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1.

INFORMAZIONI GENERALI

1.1.

Denominazione e sede della Scuola: Talijanska srednja škola – Scuola media superiore
italiana Rovinj - Rovigno, Via Giosuè Carducci 20,
Rovinj – Rovigno.

1.2.

Indirizzo: 52210 Rovigno, G. Carducci br. 20, telefono: 052/ 813 277; fax: 052/ 840-985; email: smsir@pu.t-com.hr, www.smsir.hr

1.3.

Codice dell’Istituzione: 18-072-501.

Il fondatore della Scuola è la Istarska Županija - Regione Istriana.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO GIUDIZIARIO:
Il Tribunale Commerciale di Fiume ha iscritto nella decisione sotto il numero amministrattivo Fi4608/91. del 1° luglio 1992 nel numero di registro d’inserimento 1-9802-00 la fondazione della scuola
sotto il nome TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ, Rovigno, Via G. Carducci 16.
Il Tribunale Commerciale di Fiume ha iscritto nella decisione Tt-97/86-2. del 10 febbraio 1997 e nella
rispettiva correzione Tt-97/86-4. del 26 marzo 1997 la TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA
MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ- ROVIGNO, Via GIOSUÈ CARDUCCI 16 Rovigno –
Rovinj, nel registro degli Enti (delle Istituzioni) sotto il numero di registro d’inserimento U-1-307-00
in conformità con la Legge sugli Enti (sulle Istituzioni).
Con la decisione presa dal Ministero della Pubblica Istruzione e dello Sport, Sigla amministrativa:
602-01/01-01/1088, Numero di protocollo: 532/1-01-01 del 20 novembre 2001, e in conformità con la
Legge sulla Scuola media superiore (“Narodne Novine” numero 19/92), con i suoi cambiamenti e le
sue aggiunte pubblicati sul Bollettino ufficiale (“Narodne Novine”, n. 26/93, 27/93, 50/95, 59/01 e
114/01, è stata eseguita la modifica del Fondatore ed è stata riportata la sua iscrizione nel registro
degli enti.

1.4.

Numero complessivo degli alunni: 105

1.5.

Numero complessivo delle sezioni: 15

1.6.

Organico: numero complessivo di docenti e non docenti

Totale numero di dipendenti
1.
2.
2.
3.
4.

Preside
Docenti (contratto di lavoro)
Docenti
Collaboratori esterni
Collaboratori professionali
Personale amministrativo
Personale tecnico
Totale

Insegnanti in rapporto di lavoro in base alla qualifica professionale:

1

1
32
6

39
2 x 0,50
2
4
47

- VII grado
orario completo:
orario non completo:
- VI grado
orario completo:
orario non completo:

19
10
0
4

Insegnanti - collaboratori esterni:

- VII grado
orario non completo:
- VI grado
orario non completo:
- IV grado
orario non completo

Collaboratori professionali in rapporto di lavoro:

VII grado
(con mezza norma)
VI grado
IV grado
non qualificati

Altri lavoratori:

1.7.

3
1
2
2
1
2
3

Offerta formativa curricolare

La scuola sta realizzando i seguenti programmi:
a) Liceo:
Liceo generale: classi I, II, III e IV con verifica del Ministero della Pubblica Istruzione e dello Sport
del 27 gennaio 1993; Sigla amministrativa: 602-03/92-01-426; Numero di protocollo: 523-02-6/3-9301.
b) Economia, commercio ed amministrazione aziendale:
Perito economico: classe Ia, e IIa con verifica del Ministero delle scienze e dell’istruzione del 23
gennaio 2018, Sigla amministrativa: UP/I-602-03/17-05/00312 NUM. di PROTOCOLLO: 533-25-180005 e la classe IVa con verifica del Ministero della Pubblica Istruzione e dello Sport del 27 gennaio
1993; Sigla amministrativa: 602-03/92-01-426; Numero di protocollo: 532-02-6/3-93-01.
Commessi: III-a classe con verifica del Ministero delle scienze e dell’istruzione del 23 gennaio 2018;
Sigla amministrativa: UP/I-602-03/17-05/00311; Numero di protocollo: 532-25-18-0005.
c) Turismo e ristorazione:
Perito alberghiero-turistico: classi I, II e III con verifica dl Ministero della scienza, dell'istruzione e
dello sport del 12 marzo 2004; Sigla amministrativa: UP/Io-602-03/03-01/118, Numero di protocollo:
532-02/04-02.
d) Sanità e previdenza sociale:
Tecnico fisioterapista: I, II, III e IV classe, con verifica del Ministero della scienza,dell’istruzione e
dello sport dell’8 dicembre 2008, Sigla amm.:UP/I-602-03/08-05/00078, N. di protocollo: 533-09-080008.
Estetista medico: I, II , III e IV classe, con verifica del Ministero della scienza e dell’istruzione del 13
marzo 2017, Sigla amm.:UP/I-602-03/17-05/00005, N. di protocollo: 533-25-17-0007.
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2.

CONDIZIONI TECNICO - MATERIALI DELLA SCUOLA

2.1.

Risorse materiali

* Spazio totale disponibile nell’edificio scolastico: 2.232,80 m2
* Spazio aule: 851,20 m2
Fonti di finanziamento: Ministero delle scienze e dell’istruzione, Regione Istriana, Unione Italiana,
Città di Rovinj-Rovigno e vari donatori.

2.2.

Aule didattiche, specializzate e laboratori

La Scuola Media Superiore Italiana ha sede in un edificio neoclassico, costruito all’inizio del secolo
scorso.
Gli ultimi lavori di ristrutturazione dell’edificio, di costruzione della palestra e di spazi aggiuntivi,
effettuati nel periodo 2009-2011 hanno favorito dei miglioramenti nella funzionalità degli spazi.
Attualmente disponiamo delle seguenti aule:
 aula 1 – laboratorio di fisica e matematica (strumentazione varia), con computer collegato alla rete
e lavagna interattiva
 aula 2 – aula con computer collegato alla rete e videoproiettore allestita a negozio per
l’insegnamento delle materie professionali nell’indirizzo dei Commessi
 aula 3 – laboratorio di chimica e biologia attrezzato di arredi e strumentazione varia, con computer
collegato alla rete e lavagna interattiva
 aula 6 – aula di italiano, latino ed altre materie umanistiche con computer collegato alla rete e
videoproiettore
 aula 8 – laboratorio di informatica, con postazioni computer e con videoproiettore fisso alla
lavagna
 aula 9 – aula classica con computer collegato alla rete e lavagna interattiva prevalentemente per la
lingua croata
 aula 10 – laboratorio linguistico, con computer collegati alla rete e lavagna interattiva
 aula 11 – aula classica per lingue straniere e materie umanistiche con computer collegato alla rete
e videoproiettore
 aula 12 – aula specializzata per l’Impresa formativa simulata e altre materie professionali negli
indirizzi del Perito economico e del Perito alberghiero-turistico, con postazioni computer e
lavagna interattiva
 aula 13 – aula classica per materie umanistiche, con computer collegato alla rete e lavagna
 aula 14 – aula di matematica e fisica, munita di computer e videoproiettore
 biblioteca, munita di lavagna interattiva, computer
 1 gabinetto per professori al I piano,
 1 gabinetto per professori al III piano in cui è situato l’ufficio della coordinatrice degli esami della
maturità di stato
 aula F1 – aula classica, in gran parte per le materie teoriche per Tecnico fisioterapista, con
l’accesso a internet, con videoproiettore fisso ed il telo per la proiezione fissato sopra la lavagna
 aula F2 – aula per le materie professionali nell’indirizzo dell’Estetista medico, con computer
collegato alla rete e lavagna interattiva
 aula F3 – aula specializzata per Tecnico fisioterapista, con computer e videoproiettore
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2.3.

aula F4 – aula specializzata per Tecnico fisioterapista con computer

Libri di testo e sussidiari

Gran parte dei manuali scolastici prescritti dal Ministero non è ancora stata tradotta; al momento la
casa editrice EDIT ha tradotto i manuali di: Fisica, Matematica, Chimica, Biologia, Geografia, Storia,
Arte figurativa, Arte musicale, Informatica e Psicologia. I manuali scolastici che coprono le materie
delle classi II e III, non sono seguono il programma della riforma scolastica in vigore. I manuali di
Geografia, Chimica, Biologia, Arte figurativa, Arte musicale e Informatica per le I classi del liceo non
hanno ottenuto l’approvazione da parte del Ministero. La casa editrice Edit prevede a breve la loro
approvazione. L’unico manuale approvato e in uso da settembre per il prossimo anno scolastico sarà
Matematica 1 (prima e seconda parte). Le classi liceali continuano comunque a lavorare con i manuali
“vecchi”, anche se non seguono la riforma. Verranno comunque utilizzati anche i manuali italiani,
grazie alla collaborazione con l’UI-UPT per le classi degli indirizzi professionali ancora sprovviste di
manuali tradotti in italiano.
Per quanto concerne la II classe, i manuali tradotti e utilizzabili sono quelli di Storia, Fisica, Chimica,
Matematica, Psicologia.
Per quanto riguarda la III classe, i manuali tradotti ed ordinabili sono quelli di Fisica, Chimica, Storia,
Psicologia e Biologia. Per quest’ultima materia il manuale “La Vita 3” è in fase di stampa e sarà presto
ordinabile. I manuali di Matematica (Libro ed eserciziario parte I e libro ed eserciziario parte II) sono
entrambi esauriti.
Per quanto concerne la IV classe i manuali di Matematica, Storia e Biologia sono tradotti ed ordinabili,
Fisica e Chimica sono in fase di stampa e saranno presto disponibili.
È necessario sottolineare che persiste il problema delle traduzioni dei manuali delle materie degli
indirizzi professionali, che ne sono praticamente sprovvisti e pertanto i docenti sono costretti a
tradurre i testi dalla lingua croata.
Per far fronte alle necessità degli insegnanti, come per lo studio individuale degli alunni, abbiamo
assicurato dei testi sussidiari in lingua italiana (dono della Repubblica Italiana alla biblioteca
scolastica), anche se questo non può essere ritenuto sufficiente, perché le fonti citate non
corrispondono ai programmi del Ministero. Alcuni manuali scolastici sono stati inseriti nel catalogo
ministeriale; tra gli ultimi, alcuni manuali dall’Italia per l’indirizzo Tecnico fisioterapista.
Il Ministero ha preso l’impegno di provvedere al finanziamento della traduzione dei libri di testo, in
primo luogo di quelli indispensabili per le materie previste agli esami della maturità di stato, e
soprattutto in previsione dell’attuazione totale della riforma dal prossimo anno scolastico.

2.4.

Attrezzatura d’informatica e altri mezzi audio-visivi

La scuola dispone delle seguenti attrezzature:
Computer
Stampanti
Lavagna interattiva
Notebook
Tablet

56
15
8
12
2

Altri mezzi audio-visivi
Video registratore
Videoplayer + DVD
DVD player
Telecamera

1
1
3
1

4

Flexcam
Proiettore
Lavagna luminosa
Macchine fotografiche
Cassettofono
CD player
Microfono portatile
Cuffie
Disco rigido esterno
Web cam
Amplificatore portatile
Set microfoni
Casse acustiche per PC

3.

