u sljedeće programe:
Nella prima classe dell’anno scolastico 2021/2022 la Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj- Rovigno iscriverà gli alunni nei seguenti programmi:
A) Obrazovni programi – Programmi d'istruzione

Šifra
programa
Sigla del
programma

Obrazovni program
Programma d'istruzione

Trajanje
Durata
dell'istruzione

Broj upisnih
mjesta
Nr. dei posti
disponibili

4

4

240804-MT

070104-MT

4

3

Engleski jezik
Lingua inglese

21. lipnja / 29. lipnja
21 giugno /
29 giugno 2021
u/alle 9,00

I. Natjecanje iz talijanskoga
jezika – materinskog jezika – I
Competizione di Lingua
italiana – Lingua materna

Potvrda školskog
liječnika
Conferma del medico
scolastico

Engleski jezik
Lingua inglese

21. lipnja / 29. lipnja
21 giugno /
29 giugno 2021
u/alle 9,00

10

7

Talijanski jezik
Lingua italiana

I. Natjecanje iz talijanskoga
jezika – materinskog jezika – I
Competizione di Lingua
italiana – Lingua materna

15

Talijanski jezik
Lingua italiana

I. Natjecanje iz talijanskoga
jezika – materinskog jezika – I
Competizione di Lingua
italiana – Lingua materna

7

Talijanski jezik
Lingua italiana

I. Natjecanje iz talijanskoga
jezika – materinskog jezika – I
Competizione di Lingua
italiana – Lingua materna

Prodavač
Commessi

Potvrda školskog
liječnika
Conferma del medico
scolastico

Talijanski jezik
Lingua italiana

Liceo generale

060923-MT

I. Natjecanje iz talijanskoga
jezika – materinskog jezika – I
Competizione di Lingua
italiana – Lingua materna

10

Opća gimnazija
4

21. lipnja / 29. lipnja
21 giugno /
29 giugno 2021
u/alle 9,00

Talijanski jezik
Lingua italiana

Perito alberghiero-turistico

320104-MT

Engleski jezik
Lingua inglese

I. Natjecanje iz talijanskoga
jezika – materinskog jezika – I
Competizione di Lingua
italiana – Lingua materna

Estetista medico
Hotelijersko-turistički
tehničar

Potvrda školskog
liječnika
Conferma del medico
scolastico

Talijanski jezik
Lingua italiana

Medicinski kozmetičar

Provjera znanja
stranog jezika koji
učenik nije učio u OŠ
Verifica della
conoscenza della
lingua straniera non
studiata nella SE

7

Tecnico fisioterapista

Strani jezici kao
obvezni nastavni
jezici
Lingue straniere
studiate come
obbligatorie