4
8
1
3
1
6
1
47
1
3
1
3
5 paia

ALUNNI

3.1. Rappresentazione tabellare del numero delle alunne e degli alunni e delle sezioni per
l'anno scolastico 2020/2021
PROGRAMMA: LICEO GENERALE
Nro
Nro
Nro complessivo complessivo
Classe
sezioni
alunni /
Alunni/alunne
alunne
ripetenti
I

1

6/2

Nro
Nro
complessivo Nro complessivo complessivo
alunni/alunne alunni/femmine alunni/alunne
con profitto
con difficoltà
sezioni
ottimo
speciali

/

/

/

/

/

/

II

1

9/8

/

/

III

1

5/5

/

/

/

/

IV

1

7/3

/

/

/

/

Nro
complessivo
appartenenti
alla
minoranze
etniche
Scuola della
Comunità
Nazionale
Italiana

PROGRAMMA: PERITO ALBERGHIERO TURISTICO
Nro
Nr.o complessivo
Classe
sezioni
alunni /
alunne

Nro
complessivo
alunni/alunne
ripetenti

Nro
Nro
complessivo Nro complessivo complessivo
alunni/alunne alunni/femmine alunni/alunne
con profitto
con difficoltà
sezioni
ottimo
speciali

I

1

3/0

/

/

/

/

II

1

2/1

/

/

/

/

III

1

4/0

/

/

/

/

Nro
complessivo
appartenenti
alla
minoranze
etniche
Scuola della
Comunità
Nazionale
Italiana

PROGRAMMA: TECNICO FISIOTERAPISTA
Nro
Nro complessivo
Classe
sezioni
alunni /
alunne
I

0,5

13/3

Nro
complessivo
Alunni/alunne
ripetenti
/

Nro
Nro
complessivo Nro complessivo complessivo
alunni/alunne alunni/femmine alunni/alunne
con profitto
con difficoltà
sezioni
ottimo
speciali
/

5

/

/

Nro
complessivo
appartenenti
alla
minoranze
etniche
Scuola della

II

0,5

10/4

/

/

/

/

III

1

/

/

1

/
/

/

IV

7/2
5/2

/

/

/

Comunità
Nazionale
Italiana

PROGRAMMA: PERITO ECONOMICO
Nro
Nr.o complessivo
Classe
sezioni
alunni /
alunne

Nro
complessivo
alunni/alunne
ripetenti

I

1

3/0

/

II

1

3/0

/

IV

1

7/2

/

Nro
Nro
complessivo Nro complessivo complessivo
alunni/alunne alunni/femmine alunni/alunne
con profitto
con difficoltà
sezioni
ottimo
speciali
/

/

/

/

/

/

Nro
complessivo
appartenenti
alla
minoranze
etniche
Scuola della
Comunità
Nazionale
Italiana

PROGRAMMA: ESTETISTA MEDICO
Nro
Nro complessivo
Classe
sezioni
alunni /
alunne

Nro
complessivo
Alunni/alunne
ripetenti

Nro
Nro
complessivo Nro complessivo complessivo
alunni/alunne alunni/femmine alunni/alunne
con profitto
con difficoltà
sezioni
ottimo
speciali

I

0,5

8/8

/

/

/

/

II

0,5

4/4

/

/

/

/

III

0,5

4/4

/

/

/

/

IV

0,5

4/4

/

/

1/1

/

Nro
complessivo
appartenenti
alla
minoranze
etniche
Scuola della
Comunità
Nazionale
Italiana

PROGRAMMA: COMMESSI
Nro
Nr.o complessivo
Classe
sezioni
alunni /
alunne

III

1

1/0

Nro
complessivo
alunni/alunne
ripetenti

/

Nro
Nro
complessivo Nro complessivo complessivo
alunni/alunne alunni/femmine alunni/alunne
con profitto
con difficoltà
sezioni
ottimo
speciali

/

6

1

/

Nro
complessivo
appartenenti
alla
minoranze
etniche
Scuola della
Comunità
Nazionale
Italiana

4.

DIPENDENTI

4.1. Facente funzione di Preside
No
1

Nome e
cognome

Abilitazione
professionale

Ines Venier

Prof.ssa di materie
economiche

Anno di
Materie d’insegnamento/
nascita/ a.
n. ore d’insegnamento
di lavoro
1963/ 35

/

Anno di
nascita/

Materie di insegnamento

Status (contratto a
tempo determinato/
indeterminato)
determinato

4.2. Collaboratori professionali
Nr
1.

2.

Nome
cognome

e Abilitazione
professionale

Martina
Matijašec

Prof. di pedagogia

1989 / 5

pedagoga

Martina Ružić

pedagogista principiante

1995 / 1

sostituta della pedagoga

Adriana Ive

Mag. di lingua e
letteratura italiana,
Mag. di
biblioteconomia

1986 / 7

bibliotecaria

Status (contratto a
tempo determinato/
indeterminato)
Indeterminato – 50% di
norma
* determinato – fino al
rientro della pedagoga dal
permesso parto
Indeterminato – 50% di
norma

4.3. Docenti
Nome e cognome
1 David Modrušan

2 Maria Sciolis

3

Patrizia Malusà
Morožin

4 Larisa Degobbis
5 Nataša Paćelat
6 Tina Cetina
Silvana
7 Turcinovich
Petercol

Abilitazione
professionale

Anno di
nascita/

Prof. di lingua
italiana

1975/13 Lingua italiana – 4

Prof. linguae lett.
italiana e lingua
latina

1956/39

Prof. di lingua
italiana

1977/19

Prof. di lingua
italiana

1973/13

Materie di insegnamento

Lingua italiana – 8
Lingua latina – 8
Gruppo letterario – 2 ore
bonus - 2
Lingua italiana – 18
Capoclassato - 2
Lingua italiana – 19
Lingua italiana suppletivo – 1
Capoclassato - 2
Lingua croata – 20
Capoclassato - 2
Lingua croata – 20
Capoclassato - 2

Prof. di lingua
1975/15
croata
Prof. lingua e
1982/8
letteratura croata
Prof. di l. italiana e
Lingua inglese – 19
consulente di l.
1956/40
bonus – 2
inglese

7

Status (contratto a
tempo determinato/
indeterminato)
contratto di lavoro
aggiuntivo
indeterminato

indeterminato
indeterminato

indeterminato
indeterminato
indeterminato

8

Gordana Ivanišević
Mag. di lingua
Ninčević
inglese e spagnola

9

Helena Benčić
Tumpić

10 Doris Ritossa

Prof. di lingua
inglese e lingua
spagnola
Prof. di tedesco

Lingua inglese – 14
Lingua inglese opzion. – 2
1978/16 Inglese aggiuntivo - 1
Lingua spagnola (fac) - 2
Capoclassato - 2
Inglese – 9
1983/7 Inglese suppl. – 1
Capoclassato - 2
Tedesco – 10
1976/14 Tedesco facoltat. – 1
Capoclassato - 2
Arte musicale – 4
Gruppo strumentale –vocale – 2
1975/8
Fiduciario per la tutela sul
lavoro - 2

Tomislav Bišić
Pauletić

Prof. di arte
musicale

12 Damir Štifanić

Laureato in
teologia

13 Marko Kalčić

Prof. di storia

1982/7

14 Mauro Bortoletto

Prof.di arte
figurativa e storia

1990/5

15 Antonella Sošić

Prof. di geografia

1964/32

16 Merilin Modrušan

Mag. in psicologia

1971/17

17 Željan Soldatić

Mag. in scienze
politiche –
equipolenza per
insegnare Politica
ed economia e
Etica e cultura

1987/3

assolvente in
architettura

1978/3
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18 Luka Nreka

1973/16 Religione – 7

19 Virna Dalino Polo

Prof. di matematica 1977/15

20 Nina Milokanović

Prof. di matematica

1986/7

bacc. in scienze
marine

1992/4

Prof. materie
economiche

1975/19

21 Roberta Venier
22 Gorana Višković
Orbanić
23 Jasmina Sošić

24 Irina Basara

Storia – 20
Capoclassato - 2
Arte figurativa – 4
Storia – 5
Geografia – 19
Fiduciaria del sindacato - 3
Psicologia del lavoro e
comunicazione – 2
Psicologia – 2
Comportamento del
consumatore – 1
Psicologia medica – 5
Psicologia facoltativo – 1
Sociologia – 2
Filosofia – 2
Logica – 1
Etica – 7
Politica ed economia – 5
Politica ed ec. (aggiunt.) – 1
Corrdinatore della maturita’ di
stato – 2
Principiante - 2
Matematica – 8
Matemat. supplet. – 2
Laboratotio arti visive – 2
Matematica – 15
Matematica aggiuntivo – 3
Capoclassato - 2
in permesso maternità dal 14-II2019
Fisica – 12
Elettronica - 2
Materie economiche – 14
Matematica – 6
Capoclassato - 2
Materie economiche – 20
Capoclassato - 2

Prof. di materie
1978/12
economiche
Laureata in materie
economiche,
Materie economiche – 20
1983/15
attende di sostenere
Capoclassato - 2
l’esame di stato

8

indeterminato
indeterminato – 11
ore
determinato – 1 ora
Indeterminato – 12
ore sett.
Indeterminato – 8
ore
determinato
indeterminato
determin. – 9 ore
indeterminato

indeterminato –50%
della norma (20 ore)

Indeterminato – 13
ore
Determinato – 9 ore

Determinato – 12 ore

indeterminato
indeterminato
Determinato – 14 ore
indeterminato
indeterminato

indeterminato

25 Maria-Lucia Sciolis

laureata in
economia

1988/5

26 Sara Rahmonaj

laureata in
economia

1994/2

27 Daniele Suman

Prof. di biologia

1971/16

28 Lorena Pogliani

Prof. di biologia

1966/5

Dr.sc., dr. med

1978/16

Mladen Jašić
data 16.IX passa a
29 (in
contratto di prestazione
– 5 ore settimanali)

30 Barbara Kercan

Mag. in fisioterapia 1983/14

31 Sandro Apollonio

Fisioterapista

1972/19

32 Anelia Pulin

Fisioterapista

1974/6

32 Gianni Ottochian

33 Nikolina Vidović

4.4.

Nr.

Prof. di cultura
fisica e sanitaria
Dottore in chimica

In permesso maternita‘ dall‘
inizio dell’anno scolastico
Sostituta dell prof.ssa M.L.
Sciolis:
Materie economiche – 18
Capoclassato – 2
Principiante - 2
Chimica – 14
Biologia – 4
Biologia con ecologia – 2
Erbe medicinali – 2
Laboratorio - 2
Biologia – 13
Biologia (opz.) – 2
Biologia (facoltativo) – 1
Dermatologia – 2
Microbiologia medica – 2
Capoclassato – 2
Anatonia e fisiolog. – 6 + 1
Medicina clinica – 3
Patofisiologia - 2
Chinesioterapia – 6
Fisioterapia – 5
Chinesioterapia – 4
Introd. alla procedura e tecnica
di riabilitazione – 3
Medicina socialie – 1
*dal 2.X – Chinesioterapia - 1
Massaggi – 10 +1
*dal 17.IX – Anatomia e
fisiologia – 6
* dal 5.X – Fondamenti di
terapia fisica – 3
Principiante - 2

1963/30 CFS – 22

indeterminato

determinato

indeterminato

18 indeterminato
4 determinato

Indeterminato – 12
ore
indeterminato – 50%
– 11 ore
indeterminato – 11
determin. - 1

Indeterminato – 16
Determinato - 6

indeterminato

Cosmetologia – 8 +1
Matematica – 4
1990 / 0
Determinato - 17
Dietologia – 2
Alimentazione e merceologia - 2

Personale tecnico-amministrativo

Nome e cognome

1.

Elisabetta Budicin

2.

Evelina Damuggia

3.

Predrag Stojanovski

4.

Mirjana Perković

Anno di
nascita/ anni
di lavoro

Orario settimanale

Status (contratto a tempo
determinato/
indeterminato)

1969 / 27

Segretaria

indeterminato

1960 / 40

Capo contabile

indeterminato

IV grado

1961 / 34

Mastro di casa

indeterminato

Operaio non
qualificato

1958 / 43

Donna di pulizie

indeterminato

Preparazione
professionale
Economista VI
grado
IV grado
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5.

6.

Danijela Božić Pucić

Operaio non
qualificato

Annemarie Ignjatov

Operaio non
qualificato

4.5.

1972 / 20

1973 / 12

Donna di pulizie

indeterminato

Donna di pulizia

50% di norma –
indeterminato
50% di norma –
determinato

Collaboratori esterni
Anno di
nascita/ anni Materie di insegnamento
di lavoro

Nome e cognome

Abilitazione
professionale

Ornela Šuvak

Estetista

2.

Maurizio Matić

Assolvente
bacc. in
informatica

1990 / 0

3.

Monika Buršić

Mag. in
infermieristica

1987 / 8

4.

Sabrina Mališa

Mag in
farmacologia

1998 / 4

5.

Kristina Mamontov

Infermiera
superiore

1974 / 27

Primo soccorso - 1

Collaboratore esterno

6.

Mladen Jašić

Dr.sc., dr. med

1978/ 16

Patofisiologia – 2
Medicina clinica - 3

Collaboratore esterno

Nr
1.

4.6.

1965 / 32

Cosmesi applicata – 20
Informatica – 14
Informatica opzionale – 4
Inform. aggiuntivo – 1
Laboratorio – 3
Orario - 4
Cura del corpo – 2
Fond. di assistenza
sanitaria – 1
Patologia e patofisiologia-1
Cosmetologia – 10
Farmacologia - 2

Status
Collaboratore esterno

Collaboratore esterno

Collaboratore esterno

Collaboratore esterno

Assistenti nell’insegnamento

Quest’anno scolastico la nostra scuola non è inclusa nel progetto inerente l’inserimento degli assistenti
nell’insegnamento promosso dalla Regione Istriana e dal Ministero, Mozaik 3. Non abbiamo alunni
con decreto tale da dover richiedere la presenza dell’assistente nell’insegnamento.
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5.

ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO

5.1.

Giorni lavorativi per settimana

L’istituzione opera di regola, da lunedì a venerdì (cinque giorni a settimana).

5.2. Orario di lavoro
a) alunne, alunni e personale docente – in base all'orario delle lezioni.
A seguito del benestare del Ministero delle scienze e dell'istruzione, le lezioni per quest'anno
scolastico hanno la durata di 40 min.
b) personale non docente - l’orario di lavoro del personale non docente viene stabilito dal
Regolamento sull’ordine interno.

5.3. Contenuti d'insegnamento regolare
5.3.1. Liceo generale:

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua croata
Lingua estera - inglese
Lingua latina
Arte musicale
Arte figurativa
Psicologia

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.

Logica
Filosofia
Sociologia
Storia
Geografia
Matematica
Fisica
Chimica
Biologia
Informatica
Politica ed economia
Cultura fisica e sanitaria
Religione/Etica
Materia opzionale
Totale

* facoltativo

Ore
I anno
4
4
3
2
1
1
-

Ore
II anno
4
4
3
2
1
1
1

Ore
III anno
4
4
3
1
1
1

Ore
IV anno
4
4
3
1
1
-

2
2
4
2
2
2
2
2
1
34

2
2
4
2
2
2
2
1
2
35

1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
35

2
3
2
3
2
2
2
1
2
1
2
35

2

2

11

2

2

5.3.2. Tecnico fisioterapista
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua croata
Lingua inglese
Storia
Religione/Etica
Geografia
Politica ed economia
Cultura fisica e sanitaria
Matematica
Fisica
Biologia
Chimica
Informatica
Lingua latina
Elettronica
Anatomia e fisiologia
Introduzione alla riabilitazione

Ore
I anno
4
4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2/1*

Ore
II anno
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
-

Ore
III anno
4
4
2
1
1
2
2
-

Ore
IV anno
4
4
2
1
1
2
-

18.

Fondamenti di infermieristica

0,5/0,5*

-

-

-

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Fondamenti di chinesiologia
Massaggio
Chinesiterapia
Fisioterapia
Psicologia sanitaria
Medicina sociale
Patofisiologia
Medicina clinica
Dermatologia
Pronto soccorso
Totale materie generali

26/3*
6

2/1*
1/2*
1/1*
24/2*
10

1/2*
1/2*
1/3*
1/2*
2
1
2
2
12/2*
22

1/3*
2/4*
2/3*
1
3
2
1
12/2*
22

35
-

36
84**

36
126**

36
28***

Totale materie professionali
TOTALE
Prassi professionale
*
esercitazioni
** prassi professionale durante le vacanze
*** elaborazione del lavoro finale – tesina

Una parte delle esercitazioni vengono svolte presso l’ospedale di riabilitazione “Martin Horvat” di
Rovigno.
5.3.3. Estetista medico
Materia
Lingua italiana
Lingua croata
Lingua inglese
Storia
Religione/Etica
Geografia
Politica ed economia
Cultura fisico-sanitaria

Ore
I anno
4
4
2
2
1
2
2

12

Ore
II anno
4
4
2
2
1
1
2

Ore
III anno
4
4
2
1
1
2

Ore
IV anno
4
4
2
1
1
2

Matematica
Fisica
Biologia
Chimica
Informatica
Lingua latina
Anatomia e fisiologia
Cosmesi applicata
Cosmetologia
Cura del corpo
Dermatovenerologia
Erbe medicinali
Patologia e patofisiologia
Microbiologia medica
Dietologia
Farmacologia
Fondamenti di terapia fisica
Psicologia medica
Totale materie generali
Totale materie professionali

2
2
2
2
2
2
1/2
1/1
2
25
11

2
2
2
2
2
1/2
2
1
1
1/2
24
12

2
1/5
1/5
2
1,5/0,5
1,5/0,5
2
16
20

1/6
2/6
1,5/0,5
.
2
2
14
21

Totale:

36

36

36

35

Pratica professionale:

35*

70*

140*

21**

*la prassi professionale viene espletata nei mesi estivi; la prassi professionale realizzata è la condizione per
iscrivere l’anno scolastico successivo
** le ore in funzione della stesura del lavoro finale

Una parte delle esercitazioni di Cosmesi applicata viene svolta nel Centro “Elixir”
5.3.4. Perito economico: IV classe
No.

Materia

Ore
I anno

Ore
II anno

Ore
III anno

Ore
IV anno

1.
2.
3.
4.

Lingua e letteratura italiana
Lingua croata
Lingua inglese
Storia

3
3
3
2

3
3
3
2

3
3
3
-

3
3
3
-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Geografia
Cultura fisico- sanitaria
Religione/Etica
Matematica
Biologia
Chimica
Statistica

2
2
1
3
2
2
-

2
2
1
3
-

2
2
1
3
2

2
2
1
3
-

12.

Tecniche di comunicazione e
presentazione

-

-

2

-

13.
14.
15.

Fondamenti di economia
Imprenditoria
Ragioneria

2
2
2

2
3
3

2
3

2
4

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Informatica
Gestione socialmente responsabile
Marketing
Comunicazioni aziendali
Banche ed assicurazioni
Mercato dei capitali

2
2
-

2
2
2
-

2
3
-

2
2
2

13

22.
23.

Contesto giuridico d’azienda
Impresa Formativa Simulata (IFS)
Totale
Materia opzionale:

35
2

34
2

2
34
2

2
2
34
2

5.3.5. Perito economico – I e II classe:
Ore I anno
Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua croata
Lingua inglese
Storia
Religione/Etica
Geografia
Cultura fisico-sanitaria
Matematica
Chimica
Biologia
Fondamenti di economia
Statistica
Comunicazioni aziendali
Tecniche di comunicazione e
presentazione
Fondamenti di ragioneria
Contabilità dei costi e della proprietà
Contabilità della produzione e del
commercio
Contabilità imprenditoriale
Marketing
Banche ed assicurazioni
Mercato dei capitali
Imprenditoria
Impresa Formativa Simulata (IFS)
Gestione/Impresa socialmente responsabile
Contesto giuridico
d’impresa/d’azienda
Informatica
Totale:

Teoria

Ore III anno

Ore IV anno

Esercit. Teoria Esercit. Teoria Esercit. Teoria Esercit.
3
3
3
2
1
2
2
3
2
2
2
-

1

3
3
3
2
1
2
3
2
1

1

1
-

2

1
-

Azienda
famigliare

28

-

1
2

-

1
2

1
1

1
1
-

-

1
2
-

2
5

1

-

1

1

-

2

1

3
3
3
1
2
2
3
2
-

-

-

-

28

1
1

1

1

3
3
3
1
2
2
3
2

2

2
Materia opzionale:

Ore II anno

-

2
2

-

2
5

2
Fondamenti di
turismo

2
2

26

3
1
2

7

2
Gestione delle
vendite

25

8
2
Marketing dei
servizi

5.3.6. Perito alberghiero turistico
*la prassi professionale viene espletata nei mesi estivi; la prassi professionale realizzata è la condizione per
iscrivere l’anno scolastico successivo
Le lezioni dell’insegnamento pratico vengono svolte presso la ditta “Maistra” e presso altre strutture alberghiere
e della ristorazione
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No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua croata
Lingua estera - inglese
Lingua estera – tedesco
Politica ed economia
Storia
Matematica
Informatica
Cultura fisico-sanitaria
Religione/Etica
Storia dell’arte e del patrimonio artistico- culturale
Geografia
Psicologia del lavoro e comunicazione
Statistica
Contabilità e bilanci
Ristorazione
Organizzazione della gestione d’impresa
Turismo e marketing
Biologia con ecologia
Diritto economico
Alimentazione e merceologia
Dattilografia e corrispondenza
Insegnamento pratico
Totale
Prassi professionale

Ore
I anno

Ore
II anno

Ore
III anno

Ore
IV anno

4
4
4
3
2
4
2
1
3
2
2
2
2
35
182

4
4
4
3
2
4
2
2
1
2
2
3
2
35
182

4
4
3
4
2
2
3
2
2
1
2
1
1
2
2
35
182

4
4
3
4
3
2
1
2
2
2
3
2
2
2
36
-

5.3.7. Commessi – nuovo programma dall’anno scolastico 2018/2019
Materia

Ore
Teoria

Lingua e letteratura italiana
Lingua croata
Lingua inglese
Storia
Geografia
Cultura fisico-sanitaria
Matematica
Fondamenti di informatica
Politica ed economia
Religione/Etica
Tecniche d’acquisto
Gestione di negozio
Merceologia Acquisto/Vendita
Tecniche di vendita
Comunicazione nelle vendite
Documentazione di gestione
Fondamenti di marketing
Comportamento del consumatore
Totale:
Materie opzionali

Lezioni pratiche :

I anno
Esercitazione

Ore

II anno

Teoria

3
3
2
2
-

Esercitazione

Ore III anno
Teoria

3
3
2
2

-

2

-

2

2
1

-

2

2
2
1

3
1
1
2
1
1
1
20
5
Ecologia e sviluppo
sostenibile
2
4

Le lezioni dell'insegnamento pratico vengono svolte nei negozi.

15

2
2
1
20

Esercitazione

3
3
2
2
2
1
1
1
1
5

1
1
15

1
1
4

da definire
2

da definire
2

7
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6.

CALENDARIO DI LAVORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO

7 settembre 2020

o

23 dicembre 2020

FINE DEL I SEMESTRE
o

INIZIO DEL II SEMESTRE

11 gennaio 2021

FINE DELLE LEZIONI

MATURANDI

25 maggio 2021

CLASSI I-III

18 giugno 2021

VACANZE AUTUNNALI

2 – 3 novembre 2020

VACANZE INVERNALI (prima parte)

24 dicembre 2020 – 8 gennaio 2021

VACANZE INVERNALI (seconda parte)

23 – 26 febbraio 2021

VACANZE PRIMAVERILI

2 – 9 aprile 2021

GIORNI NON LAVORATIVI

18 novembre 2020, 3 giugno 2021
MATURANDI

GIORNATA SPORTIVA




25 maggio 2021

CLASSI I-III
18 giugno 2021
da prevedere per le classi dei maturandi almeno 1 sabato lavorativo
il 16 settembre, Festa di Sant’Eufemia, sarà giornata lavorativa con lezioni online

6.1. Giorni lavorativi
Io SEMESTRE
LUN. MAR. MER. GIO.
IX
4
4
4
3
X
4
4
4
5
XI
4
3
3
4
XII
3
4
4
3
TOT. Io
15
15
15
15
SEM.
IIo SEMESTRE MATURANDI
LUN MAR MER GIO
I
3
3
3
3
II
4
3
3
3
III
5
5
5
4
IV
3
3
3
3
V
4
3
3
3
o
TOT. II
19
17
17
16
SEM.
Tot. a.
34
32
32
31
scolast.

VEN. TOT.
3
18
5
22
4
18
3
17
15

79

VEN
3
3
4
3
3

TOT
15
16
23
15
16

15 sett

16

85

17 sett

31

160

32 sett

IIo SEMESTRE CLASSI I-III
LUN MAR. MER. GIO. VEN. TOT.
I
3
3
3
3
3
15
II
4
3
3
3
3
16
III
5
5
5
4
4
23
IV
3
3
3
3
3
15
V
5
4
4
4
4
21
VI
2
3
3
2
2
13
TOT. IIo
22
21
21
19
19
102
SEM.

16

20 sett e 2 gg

Tot. a.
scolast.