Documentazione
necessaria

Fizioterapeutski tehničar
4

Popis potrebnih
dokumenata

Gare del sapere valorizzate
per l'iscrizione,
stabilite dalla scuola

Perito economico

240704-MT

Natjecanje znanja koje se
vrednuje pri upisu,
a određuje škola

Materia preminente
stabilita dalla scuola

Ekonomist
060724-MT

Predmet posebno
važan za upis
koji određuje škola

Potvrda školskog
liječnika
Conferma del medico
scolastico

Potvrda školskog
liječnika
Conferma del medico
scolastico

Engleski jezik
Lingua inglese
Njemački jezik
Lingua tedesca

21. lipnja / 29. lipnja
21 giugno /
29 giugno 2021
u/alle 9,00

Engleski jezik
Lingua inglese

21. lipnja / 29. lipnja
21 giugno /
29 giugno 2021
u/alle 9,00

Engleski jezik
Lingua inglese

21. lipnja / 29. lipnja
21 giugno /
29 giugno 2021
u/alle 9,00

Učenici će se prijavljivati i upisivati u prvi razred u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.
Gli alunni si notificheranno e si iscriveranno nella prima classe per l'anno scolastico 2021/2022 nel corso della sessione estiva ed autunnale.
B) Ljetni upisni rok – Sessione d'iscrizione estiva
Opis postupaka
Procedimento
Početak prijava kandidata u sustav
Inizio della notifica dei candidati nel sistema
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH
Conclusione della registrazione degli alunni non inclusi nel sistema d'istruzione della Repubblica di Croazia
Početak prijava obrazovnih programa
Inizio delle notifiche ai programmi d'iscrizione
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
Conclusione delle notifiche per i programmi che richiedono verifiche aggiuntive
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata
Esami aggiuntivi, verifiche ed inserimento dei dati
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)
Termine per la consegna della documentazione degli alunni regolari (parere professionale dell'Ufficio di collocamento al lavoro e altri documenti inerenti
diritti aggiuntivi all'iscrizione)
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske
Consegna dei documenti personali e delle pagelle degli alunni non inclusi nel sistema d'istruzione della Repubblica di Croazia
Unos prigovora na unesene podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
Inserimento dei dati sui ricorsi inerenti i dati, voti, competizioni, risultati delle prove aggiuntive e dati inerenti ai diritti aggiuntivi già inseriti
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
Vengono cancellati i candidati che non hanno soddisfatto le condizioni preliminari
Završetak prijava obrazovnih programa
Conclusione della scelta dei programmi - Inizio della stampa delle notifiche
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnicu
Ultimo termine per la consegna delle notifiche (gli alunni le consegnano ai capiclasse, gli altri candidati le inviano all'Ufficio centrale per le notifiche).
Vengono cancellati i candidati che non hanno soddisfatto le condizioni preliminari
Objava konačnih ljestvica poretka
Pubblicazione delle graduatorie conclusive
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju
učenika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)
Dostava potpisanog obrasca o upisu u prvi razred (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
Consegna della documentazione necessaria per i programmi specifici d'istruzione (attestato della medicina scolastica o del lavoro ed altri documenti
inerenti ai diritti aggiuntivi all'iscrizione)
Consegna del formulario firmato per l'iscrizione alla prima classe (foglio d'iscrizione) nella scuola media iscritta dall'alunno/a
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta u jesenskom roku
Pubblicazione del numero orientativo dei posti vacanti nella sessione autunnale

Datum
Data
24.5.2021.
26.6.2021.
25.6.2021.
28.6.2021.
29.6. – 1.7.2021.
1.7.2021.
12. – 14.7.2021.
5.7.2021.
6.7.2021.
7.7.2021.

9.7.2021.

10.7.2021.

12. – 14.7.2021.

15.7.2021.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok
Pubblicazione ufficiale dei posti vacanti nella sessione autunnale

10.8.2021.

C) Jesenski upisni rok – Sessione d'iscrizione autunnale
Opis postupaka
Procedimento
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa
Inizio della notifica nel sistema e notifica dei programmi d'istruzione
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)
Termine per la consegna della documentazione degli alunni regolari (parere professionale dell'Ufficio di collocamento al lavoro e altri documenti inerenti
diritti aggiuntivi all'iscrizione)
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH
Conclusione delle notifiche per i candidati non inclusi nel sistema scolastico regolare della Repubblica di Croazia
Dostava ostalih dokumenata, svedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske
Consegna dei documenti personali e delle pagelle, nonchè altri documenti degli alunni non inclusi nel sistema regolare d'istruzione della Repubblica di
Croazia
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
Conclusione delle notifiche per i programmi che richiedono verifiche aggiuntive
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata
Esami aggiuntivi, verifiche ed inserimento dei dati
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
Inserimento dei dati personali, voti, competizioni, risultati delle prove aggiuntive e dati inerenti ai diritti aggiuntivi già inseriti
Završetak unosa rezultata s popravnih ispita
Conclusione dell'inserimento dei risultati degli esami di riparazione
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
Vengono cancellati i candidati che non hanno soddisfatto le condizioni preliminari
Završetak prijava obrazovnih programa – Početak ispisa prijavnica
Conclusione della notifica dei programmi - Inizio della stampa delle notifiche
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnicu
Ultimo termine per la consegna delle notifiche (gli alunni le consegnano ai capiclasse, gli altri candidati le inviano all'Ufficio centrale per le notifiche).
Vengono cancellati i candidati che non hanno soddisfatto le condizioni preliminari

Datum
Data
21.8.2021.
23.8.2021.
23.8.2021.
23.8.2021
24.8.2021.
25.8.2021.

25.8.2021.

26.8.2021.

27.8.2021.

Objava konačnih ljestvica poretka
Pubblicazione delle graduatorie conclusive

28.8.2021.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda lječnika školske medicine, potvrda obiteljskog lječnika ili lječnička
svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole
Dostava potpisanog obrasca o upisu u prvi razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
Consegna della documentazione necessaria per l'iscrizione al programma specifico d'istruzione media superiore (attestato della medicina scolastica, attestato
del medico di famiglia o attestato medico della medicina del lavoro e altri documenti inerenti ai diritti aggiuntivi all'iscrizione)
Consegna del formulario firmato per l'iscrizione alla prima classe (foglio d'iscrizione) nella scuola media superiore dove l'alunno si è iscritto

30. – 31.8.2021.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka
Pubblicazione dei posti vacanti al termine della sessione d'iscrizione autunnale

1.9.2021.

D) PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - NOTIFICA PER I CANDIDATI CON DIFFICOLTÀ NELLO SVILUPPO
Ljetni upisni rok/Sessione d'iscrizione estiva
Opis postupaka
Procedimento
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati
obrazovne programe
I candidati con difficoltà nello sviluppo si annunciano all'ufficio dell'amministrazione statale della Regione per esprimere la scelta dei programmi in base
alla loro lista di preferenza
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH
Notifica per i candidati con difficoltà nello sviluppo non inclusi nel sistema scolastico regolare della Repubblica di Croazia
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
Consegna dei documenti e delle pagelle per i candidati con difficoltà nello sviluppo non inclusi nel sistema regolare di istruzione della Repubblica di Croazia
all'Ufficio centrale delle notifiche
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ
Le commissioni addette alle iscrizioni presso l'ufficio dell'amministrazione statale inseriscono le suddette scelte nel programma NISpuSŠ
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata
Conclusione dell'iscrizione dei dati sulla scelta dei candidati
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav
Svolgimento delle prove aggiuntive per i candidati con difficoltà nello sviluppo ed inserimento dei risultati nel sistema
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta
Creazione delle liste di graduatoria per i candidati con difficoltà nello sviluppo
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa
Riduzione delle quote d'iscrizione delle sezioni nei singoli programmi d'istruzione

Datum
Data
24.5. – 14.6.2021.
24.5. – 7.6.2021.
24.5. – 14.6.2021.
24.5. – 17.6.2021.
17.6.2021.
21. – 23.6.2021.
21. – 24.6.2021.
25.6.2021.

Jesenski upisni rok/Sessione d'iscrizione autunnale

Opis postupaka
Procedimento
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati
obrazovne programe
I candidati con difficoltà nello sviluppo si annunciano all'ufficio dell'amministrazione statale della Regione per esprimere la scelta dei programmi in base
alla loro lista di preferenza
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH
Notifica per i candidati con difficoltà nello sviluppo non inclusi nel sistema scolastico regolare della Repubblica di Croazia
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
Consegna dei documenti e delle pagelle per i candidati con difficoltà nello sviluppo non inclusi nel sistema regolare di istruzione della Repubblica di Croazia
all'Ufficio centrale delle notifiche
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ
Le commissioni addette alle iscrizioni presso l'ufficio dell'amministrazione statale inseriscono le suddette scelte nel programma NISpuSŠ
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata
Conclusione dell'iscrizione dei dati sulla scelta dei candidati
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav
Svolgimento delle prove aggiuntive per i candidati con difficoltà nello sviluppo ed inserimento dei risultati nel sistema
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta
Creazione delle liste di graduatoria per i candidati con difficoltà nello sviluppo
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa
Riduzione delle quote d'iscrizione delle sezioni nei singoli programmi d'istruzione

Datum
Data
16.8. – 17.8.2021.
16.8. – 17.8.2021.
16.8. – 17.8.2021.
16.8. – 18.8.2021.
18.8.2021.
19.8.2021.
21.8.2021.
21.8.2021.

E) Popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja - Idoneità sanitaria richiesta per i programmi d'istruzione:

1.

Ekonomist: Uredan vid, uredan sluh, uredan govor, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno funkcioniranje.
Perito economico: Vista, udito e parlata normodotati, funzionamento normodotato degli arti superiori, funzionamento cognitivo normodotato.

2.

Fizioterapeutski tehničar: Uredan vid, uredan govor, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama. Uredno kognitivno i emocionalno
funkcioniranje.
Tecnico fisioterapista: Vista e comunicazione verbale normodotati, funzione del sistema muscolo-scheletrico normodotato, funzione della cute dei pugni e degli avambracci
normodotati. Funzione cognitiva ed emozionale normodotati.

3.

Medicinski kozmetičar: Uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih
ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje
Estetista medico: Vista e udito normodotati, funzione dell'espressione linguistico-comunicativa al fine di instaurare la comunicazione, funzionamento normodotato degli arti superiori.
Funzione cognitiva ed emozionale normodotata.

4.

Hotelijersko–turistički tehničar: Uredan vid, uredan sluh, uredan govor, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
Perito alberghiero turistico: Vista, udito e parlata normodotati, funzionamento normodotato degli arti superiori, funzionamento cognitivo ed emozionale normodotato.

5.

Opća gimnazija: Uredno kognitivno funkcioniranje.
Liceo generale: Funzionamento cognitivo normodotato.

6.

Prodavač: Uredan vid. Raspoznavanje osnovnih boja. Uredan sluh. Uredan govor. Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava. Uredno
kognitivno i emocionalno funkcioniranje.
Commessi: Vista normodotata. Riconoscimento dei colori basilari. Udito e parlato normodotati. Funzione del sistema muscolo-scheletrico normodotato. Funzione del sistema
cardiovascolare normodotato. Funzione cognitiva ed emozionale normodotati.

Službene stranice za upise – Pagine ufficiali per le iscrizioni: www.upisi.hr