37

36

36

34

34

177

35 sett e 2 gg

6.2. Sedute di prescrutinio

SEDUTE DI
PRESCRUTINIO
SCRUTINIO

Io SEMESTRE

IIo SEMESTRE
MATURANDI

26 maggio 2021

CLASSI I-III

23 giugno 2021

23 dicembre 2020

6.3. Consegna delle pagelle
CONSEGNA DELLE
PAGELLE I – III classe

da definire

CONFERIMENTO DELLE PAGELLE
DELLA QUARTA CLASSE E DEI
DIPLOMI AI MATURATI DEGLI
INDIRIZZI PROFESSIONALI

da definire

in concordanza con il Calendario della
maturità di stato

CONSEGNA DEI DIPLOMI DELLA
MATURITÀ DI STATO

6.4. Calendario del lavoro prolungato e degli esami di riparazione

LAVORO PROLUNGATO
INIZIO DEL LAVORO
PROLUNGATO - MATURANDI

31 maggio 2021

INIZIO DEL LAVORO
PROLUNGATO – I-III-e classi

24 giugno 2021
ESAMI DI RIPARAZIONE

NOTIFICA DELL'ESAME

19 agosto 2021

PROVE SCRITTE

20 agosto 2021

ORALI

23 agosto 2021
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6.5. Calendario della difesa del lavoro finale a.sc. 2020/2021

PROGRAMMI:

MEDICINA E PREVIDENZA SOCIALE: TECNICO FISIOTERAPISTA
ESTETISTA MEDICO
ECONOMIA, COMMERCIO E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE: PERITO
ECONOMICO
COMMESSO

PUBBLICAZIONE
DEI TEMI DEI
LAVORI FINALI
SCELTA DEL
TEMA DEL
LAVORO FINALE

14 ottobre 2020

30 ottobre 2020
SESSIONE
ESTIVA

SESSIONE
AUTUNNALE

SESSIONE
INVERNALE

ven 12 marzo 2021

gio 1 luglio 2021

lun 22 novembre 2021

CONSEGNA DEL
LAVORO FINALE

merc 26 maggio
2021

ven 20 agosto

lun 17 gennaio 2022

DIFESA DEL
LAVORO FINALE

merc 9 giugno 2021

ven 27 agosto 2021

lun 31 gennaio 2022

NOTIFICA
DELLA DIFESA
DEL LAVORO
FINALE
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6.6. Calendario della maturita' di stato - anno scolastico 2020 / 2021
6.6.1. Sessione estiva

DATA

ESAME

DATA

1 giugno

LINGUA ITALIANA A e B (test)

9.00

2 giugno

LINGUA ITALIANA A e B (saggio)

9.00

LINGUA LATINA A e B

14.00

LINGUA INGLESE A e B

9.00

BIOLOGIA

9.00

LINGUA SPAGNOLA A e B

14.00

8 giugno

GEOGRAFIA

9.00

9 giugno

POLITICA ED ECONOMIA

9.00

INFORMATICA

9.00

PSICOLOGIA

14.00

CHIMICA

9.00

SOCIOLOGIA

14.00

LINGUA TEDESCA A e B

9.00

STORIA

14.00

FISICA

9.00

FILOSOFIA

14.00

ARTE FIGURATIVA

9.00

RELIGIONE

14.00

LOGICA

9.00

ARTE MUSICALE

14.00

21 giugno

MATEMATICA A e B

9.00

23 giugno

ETICA

9.00

24 giugno

LINGUA CROATA A e B (test)

9.00

25 giugno

LINGUA CROATA A e B (saggio)

9.00

4 giugno
7 giugno

10 giugno

11 giugno

14 giugno

15 giugno

16 giugno

17 giugno

Iscrizione all'esame:
Pubblicazione dei risultati:
Termine dei ricorsi:
Pubblicazione definitiva dei risultati:
Consegna delle pagelle:

1 dicembre 2020 - 15 febbraio 2021
13 luglio 2021
15 luglio 2021
20 luglio 2021
22 luglio 2021
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6.6.2. Sessione autunnale
DATA

ESAME

ORA

18 agosto

RELIGIONE

14.00

LINGUA TALIANA A e B (test)

9.00

LINGUA LATINA A e B

14.00

LINGUA ITALIANA A e B (saggio)

9.00

LINGUA SPAGNOLA A e B

14.00

LINGUA INGLESE A e B

9.00

STORIA

14.00

GEOGRAFIA

9.00

MATEMATICA A e B

9.00

ETICA

14.00

BIOLOGIA

9.00

PSICOLOGIA

14.00

FISICA

9.00

POLITICA ED ECONOMIA

14.00

LINGUA CROATA A e B (test)

9.00

ARTE MUSICALE

14.00

LINGUA CROATA A e B (saggio)

9.00

LOGICA

14.00

CHIMICA

9.00

LINGUA TEDESCA A e B

14.00

SOCIOLOGIA

9.00

ARTE FIGURATIVA

14.00

INFORMATICA

9.00

FILOSOFIA

14.00

19 agosto

20 agosto

23 agosto
24 agosto
25 agosto

26 agosto

27 agosto

30 agosto

31 agosto

1 settembre

2 settembre

3 settembre

Iscrizione all'esame:
Pubblicazione dei risultati:
Termine dei ricorsi:
Pubblicazione definitiva dei risultati:
Consegna delle pagelle:

20 luglio 2021 - 31 luglio 2021
8 settembre 2021
10 settembre 2021
15 settembre 2021
17 settembre 2021
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7.

PIANO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E PUBBLICHE

Quest'anno la Scuola sarà impegnata nelle seguenti:

7.1.

Attività culturali e pubbliche

1. Celebrazione della Giornata europea delle lingue (26 settembre 2020).
2. Partecipazione al “Festival prava djece/ Festival dei diritti dei bambini”.
3. Collaborazione con la Comunità degli Italiani “Pino Budicin” della Città di Rovigno in varie attività
promosse dal sodalizio (Mercatino di Natale ed altre): non solo quelle culturali , bensì anche quelle che
hanno lo scopo di porgere un supporto di vario genere alla Scuola.
5. Partecipazione alla manifestazione “Hoditi zdravi biti - La salute viene camminando” organizzata
dall’Istituto per la sanità pubblica della Regione istriana.
6. Partecipazione al Convegno dell’Associazione regionale Distrofici a Pola. Gli alunni del Tecnico
fisioterapista interverranno con un tema attuale ai lavori del Convegno
7. Partecipazione alla cerimonia di celebrazione della giornata internazionale delle persone
diversamente abili in collaborazione con l’Associazione dei diversamente abili della Città di Rovigno e
partecipazione alle altre manifestazioni ed attività organizzate dall’Associazione.
8. Preparazione del tradizionale spettacolino di fine anno.
9. Organizzazione dell’evento “Giornata delle porte aperte” (incontro con alunni, genitori, media) per
presentare l’offerta formativa della Scuola.
10. Organizzazione di un mercatino con oggetti creati dagli alunni e dai docenti, con uno spettacolino e
con varie prestazioni da parte degli alunni (massaggi, trattamenti ed altro) onde raccogliere fondi per
l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica e per il finanziamento delle attività extradidattiche.
11. Partecipazione alla manifestazione “Popolana” a livello cittadino (alle manifestazioni sportive e alle
azioni di carattere umanitario, in collaborazione con l’Associazione dei disabili), nel mese di aprile
2019; partecipazione alle altre manifestazioni sportive organizzate a livello cittadino.
12. Partecipazione a numerose azioni di carattere umanitario promosse da varie associazioni, enti ed
altri soggetti (Croce rossa, Naš san njihov osmijeh, Caritas).
13. Pubblicazione dell’Annuario della Scuola, in collaborazione con le altre due scuole medie di
Rovigno (24esima edizione) che illustrerà le numerose attività che verranno svolte durante l’anno
scolastico come pure la testimonianza per i maturandi del loro percorso alla scuola media.
14. Promozione della storia e delle peculiarità della nostra istituzione dalla sua fondazione. Nel 2021
ricorre il 75esimo anniversario della fondazione del Liceo italiano di Rovigno.
15. Continua la collaborazione con i mass media: Radio Rovinj FM, la Voce del Popolo, Glas Istre,
Radio Capodistria, TV Nova, Radio Pola, Radio Istra, TV Istra, TV Capodistria e le pagine web della
Città di Rovinj-Rovigno, del Regional express e dell’Istrain; continua pure la collaborazione con la
Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di Rovigno con la partecipazione alla trasmissione telefonica
“Quattro ciacole in famia”, con la Rai Radio Friuli Venezia Giulia (la trasmissione Sconfinamenti).
16. Partecipazione del gruppo vocale-strumentale alle varie manifestazioni scolastiche e anche a quelle
organizzate da altre istituzioni.
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17. La nostra scuola si presenta al pubblico attraverso il nostro sito internet pubblicando
quotidianamente le notizie inerenti le nostre attività, progetti e trasmettendo le informazioni importanti
agli alunni, ai loro genitori e al pubblico più vasto. Prossimamente sarà aperta la pagina facebook della
Scuola.
18. Partecipazione alla manifestazione “La salute vien camminando” promossa dall’Istituto della sanità
pubblica della Regione istriana in collaborazione con la Città di Rovigno.
19. Giornata sportiva dei maturandi e giornata sportiva della Scuola (I-e, II-e e III-e classi).
20. Cerimonia solenne in occasione del conferimento delle pagelle della quarta classe e dei diplomi ai
maturati.
21. Celebrazione di varie ricorrenze durante l’anno scolastico allo scopo di sensibilizzare la scolaresca e
l’opinione pubblica in merito a questioni importanti.

7.2.

Scambi interculturali

La Scuola media superiore italiana Rovigno ha un'esperienza pluriennale nell'organizzazione di scambi
interculturali con studenti e docenti di altri paesi europei come quello con il Liceo «Johannes Kepler»
di Leonberg, città tedesca gemellata con la Città di Rovigno e gli scambi realizzati nell'ambito dei
progetti europei e-twinning.
Gli obiettivi di questi scambi sono:
-fornire alle alunne e agli alunni strumenti per conoscere e relativizzare il proprio quotidiano e il
quotidiano altrui senza assolutismi etnici e nazionali,
- il miglioramento delle abilità linguistiche di base,
- la conoscenza di una realtà socio-linguistica diversa dalla propria,
- l'approfondimento della cultura artistica e letteraria,
- la crescita personale delle alunne e degli alunni attraverso l'ampliamento dei propri orizzonti culturali.
- Stimolare gli alunni a conoscere culture e tradizioni diverse dalla propria e scambiare esperienze e
conoscenze con coetanei di altri paesi europei.
- Accrescere negli alunni la consapevolezza di una comune appartenenza europea, valorizzando allo
stesso tempo le differenze
- Accrescere negli alunni l'autostima
- Migliorare le competenze comunicative
Al momento non disponiamo delle informazioni precise se nel corso dell’anno scolastico verranno
organizzati degli incontri tra le due città gemellate.
Anche quest’anno si prevedono collaborazioni nell’ambito dell’e-twinning con altre scuole europee e
non.
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8.

PROGETTI DELLA SCUOLA

8.1. Progetto „L'Orientamento professionale“
La necessità di attivare iniziative finalizzate all'orientamento degli studenti è emersa dalla
consapevolezza che la riduzione della dispersione e degli insuccessi scolastici, sia a livello di scuola
secondaria che di istruzione universitaria, può essere ottenuta sollecitando gli studenti:
 alla pratica di percorsi di studio rigorosi, possibili ed efficaci, per l’inserimento nel mondo del
lavoro;
 a prendere coscienza delle proprie possibilità e aspirazioni e
 a maturare scelte responsabili dopo aver acquisito le necessarie informazioni.
Per questo motivo, gli alunni hanno bisogno di essere aiutati a individuare le strategie per superare le
difficoltà incontrate.
Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la pedagogista e con la prof.ssa di Psicologia.
Scopo del progetto
Le iniziative qui presentate sono destinate agli alunni delle classi VIII della scuola elementare e a quelli
di classe IVa delle scuole medie superiori.
Il progetto vuole facilitare il superamento delle difficoltà e ad aumentare l’efficacia dello Studio,
pertanto consiste in:
a) informazione orientativa
b) consulenza alla scelta post-diploma.
Il progetto viene realizzato attraverso le seguenti attività:
Nell' orientamento professionale saranno inclusi gli alunni delle quarte classi, ovvero i maturandi.
- Agli alunni saranno somministrati i questionari sugli interessi preofessionali e i test attitudinali
i quali sarrano poi analizzati e valutati. Durante i colloqui individuali si valuteranno le varie
opzioni per il proseguimento della carriera scolastica con la valutazione dei risultati e loro
restituzione agli alunni per indirizzarli nella scelta
- colloqui individuali
- presentazione del sistema universitario e dell’offerta didattica degli Atenei di Trieste, di Udine,
di Pola, di Venezia, di Zagabria ed altri
- giornate di orientamento sulla formazione post-diploma
- incontri con studenti, laureati e professionisti di vari settori
- visite guidate alle strutture universitarie
- presentazione della SMSI presso le scuole elementari e collaborazione con la Regione Istriana al
progetto “Dan karijera/ La giornata delle carriere”
- ciclo di incontri presso la SMSI per presentare l’offerta formativa; organizzazione della giornata
delle porte aperte presso la nostra scuola
- Il tema dell'orientamento professionale viene regolarmente trattato anche durante le ore di
psicologia e precisamente nella III liceo generale, nella II perito alberghiero turistico e nella IV
tecnico fisioterapista.
Conclusioni:
L'obiettivo della scuola è quello di seguire i ragazzi nella loro scelta e aiutarli, se necessario, a capire
qual è il percorso più idoneo, valutando anche le loro affinità con le varie materie e l'ambito di studio di
loro interesse. Inoltre, porli a diretto contatto con la sede universitaria, in modo da far conoscere
l'ambiente universitario e vedere tutte le possibilità che offre.
Attraverso l'incontro diretto con studenti, laureati e professionisti di vari settori agli alunni si offre
l'opportunità di vedere e chiedere per esperienza diretta ai vari interlocutori. Ovviamente, tutti gli
incontri e tutte le viste verranno svolte solo se la situazione epidemiologica lo permetterà e in base alle
indicazioni sulle misure di prevenzione in vigore.
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8.2. Progetto del volontariato
La scuola ha un gruppo attivo di volontariato a partire dal 2009. Il fine di questa attività è quello di
avvicinare gli alunni a una diversa realtà, sensibilizzarli a determinate problematiche e offrire aiuto e
sostegno durante le attività presso l' Associazione dei disabili, in modo da incentivare negli alunni la
volontà di aiutare le persone più bisognose, sopratutto a non sentirsi emarginate ma parte integrante
della nostra società.
La realizzazione di questo programma corrisponde al raggiungimento dei fini educativi da parte
dell'insegnamento di psicologia e di quello di sociologia e ovviamente nel Curricolo dei temi
interdisciplinari. Sviluppa negli alunni capacità creative e di valutazione critica, la capacità di
confrontarsi con i cambiamenti e sopratutto le diversità, individuare e risolvere problemi e mettere in
pratica l' apprendimento nel corso della vita. Le attività di volontariato contribuiscono pure a rafforzare
l' autostima degli alunni, la tolleranza verso gli altri, la coesione di gruppo, la disponibilità e favoriscono
la loro crescita emotiva.
Anche quest'anno, verrà realizzato il progetto del volontariato in collaborazione con l' Associazione
delle persone diversamente abili della citta' di Rovigno. Il gruppo di volontariato partecipera'
attivamente in diversi progetti e attivita' in piano e programma dell'Associazione, condizioni
epidemiologiche permettendo.
L' attivita' del volontariato puo' realizzarsi anche in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni.
Per poter realizzare il progetto del volontariato sara' necessario:
- presentare agli alunni (specialmente agli alunni delle prime classi) l'attivita' del volontariato
- motivare gli alunni ad includersi nel progetto di volontariato
- seguire gli alunni inclusi nell' attivita' di volontariato durante l'anno scolastico e cercare di spronarli a
svolgere quest'attivita'

8.3. Progetto pagine WEB
Web stranice škole/ Pagine web della scuola
Si 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.
Piano di lavoro pagine WEB per l'anno scolastico 2020/2021
Settembre - Ottobre 2020
- revisione della pagina iniziale;
- revisione delle foto riguardanti le varie attività;
- revisione dei dati riguardanti i docenti e gli alunni;
- inserimento del Curricolo scolastico per l’anno scolastico corrente, dell’orario, dell’offerta
formativa, dei regolamenti;
- inserimento degli inviti pubblici e dei bandi di concorso per i posti di lavoro vacanti;
- pubblicazione di informazioni varie;
- inserimenti di vario tipo;
- aggiornamento dei vari regolamenti scolastici e di altri documenti;
- aggiornamento dei vari sotto menu;
- pubblicazione dei titoli dei lavori finali per gli indirizzi professionali;
- raccolta di fotografie per la pagina web;
- aggiornamento mensile delle notizie riguardanti gli avvenimenti scolastici.
Novembre 2020
- aggiornamento mensile delle notizie riguardanti gli avvenimenti scolastici;
- pubblicazione dei bandi di concorso per i posti vacanti.
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Dicembre 2020
- aggiornamento mensile delle notizie riguardanti gli avvenimenti scolastici;
- pubblicazione di novità riguardanti la maturità di stato.
Gennaio – Maggio 2021
- preparazione ed elaborazione dei nuovi dati riguardanti la maturità di stato;
- aggiornamento mensile delle notizie riguardanti gli avvenimenti scolastici
-aggiornamenti vari.
Giugno 2021
- pubblicazione di informazioni varie;
- preparazione delle pagine per la fine dell’anno scolastico;
- pubblicazione delle informazioni per la scolaresca e gli utenti;
-archiviazione e manutenzione della pagina;

8.4. Progetto dell'autovalutazione
L’autovalutazione è un processo obbligatorio per tutte le istituzioni scolastiche. Permette alle scuole di
capire il proprio funzionamento, ed ha lo scopo di:
- Definire gli obiettivi, nel caso ci siano differenze tra pianificato e realizzato, di definire i metodi
per eliminare tali differenze;
- Valutare l’istituzione non come insieme, ma divisa in segmenti di rilevanza;
- L’autovalutazione è efficace se riesce ad individuare i motivi della non realizzazione del
programma;
- Quanto più i piani della scuola sono chiari e le tecniche di valutazione attuabili, tanto più
l’autovalutazione sarà efficace.
I segmenti di rilevanza sono: Pianificazione e programmazione del lavoro; Insegnamento e supporto
nell'apprendimento; Rendimento degli alunni e obiettivi formativi; Condizioni materiali e risorse umane
- sviluppo professionale e sviluppo dei dipendenti; Cooperazione a livello d’istituzione - cooperazione
con soggetti esterni all’istituzione – promozione dell’istituzione; Gestione (istituzione e qualità).
La SMSI di Rovigno sta iniziando il terzo mandato biennale del processo di autovalutazione per gli
indirizzi professionali, prescritto dal regolamento ministeriale, coordinato dal prof. Marko Kačić.
I documenti che comprovano lo soddisfacimento dell'Istituto scolastico e i criteri indicati vengono
raccolti ed inseriti nelle pagine web dell'autovalutazione e le nuove proposte vengono articolate e
trasmesse alla direzione.
La commissione si riunisce periodicamente durante tutto l’anno scolastico e invita tutti i docenti e il
personale non docente alle riunioni. Durante le riunioni la commissione risponde ai quesiti per ogni
segmento di rilevanza. Non tutti i quesiti si possono applicare alla nostra realtà scolastica e tanti quesiti
danno spazio ad una duplice interpretazione. Però, la risoluzione del questionario, a parere della
commissione, da un valido spunto per il confronto, l’esposizione delle proprie idee, atti a migliorare la
qualità.
Il processo di autovalutazione per l’anno scolastico 2019/2020 è appena terminato e si attende il
resoconto finale che verrà presentato al Comitato scolastico ad una delle prossime sedute.
L’intenzione della Scuola è quella di continuare sulla strada del processo di autovalutazione, effettuando
dei sondaggi tra tutti i soggetti interessati sul livello di soddisfacimento del lavoro svolto dalla Scuola.
Il fine è quello di adempire alle esigenze ed ai requisiti che da esso fuoriescono.

La Commisione per la qualità intende seguire il piano di miglioramento e monitorarne
l'esecuzione. I punti e le finalità del piano d'azione saranno presentati al Consiglio docenti e al
Comitato scolastico dopo che il resoconto finale sarà approvato.
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8.5. Progetto „ La zona di San Gottardo / Područje oko sv. Gotharda”
Per il quarto anno di seguito la nostra Scuola aderisce all’iniziativa promossa e finanziata dalla
Regione Istriana per la realizzazione di progetti volti all’implementazione dello studio del territorio.
Il tema del progetto di quest’anno è “La zona di San Gottardo / Područje oko sv. Gotharda”
Il progetto trattera’il territorio attorno alla chiesetta di San Gottardo che si trova nell’ambito del Centro
delle ricerche del mare “Ruđer Bošković” di Rovigno.
La zona è particolarmente interessante in quanto nelle vicinanze sono situati dei siti di importanza
rilevante per l’aspetto storico, economico, urbanistico e culturale dello sviluppo della nostra città.
La valutazione include le seguenti attività e obblighi
-Regione Istriana / valutazione delle attività attraverso il sito web della Regione Istriana
-Moduli di valutazione
-Presenza nei media
Conformemente con le misure epiodemiologiche, il lavoro verrà organizzato in modo da dividerlo tra
più classi.
Il piano delle attività è il seguente:
Settembre – Dicembre: Produzione del breve filmato “La prigione di Rovigno”
Ottobre - novembre: Stesura della presentazione “Il Centro per la ricerca marina di Rovigno”
Gennaio -febbraio: Stesura della presentazione “Lo sviluppo storico architettonico della zona”
Marzo: preparazione per il Festival della territorialità.
Il progetto viene finanziato dalla Regione Istriana, nell’ambito del progetto dell’Implementazione dello
studio del territorio al quale la nostra scuola ha aderito ottenendone il finanziamento nell’importo di
10.000,00 kn.
Nel caso si dovesse sforare l’importo a disposizione, sarà necessario ricorrere ad altre fonti.

8.6 La giornata dell’alfabetizzazione dei media
La settimana dell'alfabetizzazione mediatica 2021 (marzo, aprile) sarà celebrata con una serie di attività
(visite alle radio e tv stazioni locali e regionali, incontri con i rappresentanti dei media, ecc., tra cui la
visita alal Radio e televisione croata- sede a Pola).
Quest'anno, per la prima volta, in collaborazione con la scuola media per la formazione professionale
Eugen Kumičić è prevista una ricerca pilota, lezioni interattive e seminari sull'alfabetizzazione
mediatica, organizzati dal progetto "Figli dei media" (Djeca medija), guidato dal professor dr. sc.
Danijel Labaš.
Il progetto "Figli dei media" (Djeca medija) è stato creato sulla base di un'iniziativa congiunta degli
organizzatori e degli studenti della Matica hrvatska scuola di comunicazione, organizzata
congiuntamente da Matica Hrvatska, dagli Studi croati dell'Università di Zagabria e dalla Facoltà di
Scienze politiche.
FINE:
L'obiettivo e lo scopo del progetto "Figli dei media" è educare sistematicamente i giovani sui media,
specialmente quelli in Croazia, e incoraggiare lo sviluppo di utenti informati che, con una comprensione
e una distanza critica, utilizzano i contenuti dei media da loro scelti. Il ruolo dei media nella società di
oggi è indiscutibilmente grande. Oltre a informare, educare e intrattenere, influenzano anche la
formazione di atteggiamenti, valori e comportamenti di adulti, ma specialmente di utenti più giovani.
Affinché i media abbiano un impatto positivo sulla loro vita, i bambini e i giovani devono essere
consapevoli di tutti gli aspetti positivi, ma ancora di più, dei loro lati negativi. L'educazione mediatica è
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quindi importante per aiutare ad acquisire alcune conoscenze e abilità necessarie per usarli e per
insegnare ai bambini e ai giovani a gestire i media.
Il progetto è rivolto a una serie di gruppi target che comprendono la comunità accademica (studenti e
insegnanti), i bambini e i giovani, le minoranze nazionali, le istituzioni educative, la popolazione
generale di cittadini, famiglie e genitori.
Le attività verranno organizzate dall’Attivo di Lingua croata assieme all’insegnante Irina Basara
dell’Attivo delle materie economiche.
La Scuola aderisce a molti progetti ideati e finanziati da altre istituzioni ed enti: la Città di RovinjRovigno, la Regione istriana, la Comunità degl Italiani „Pino Budicin“ di Rovigno, l'Università
popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno e molti altri.
Il progetto che segue, il programma di prevenzione viene realizzato in gran parte in questo modo.

9. TUTELA SOCIO-SANITARIA- PIANO DI PREVENZIONE
9.1. Progetto „Il problema delle dipendenze“ – Programma di prevenzione
Il problema delle dipendenze tra i giovani è un tema attuale già da anni. Nonostante sia così la
società è come se facesse finta di non vedere. Le dipendenze tra i giovani sono un tabù nella società
odierna, anche se i programmi preventivi sono una realtà integrata nelle scuole da anni. Sono pochi i
giovani che riescono ad opporsi alla tentazione di provare varie sostanze che provocano l’indipendenza.
In più, sono in pochi a capire il rischio al quale vanno incontro.
Per questo motivo si necessita una strategia preventiva che consideri non solo gli stili di vita dei
giovani, ma anche gli atteggiamenti a rischio individuando forme di prevenzione delle dipendenze. La
scuola deve perciò integrare il suo compito educativo con l'aiuto di esperti esterni che prepareranno
delle conferenze in modo da presentare agli alunni tutta la problematica dell'abuso di sostanze
stupefacenti.
La nostra scuola è inclusa dall'inizio nel progetto Zdrav za pet - In ottima forma nell'ambito del
quale i rappresentanti dell'Ufficio regionale del Ministero degli affari interni organizzano delle
conferenze sulla prevenzione da dipendenze dalle droghe. Si pianifica che questa conferenza verrà
organizzata anche quest'anno scolastico.
Il programma preventivo della nostra scuola non è incentrato solo sulle dipendenze ma anche
sullo sviluppo psicologico e sociale dell’alunno. I laboratori pianificati in base al piano e programma
hanno lo scopo di sviluppare negli alunni la tolleranza, il rispetto e la collegialità, l’autostima e altre
competenze e caratteristiche necessarie per uno sviluppo sano e per un’adolescenza serena. Già dalle
prime classi i nostri alunni vanno seguiti nello studio e partecipano ai laboratori sull’organizzazione del
tempo, sulle tecniche di apprendimento e sulla concentrazione. Nelle ultime classi gli alunni riflettono
sul proprio cammino scolastico e sulle scelte professionali grazie ai laboratori e ai test riguardanti
l’orientamento professionale. Attraverso vari laboratori, conferenze, questionari, test e colloqui
individuali e di gruppo si cerca di dare un supporto educativo e istruttivo agli alunni. La scuola si
impegna a trasmettere agli alunni i valori che vanno sempre di moda, come per esempio l’amicizia, il
rispetto reciproco, la collaborazione, la tolleranza e l’uguaglianza.
Il piano preventivo è elaborato per classi e per temi. Nella tabella sono descritti i laboratori in
base alle classi, al tema, allo scopo, alla realizzazione e alle persone responsabili per realizzare i
laboratori/ conferenze/ test ecc.
Nelle prime classi si pianifica di svolgere i laboratori per conoscere gli alunni, per verbalizzare
le loro paure e le loro aspettative, per far capire agli alunni come e perché si studia e per aiutarli ad
organizzare il proprio tempo.
Nelle seconde classi si pianifica di svolgere i laboratori sul tema delle dipendenze, della
collaborazione e della sana comunicazione. Lo scopo è di condividere le proprie esperienze, di aiutare i
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coetanei a superare le sfide del periodo adolescenziale e di crescere insieme agli amici di classe,
nutrendo una collaborazione, rispettandosi e creando un clima lavorativo e amichevole.
Nelle terze classi si pianifica di svolgere i laboratori sull'autostima, sulla comunicazione non
verbale e sui pregiudizi. Lo scopo è di riflettere su sé stessi, di aumentare l'autostima e di rispettare la
personalità e l'individualità delle persone. Verrà affrontato il tema dei pregiudizi perché la nostra scuola
è una scuola multiculturale, un centro dove si incontrano alunni di diverse cittadinanze e dove si guarda
alla diversità come a un tesoro che va apprezzato e curato.
Nelle quarte classi verranno realizzati dei laboratori sull' Orientamento professionale con lo
scopo di aiutare i maturandi nelle loro scelte di studio e di prevenire le scelte sbagliate. Lo scopo è di
dare un supporto agli alunni, di condividere le loro paure, dubbi e incertezze cercando di trovare le
scelte migliori per il loro futuro. Si cercherà di prepararli per il mondo di lavoro che li aspetta dopo la
scuola media superiore o dopo la facoltà.
Durante l'anno scolastico agli alunni verranno offerte delle attività extrascolastiche (il gruppo di
volontariato, il gruppo creativo) con lo scopo di organizzare il loro tempo libero e di prevenire i
possibili comportamenti a rischio.
Inoltre, la pedagogista svolgerà i colloqui individuali e di gruppo con gli alunni durante tutto
l’anno scolastico. Gli alunni possono richiedere da soli un colloquio dalla pedagogista, oppure possono
venir chiamati al colloquio dalla pedagogista stessa. L’ultima versione si riferisce ai casi quando gli
insegnanti o i genitori richiedono alla pedagogista di parlare con l’alunno, o se la pedagogista lo ritiene
necessario in base all’osservazione in classe, oppure in base alle osservazioni nel registro elettronico.
I laboratori preventivi verranno realizzati in collaborazione con la pedagogista, l’insegnante di
psicologia e i capiclasse secondo il seguente piano.

I LICEO
I PAT
I ECON
I
FISIO/ESTE

TEMA

ESITI (gli alunni: …)

Una nuova
avventura!

- esprimeranno le proprie
aspettative, dubbi e
incertezze
- svilupperanno un senso
di appartenenza alla loro
classe e alla scuola
- ascolteranno
attivamente i loro
compagni
- rifletteranno sul loro
futuro percorso formativo
nella scuola media
superiore
- rifletteranno
sull’importanza di
organizzare il proprio
tempo
- creeranno il loro piano
della giornata (impegni)
- analizzeranno il loro
piano della giornata
comparandolo con un
piano della giornata
“ideale”
- condivideranno con i
compagni i loro consigli
su come organizzare il
tempo libero
- rifletteranno sulle
proprie emozioni, sui
pensieri, e sul
comportamento

La mia agenda

Questionario
sulle
competenze
emotive
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PERIODO DI
REALIZZAZIONE
ottobre

RESPONSABILI

novembre

la pedagogista

dicembre

la pedagogista

la pedagogista

Impariamo a
imparare!

II LICEO
II PAT
II ECON
II
FISIO/ESTE

No alle
dipendenze!

Siamo una
squadra!

Una sana
comunicazione

III LICEO
III PAT
III

Basta solo uno
sguardo

- risponderanno alle
domande che riguardano
le loro emozioni, i loro
pensieri e il loro
comportamento
- distingueranno varie
tecniche di
apprendimento
- descriveranno varie
tecniche di
apprendimento
- applicheranno varie
tecniche di
apprendimento su esercizi
concreti
- condivideranno con i
compagni le proprie
strategie di studio
- rifletteranno
sull’importanza dello
studio efficace
- elencheranno varie
dipendenze e
spiegheranno che cos’è la
dipendenza
- rifletteranno sulle
conseguenze di varie
dipendenze
- useranno il
ragionamento critico
-spiegheranno perché è
importante dire di no
-svilupperanno l’empatia
- rifletteranno sui pregi
dei loro compagni
- collaboreranno insieme
- rifletteranno
sull’importanza del
rispetto dei propri
compagni
- faranno una SWOT
analisi della loro classe
- spiegheranno che cos’è
la comunicazione
assertiva
- spiegheranno che cosa
sono i messaggi “io”
- applicheranno la
comunicazione assertiva
e i messaggi “io” nella
comunicazione con i
compagni di classe
- svilupperanno la
tolleranza e l’empatia
- spiegheranno che cos’è
la comunicazione non
verbale
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febbraio

la pedagogista

ottobre

la pedagogista

dicembre

la pedagogista

febbraio

la pedagogista

ottobre

la pedagogista

FISIO/ESTE
III COMM

I pregiudizi

Siamo forti ma
realistici!

IV LICEO
IV ECON
IV
FISIO/ESTE

Da piccolo/a…

- cercheranno di
indovinare come si sente
il loro compagno
guardando la sua
espressione faciale e la
sua postura del corpo
- rifletteranno
sull’importanza di
prestare attenzione ai
segnali non verbali
- analizzeranno
l’importanza della
comunicazione non
verbale
- spiegheranno che cosa
sono i pregiudizi
- elencheranno alcuni
pregiudizi
- rifletteranno sui propri
giudizi
- discuteranno
argomentando le proprie
opinioni
- svilupperanno l’empatia
e la tolleranza
- spiegheranno perché è
importante avere
l’autostima
- elencheranno le proprie
capacità e i propri lati
forti
- riconosceranno,
elencheranno e
apprezzeranno le capacità
e i lati forti dei loro
compagni di classe
- apprezzeranno le
proprie capacità e i propri
lati forti
-spiegheranno che cos’è
l’autovalutazione e
perché è importante
-useranno
l’autovalutazione per
valutare il proprio lavoro
- ricorderanno che
mestiere volevano fare da
piccoli
- rifletteranno sui propri
interessi e affinità
- individueranno le
caratteristiche del loro
lavoro ideale
- condivideranno i propri
desideri e i bisogni con i
compagni di classe
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dicembre

la pedagogista

febbraio

la pedagogista

ottobre

la pedagogista

Il mondo dei
lavoratori

Orientamento
professionale
DAT – test sulle
capacità

Questionario
sulle
competenze
emotive

Colloqui
individuali –
riscontro sui
risultati del test
DAT

- esprimeranno i propri
desideri riguardanti la
professione che
vorrebbero fare una volta
finita la scuola
- scriveranno il
curriculum vitae nel
programma Europass
- rifletteranno
sull’impatto che ha il
primo colloquio di lavoro
sul datore di lavoro
- distingueranno una
buona offerta di lavoro da
una meno buona

novembre

la pedagogista

dicembre

la pedagogista

- rifletteranno sulle
proprie competenze,
interessi, affinità
- risponderanno alle
domande che riguardano
le loro competenze, i loro
interessi e le loro affinità
- rifletteranno sulle
proprie emozioni, sui
pensieri, e sul
comportamento
- risponderanno alle
domande che riguardano
le loro emozioni, i loro
pensieri e il loro
comportamento

gennaio/febbraio

l’insegnante di
psicologia

dicembre

la pedagogista

- rifletteranno sulle
proprie competenze,
interessi, affinità
- discuteranno con
l’insegnante di psicologia
sui propri risultati del test
- esprimeranno le proprie
incertezze, dubbi e paure

aprile

l’insegnante di
psicologia

Nell’ambito del programma preventivo verranno svolti dei laboratori in collaborazione con la polizia e
la Croce Rossa. Nella seguente tabella sono scritte le classi, i temi, il periodo previsto e i responsabilli
per l’organizzazione di laboratori.
PERIODO DI
CLASSE
TEMA
RESPONSABILI
REALIZZAZIONE
I LICEO
I PAT
Zdrav za 5!
ottobre
MUP e CR
I ECON
I FISIO/ESTE
II LICEO
„Tko se to šali s
travanj (datum u
II PAT
mojim podacima“ –
dogovoru s MUPMUP
II ECON
laboratorio sulla
om)
II FISIO/ESTE
violenza in internet
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III LICEO
III PAT
III COMM
III FIISIO/ESTE
IV LICEO
IV ECON
IV FISIO/ESTE
IV LICEO
IV ECON
IV FISIO/ESTE
TUTTE LE CLASSI

Traffico di esseri
umani

fine ottobre (dopo il
18)

MUP e CR

Conferenza sulla
donazione del sangue

secondo semestre

CR

Primo socorsso

ottobre

CR

Solidarietà a tutti!

in accordo con la CR

CR

9.1.1. Consulenza psicologica
La consulenza psicologica è un servizio qualificato di consulenza che rappresenta uno spazio di
ascolto e sostegno per tutti coloro che dovessero trovarsi in difficoltà per diversi tipi di problematiche.
Gli alunni possono riscontrare i problemi di adattamento nella scuola, difficoltà
nell'apprendimento e nel proseguire il percorso di studi intrapreso, difficoltà nella scelta professionale e
disagi di carattere più personale, come problemi di scarsa motivazione, di bassa autostima, difficoltà
nell'affrontare le diverse situazioni, quindi problemi relazionali, familiari, sociali ed emotivi.
Siccome la scuola non ha diritto al posto di lavoro da psicologo, questa consulenza psicologica
verrà realizzata parzialmente dalla prof.ssa di psicologia.
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10.

PIANI DI LAVORO

10.1. Consiglio docenti
Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 si pianificano circa una ventina di sedute del Consiglio docenti.
Alle sedute del Consiglio didattico si discuterà di quanto segue:
Settembre
 Calendario di lavoro (proposta)
 Organizzazione dell’insegnamento e distribuzione del fondo ore,
 Emanazione dell’Atto interno sulla definizione dei criteri di assegnazione del giudiszio sulla
condotta degli alunni
 Nomina dei capiclasse, nomina dei presidenti degli attivi,
 Preparativi per il lavoro con il Registro elettronico
 Piano e programma di aggiornamento dei docenti/attivi,
 Organizzazione delle lezioni opzionali, facoltative, aggiuntive e suppletive,
 Organizzazione delle attività libere,
 Approvazione del Curricolo scolastico e stesura del Piano e programma di lavoro per l’anno
scolastico 2020/21,
 Programmazione del curricolo di educazione sanitaria e del curricolo dell’educazione civica
 Informazioni sul Regolamento sui criteri di emanazione delle misure pedagogiche.
Ottobre
 Programma scolastico di prevenzione,
 Organizzazione dei viaggi di studio/gite scolastiche,
 Analisi dei risultati conseguiti nel corso di settembre e ottobre anche in riferimento al
Regolamento sulla valutazione delle alunne e degli alunni nella scuola media superiore
 Elezione dei membri della Commissione per la qualità della Scuola per il prossimo mandato di
due anni
Novembre/Dicembre
 Programma scolastico di prevenzione,
 Organizzazione delle attività extradidattiche, situazione epidemiologica permettendo
Gennaio
 Analisi dei risultati conseguiti alla fine del primo semestre,
 Preparativi relativi alle competizioni scolastiche, a livello di Città e di Regione,
 Presentazione della relazione sullo stato di sicurezza degli alunni a scuola
 Organizzazione del viaggio di matura per le future quarte classi
Febbraio/marzo/aprile
 partecipazione alle competizioni scolastiche, a livello di Città e di Regione,
 Organizzazione dei viaggi di studio/gite scolastiche,
 Organizzazione dell’orientamento pofessionale (classi VIII delle SEI),
 Ordinazione dei testi sussidiari per il tramite dell’UI/UPT,
Maggio/Giugno
 Decreto sul lavoro prolungato,
 Organizzazione della maturità statale,
 Organizzazione della fine dell’anno scolastico,
 Analisi dei risultati alla sessione estiva della difesa del lavoro finale
 Analisi dei risultati conseguiti nel corso dell’anno scolastico 2020/21
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Luglio
 Analisi dei risultati conseguiti al termine del lavoro prolungato
 Relazione sul lavoro svolto.
Agosto






Informazione sulle iscrizioni,
Risultati conseguiti alla sessione autunnale degli esami di riparazione
Organizzazione della sessione autunnale della maturità di stato
Organizzazione della sessione autunnale della difesa del lavoro finale
Organizzazione dell’insegnamento e distribuzione del fondo ore,

Nel corso dell’anno il Consiglio dei docenti risponde alle richieste particolari dei genitori in merito ad
eventuali trasferimenti, conseguimento di equipollenza per alunni provenienti dall’estero, ad eventuali
ammonimenti, proposte di premiazione di alunni meritevoli, ed altro.

10.2. Consigli di classe
I consigli di classe si riuniranno, di regola, quattro volte all'anno per discutere sull'apprendimento degli
alunni e delle eventuali difficoltà.
Nel corso delle sedute verranno valutate tutte le questioni pedagogiche e organizzative riguardo il lavoro
e i risultati della classe e la realizzazione del piano e programma d'insegnamento. Alla fine del II
semestre si stabiliranno il profitto e la condotta delle alunne e degli alunni in conformità con lo Statuto e
gli altri atti generali della Scuola.
Inoltre, nel corso delle sedute dei consigli di classe verranno proposte e deliberate le misure
pedagogiche.

10.3. Attivi professionali
Gli attivi professionali si riuniranno più volte all'anno. I Presidenti degli attivi professionali opereranno
in conformità con le disposizioni del Regolamento di procedura degli organi collegiali della Scuola.
Nel corso dell'anno scolastico opereranno i seguenti attivi:
1.
2.
3.
4.
5.

Atttivo degli insegnanti di lingua italiana: prof.ssa Larisa Degobbis
Attivo degli insegnanti di lingua croata: prof.ssa Nataša Paćelat
Attivo di lingua inglese: prof.ssa Gordana Ivanišević Ninčević
Attivo degli insegnanti di materie scientifiche: prof. mentore Daniele Suman
Attivo per le materie professionali degli indirizzi del Tecnico fisioterapista e dell'Estetista
medico: fisiot. Barbara Kercan
6.
Attivo degli insegnanti delle materie professionali nel campo Economia e commercio e a
amministrazione aziendale: prof.ssa Jasmina Sošić
7.
Attivo delle materie umanistiche: prof. Marko Kalčić

10.4. Piano dei contenuti da realizzare nell’ambito degli attivi professionali
10.4.1. Attivo di Lingua italiana
L'attivo d’italiano è costituito dalle docenti di lingua italiana (Maria Sciolis, David Modrušan, Patrizia
Malusà Morožin e Larisa Degobbis). Ai lavori dell’Attivo partecipa anche la bibliotecaria, la prof.ssa
Adriana Ive. Presidente dell'attivo d'italiano per l'anno scolastico 2020/21 è la prof.ssa Larisa Degobbis.
L’attivo pianifica di realizzare le seguenti attività nel corso dell’anno scolastico 2020/2021:
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-collaborazione nella stesura del Piano curricolare annuale per le classi prime, seconde e terze
-redazione dell’annuario della Scuola in collaborazione con gli altri professori di materia e con
la partecipazione attiva degli alunni
-distribuzione dei libri di testo e scelta delle letture curricolari
-svolgimento di test d’ingresso e analisi dei risultati
-preparazione di testi per spettacoli e serate letterarie
-partecipazione a varie manifestazioni e serate letterarie organizzate dalla Comunità degli
Italiani di Rovigno
-partecipazione a rappresentazioni teatrali online
-partecipazione agli Attivi interregionali di lingua di italiana
-visita alla Fiera del libro a Pola (3-13 dicembre 2020)
-laboratorio virtuale di lettura ad alta voce con gli alunni della SEI “Bernardo Benussi” in
occasione della Giornata della lettura ad alta voce (16 febbraio 2021)
-partecipazione alle seguenti gare, festival e concorsi:
-concorso letterario dal tema “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni e fumetti”
organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Fiume, nell’ambito della XX Edizione della
Settimana della Lingua italiana nel mondo (19-25 ottobre 2020)
-concorso letterario e video in occasione dell’ VIII Edizione del Festival dell’Istrioto
organizzato dalla Comunità degli Italiani di Sissano (scadenza 20 ottobre 2020)
-II edizione del Festival della letteratura italiana-Flit: incontro con tre autori online (20-23
ottobre 2020) e concorso a premi
-concorso letterario “Mailing List Histria” (scadenza: 25 ottobre 2020)
-Gara di lingua italiana per per le scuole della CNI organizzata dall’Unione Italiana (novembre
2020)
-Olimpiadi di italiano (febbraio-marzo 2021)
-concorso letterario “Favalando a la Ruvignisa” organizzato dalla Comunità degli Italiani di
Rovigno (marzo 2021)
-concorso letterario e video in occasione del Festival dell’Istroveneto organizzato dall’Unione
Italiana in collaborazione con la città di Buie, l’Assessorato alla Cultura della Regione Istriana,
l’Università popolare di Trieste e la Regione Veneto (aprile 2021)
-concorso online “Lo scrigno dei racconti” organizzato dall’Associazione Operaviva di Trieste
(aprile 2021)
Come finora, l’Attivo collaborerà strettamente con gli altri Attivi professionali.

10.4.2. Attivo di croato
Costituito dalle prof.sse Tina Cetina, Nataša Paćelat e Mia Levak.
PERIODO

rujan/
settembre

CONTENUTI
 collaborazione nella stesura del piano e programma e del GIK per tutte le
classi di tutti gli indirizzi scolastici
 scelta dei titoli delle letture mensili, visita alla biblioteca scolastica
 Attività: visita alla biblioteca scolastica e scelta dei titoli delle letture
mensili (I classi); collaborazione con la bibliotecaria scolastica
 definizione degli elementi di valutazione degli alunni
 implementazione e analisi dei test d’ingresso
 resoconto del calendario dei seminari e degli attivi professionali
 notifica degli alunni al quiz letterario “Leggendo fino alle stelle-Čitanjem
do zvijezda” (collaborazione con la bibliotecaria scolastica)
 celebrazione del mese del libro croato (15/10 – 15/11/2020)
 Tema del mese del libro: il pianeta Terra
 Moto: Razlistaj se! (sfogliati)
 Attività: Concorso per la miglior composizione musicale di un testo lirico
(collaborazione con la bibliotecaria scolastica)
 celebrazione della giornata del Teatro croato (24/11)
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listopad –
studeni/ottobrenovembre

Prosinac/dicembre

Siječanj/gennaio

Veljača-ožujak/
Febbraio-marzo

Travanj/aprile

 Notte europea del teatro (25/11)
 Attività: visita al teatro/realizzazione di un poster/lavagna interattiva
Padlet di tutti i teatri croati con le rispettive descrizioni







 Celebrazione della Giornata della memoria (27/1)
 Attività: - proiezione di un film nella biblioteca scolastica; realizzazione
di un poster a tema
 (collaborazione con la bibliotecaria scolastica)
 celebrazione della giornata della lingua croata (11 -17/ 3)
 Attività: realizzazione di un poster; quiz Kahoot!
 organizzazione e realizzazione della competizione scolastica di lingua
croata
 partecipazione alla competizione Lidrano
 16 febbraio 2021 Giornata mondiale della lettura ad alta voce
 attività legate alla manifestazione nazionale Čitaj mi!/Leggimi
 Attività: visita (virtuale) alla Scuola elementare italiana Bernardo Benussi
di Rovigno e preparazione dei laboratori letterari per gli alunni delle classi
inferiori della scuola elementare
 Tema: Ne budi s knjigom na distanci/Non distanziarti dai libri
 (collaborazione con la bibliotecaria scolastica e con la prof.ssa di lingua
italiana)
 Celebrazione della giornata della Glagoljica (22 febbraio 2021)
 Attività: realizzazione di manufatti particolari in stile glagolitico
 celebrazione della giornata dell’alfabetizzazione mediatica, patrocinata dal
Ministero della cultura e dal Ministero della scienza e dell’istruzione,
dall’8 al 12 aprile 2021.
Attività: durante le lezioni di lingua croata si terrà un seminario
sull'importanza del pensiero critico.


Svibanj/maggio

Lipanj/giugno

Visita alla Fiera del libro e alla Biblioteca civica e sala di lettura di Pola
(3. – 13. 12. 2020.)* in base alla situazione epidemiologica del momento
Tema della fiera:
Classi e indirizzi:
(collaborazione con la bibliotecaria scolastica)
analisi alla fine del I semestre









per i laboratori verranno utilizzati i materiali presenti nel sito
medijskapismenost.hr con l’obiettivo di aiutare gli alunni a valutare in
modo critico le fonti e di identificare le diverse tecniche di propaganda.
celebrazione della giornate di Antun Šoljan (IV classi)
analisi dei profitti dei maturandi
preparativi per la maturità di stato
Attività: pianificate 32 ore annuali per l’aggiuntivo
analisi al termine dell’anno scolastico
partecipazione agli attivi professionali
analisi della realizzazione del piano e programma annuale dell’attivo

Durante tutto l’anno scolastico le prof.sse terranno le consultazioni con gli alunni interessati sulle
modalità di stesura del saggio all’esame di maturità. Continuamente verranno analizzati e valutati i
risultati conseguiti dagli alunni.
Continua la collaborazione con gli altri attivi, in particolare con quello della Lingua italiana.
Particolare attenzione verrà data allo scambio delle esperienze nella realizzazione della riforma.
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10.4.3. Attivo delle lingue straniere
L'attivo d'inglese è formato dalle professoresse Silvana Turcinovich Petercol, Gordana Ivanišević
Ninčević, Helena Benčić Tumpić e Doris Ritossa.
I contenuti previsti durante l'a. sc. 2020/2021 sono i seguenti:
- collaborazione con gli attivi professionali regionali di lingua inglese
- collaborazione con l'associazione nazionale dei professori di lingua inglese in Croazia (HUPE)
- collaborazione con il British Council di Zagabria, eTwinning
- partecipazione ad attivi e seminari regionali e interregionali di lingua inglese, di cultura generale e di
contenuto pedagogico-didattico, a seconda della situazione epidemiologica.
- collaborazione con le case editrici
- partecipazione alle presentazioni organizzate della Oxford University Press sui contenuti digitali che
accompagnano i libri di testo
- pubblicazione degli articoli sul webzine
- partecipazione a varie attività, eventi locali e regionali
- celebrazione della Giornata delle lingue europee - 26 settembre
-allestimento dei panelli ed altre attivitá legate ad eventi e tradizioni legate alla cultura anglossassone
(Halloween, S. Valentino, Natale, ecc)
- spettacolino di Natale
-analisi del fondo librario della biblioteca riguardo le letture mensili, proposta di nuovi titoli
- partecipazione alle competizioni -gare del sapere promosse dall'agenzia AZOO ed internazionali
(Best in English)
-In caso la situazione epidemiologica sia favorevole potranno essere integrati eventuali contenuti
aggiuntivi ( uscite didattiche, partecipazione ad eventi educativi e culturali sia sul territorio che
all'estero.)

10.4.4. Attivo delle materie scientifiche
L'attivo delle materie scientifiche è costituito dai docenti: Lorena Pogliani, Daniele Suman (presidente
dell'attivo) Virna Dalino Polo, Maurizio Matić, Nikolina Vidović e Roberta Venier.
Si pianifica:
Competizioni nelle singole materie:
 Gare comunali-scolastiche ed eventuali fasi successive: biologia, chimica, fisica,
matematica ed informatica.
 Giochi matematici del Mediterraneo
Uscite didattiche:
 Visita al „Life Learning Center“ di Trieste, organizzata dall’Unione italiana
 Visita al Museo della Farmacia di Fiume.
 Open day – PMF Zagabria, facoltà di chimica e biologia
Progetti:
- Continuazione del Progetto lauree scientifiche – in collaborazione con l'Università degli studi di Udine
dipartimento di matematica e informatica, „La scienza della vela“ il quale comprende lezioni di
matematica, informatica/elettronica, biologia ed ecologia marina in loco e uscite in barca a vela a
Monfalcone. Vi sarà inclusa la IV liceo (forse anche la III liceo, se l'insegnante di matematica riesce a
svolgere in tempo i temi che rappresentano il presapere necessario per affrontare gli argometi trattati nel
progetto)
FINE: si propone di superere lo schema di insegnamento classico, per una metodologia che ponga in
centro lo studente quale protagonista della propria formazione.
OBIETTIVI: la diffusione di una corretta concezione dei pregi e dei limiti delle materie scientifiche, in

particolare della matematica. Il ''fare '' matematica (e non solo matematica ), cioé l'applicazione delle
nozioni studiate su un qualcosa di concreto

37

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: 4 ore di lezione da svolgere nella sede della scuola da parte

dell'insegnante di matematica per ripetere e consolidare quanto gia' visto nelle leyioni con i docenti
universitari avvenute l'anno scolastico scorso + 4 ore di laboratorio in barca a vela (a Monfalcone-IT ).
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ : marzo per le lezioni e aprile o inizi maggio per l'uscita in barca a

vela.
Progetto Bioteam – ricerche in loco riguardanti organismi della fascia costiera Rovignese e
promozione del progetto attraverso i media (pagina facebook, youtube, TV, ...).
Il progetto ha lo scopo di descrivere le specie marine protette presenti nell’Alto Adriatico come il
cavalluccio marino, dattero di mare, nacchera di mare, posidonia oceanica, arancia di mare ecc., sia dal
punto di vista anatomico che ecologico, habitat e interazione con l’ambiente ed altri organismi. A queste
andrebbero aggiunte pure le specie marine velenose/urticanti, anch’esse descritte morfoanatomicamente; medusa luminosa, medusa compasso, pesce ragno, scorfano, torpedine, razza e altre
ancora. Inoltre, alle specie citate, si accosterebbero anche quelle invasive che popolano il nostro mare a
causa dell’aumento della temperatura del mare, fenomeni di tropicalizzazione e meridionalizzazione:
vedi barracuda, noce di mare, pesce palla, pesce balestra, pesce serra ed altri.
Complessivamente saranno descritte 40-50 specie suddivise nelle tre principali categorie: specie
protette, specie velenose/urticanti, specie aliene/invasive. Ogni singola specie sarà trattata in una singola
scheda che riporterà la tassonomia, le foto e/o disegni degli organismi trattati, un testo con le
caratteristiche principali sulla biologia ed ecologia nonché un codice QR che rimanderà ad un video dell
specie ripresa in natura oppure di un video con le presentazioni degli alunni.
Progetto-laboratorio di chimica e cosmetologia per la creazione di saponi e di altri prodotti nella
cosmesi da presentare al pubblico (ai mercatini, alla giornata delle porte aperte e ad altre manifestazioni
a cui si partecipa).
Progetto itinerante di laboratori scientifici Italian sciences Moving in School organizzato
dall’Unione Italiana in collaborazione con l’Immaginario scientifico
10.4.5. Attivo delle materie professionali dell'indirizzo Tecnico fisioterapista
L’attivo delle materie professionali dell’indirizzo tecnico fisioterapista per l'anno scolastico 2020/2021 è
formato dai professori fisioterapisti Barbara Kercan, Sandro Apollonio, e dalla fisioterapista Anelia
Pulin, dall’estetista Ornela Šuvak, dalla psicologa Merilin Modrušan e dal dott. pediatra Mladen Jašić,
dall’infermiera Monika Buršić, dalla farmacista Sabrina Mališa, dalla dott.in chimica Nikolina Vidović
e dall’infermiera Kristina Mamontov.
Nel corso dell’anno scolastico l’attivo prevede:










Vista all’ospedale di Sušak(II, III e IV fisio) da unire alle visite a Fiume proggettate per le estetiste.
Visita alla Casa di riposo Atilio Gamboc di Umago
Visita alla ditta Adrialab di Fiume, ditta che fa parte della JGL, ma che si occupa di prodotti cosmetici.
Le proposte per l’indirizzo estetista medico sono le seguenti:
Visita ai laboratori della ditta Dermoestetik di Cittanova, dove i ragazzi possono vedere il laboratorio e
la produzione, la visita al Museo della farmacia a Fiume
Continua la collaborazione della scuola con le istituzioni sanitarie a Pola, Rovigno e Parenzo per la
realizzazione della prassi professionale degli alunni
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La psicologa prevede all’interno della sua materia (psicologia medica) alcune visite all’ospedale
trattando i temi inerenti al rapporto e la comunicazione tra il paziente e il personale paramedico, come
anche temi legati all’ accettazione della patologia e gestione del dolore.
2.COLLABORAZIONI

I progetti di collaborazione con istituzioni nel campo della sanità:
La nostra scuola intende mantenere una stretta collaborazione con istituzioni nel campo medicosanitario: in primo luogo con l’ospedale “Martin Horvat” di Rovigno dove gli alunni si recano
regolarmente per svolgere e esercitaszioni e per espletare la pratica professionale, ma anche con altri
ospedali e centri di riabilitazione e della fisioterapia, come pure con la Casa di riposo “Domenico
Pergolis” di Rovigno e con altre organizzazioni.
Il progetto di collaborazione con Casa per gli anziani „Domenico Pergolis“
Durante l'anno scolastico gli alunni del Tecnico fisioterapista accompagnati dai loro insegnanti di
mateie professionali si recheranno in visita alla vicina Casa degli anziani per svolgere parte del fondo
ore di esercitazioni.
Il Centro degli affetti dalla sindrome di Down di Pola:
Verrebbero organizzati degli incontri tra i nostri alunni che frequentano l’indirizzo del Tecnico
fisioterapista coordinati dalla fisioterapista Barbara Kercan con i membri del Centro degli affetti dalla
sindrome di Down di Pola.
Lo scopo è quello di sensibilizzare gli allievi a voler conoscere più da vicino le peculiarità e le esigenze
delle persone affette da questa sindrome e di applicare i metodi e le tecniche della rispettiva
riabilitazione già appresi nelle materie professionali.
Continua la collaborazione con l’associazione della Sclerosi Multipla di Pola per far conoscere più
da vicino questa patologia specifica agli alunni del Tecnico fisioterapista.
Si prevede la partecipazione al simposio dell'Associazione dei Distrofici d’Istria al quale gli alunni
del Tecnico fisioterapista interverranno con una relazione sul tema del convegno.

Anche quest’anno ci sarà la partecipazione alla manifestazione "La Giornata del nastro rosa",
organizzata dall'Associazione delle donne ammalate e guarite dal cancro al seno, delle loro famiglie e
amici "Žena-Donna" di Rovigno

3. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
I professori di materie professionali intendono partecipare ai seminari d’aggiornamento organizzati
dall'ASO e AZOO, ai corsi di aggiornamento e di specializzazione inerenti alla professione
fisioterapeutica, nonché a quelli dell’Attivo Interregionale delle scuole professionali.
Nota: Durante la riunione dell’attivo si è deciso che per l’anno scolastico 2020/2021 cambierà il capo
attivo delle materie professionali e sarà la fisioterapista Barbara Kercan.
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10.4.6. Attivo delle materie professionali nel campo „Economia e commercio e amministrazione
aziendale“
L'attivo delle materie professionali nel campo „Economia e commercio e amministrazione aziendale“ è
formato dalle professoresse Jasmina Sošić (capo attivo), Sara Rahmonaj (sostituisce la prof.ssa Maria
Lucia Sciolis), Irina Basara e Gorana Višković Orbanić
Nel corso dell’anno scolastico l’Attivo prevede:
1. USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE ED INCONTRI

Nel corso dell’anno scolastico l’Attivo, pandemia mondiale permettendo, prevede:










Di continuare con l’organizzazione di incontri con imprenditori locali che presenteranno
agli alunni le loro attività e i loro piani futuri, banca o casa assicuratrice per la materia
Banche e assicurazioni, visita guidata della Città di Rovinj-Rovigno per la materia
Insegnamento pratico
La partecipazione degli alunni Economico e PAT alle conferenze organizzate dalla Scuola,
dall’UI e ai laboratori organizzati dalla Società cittadina della croce rossa e da altre
istituzioni,
Un’uscita degli alunni del ramo economico e PAT in visita agli alberghi della Maistra d.d.
l’uscita didattica per gli alunni degli indirizzi economico e turistico-alberghiero in visita
all’impresa Monte a Gimino, alla TDR a Canfanaro, a Sanvincenti al “Dvorac vještice
Mare”
Visita degli alunni della IV perito economico alla Zagrebačka banka a Zagabria
La partecipazione degli alunni del ramo economico alla fiera delle Imprese formative
simulate a Zagabria

2. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le prof.sse di materie economiche intendono partecipare ai seminari d’aggiornamento professionale
organizzati dall'ASO e AZOO, nonché a quelli organizzati dall’UI-UPT.
Continuerà la nostra partecipazione all'Attivo Interregionale delle scuole della minoranza e all’Attivo
Interregionale delle scuole professionali.
La prof.ssa Irina Basara sosterrà l’esame di Stato.
Continueremo la collaborazione con l’attivo di materie umanistiche e di lingue straniere.
10.4.7. Attivo delle materie umanistiche
L'Attivo delle materie umanistiche è costituito dai professori Antonella Sošić, Gianni Ottochian, Merilin
Modrušan, Tomislav Bišić-Pauletić, Mauro Bortoletto, Marko Kalčić (capo attivo) e Željan Soldatić.
L'Attivo ha deciso che, considerando la situazione epidemiologicha e le indicazioni ministeriali legate
ad essa, non è plausibile prevedere uscite didattiche.
Lo stesso vale per le attività sportive (gare e competizioni).
I gruppi e i facoltativi (artistico, musicale, gruppo del volontariato, gruppo di dibattito) si svolgeranno
secondo orario e in base alle indicazioni.
Il progetto di istituzionalizzazione della storia del territorio continua. Il titolo rimane invariato (La zona
di San Gottardo) come anche il piano delle attività. Bisogna però prevedere delle difficoltà nello
svolgimento del progetto dato che gli alunni delle varie classi non possono collaborare
simultaneamente. Il lavoro sarà quindi diviso tra le classi.
Il piano delle attività è il seguente:
Settembre – Dicembre: Produzione del breve filmato “La prigione di Rovigno”
Ottobre - novembre: Stesura della presentazione “Il Centro per la ricerca marina di Rovigno”
Gennaio -febbraio: Stesura della presentazione “Lo sviluppo storico architettonico della zona”
Marzo: preparazione per il Festival della territorialità.
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10.5. Attività extradidattiche
10.5.1. Gruppo di arti visive
Il laboratorio prevede la suddivisione in due percorsi formativi, che verrà dettata dall'interesse da parte
degli alunni iscritti. Il primo prevede un percorso di arti figurative, mentre il secondo riguarderà l'arte
cinematografica.
Il programma per il percorso di arte figurativa avrà come compito, per i nuovi alunni iscritti al corso, lo
sviluppo di un metodo di comunicazione artistica, dove ogni singolo alunno attraverso la tecnica a lui
più adeguata arriverà a creare un proprio linguaggio artistico. Mentre gli alunni presenti dall'anno scorso
inizieranno a realizzare dei progetti tra i quali è la decorazione dei muri esterni della parte del blocco
nuovo della scuola (previa accordo con il consiglio scolastico). Nel secondo semestre si andranno a
valutare anche gli aspetti della scenografia che serviranno per realizzare il video per il concorso
sull'istituzionalizzazione del territorio. Alla fine dell'anno scolastico sarà previsto uno studio di gruppo
che porterà ad una coerenza formale riguardante l'allestimento di una mostra che sarà anche il lavoro
finale degli alunni iscritti, come la collaborazione nel progetto finale del gruppo cinematografico.
Al programma del percorso di arte cinematografica, nel primo semestre, gli alunni finalizzeranno il
cortometraggio iniziato l'anno scorso (progetto interrotto per motivi della quarantena da covid-19),
gireranno il secondo video per il laboratorio musicale e produrranno poi la parte visiva del progetto
dell'istituzionalizzazione del territorio. Per quanto riguarda i nuovi alunni verranno integrati nei progetti
da finire dell'anno scorso per poter imparare in pratica i trucchi del mestiere dai propri compagni, sotto
la supervisione e appoggio teorico da parte del mentore. Nel secondo semestre verrà affrontato un
progetto di gruppo che vedrà gli alunni presi con la realizzazione dall' idea attraverso la sceneggiatura,
lo storyboard, la scenografia, fino alle riprese ed il montaggio di un cortometraggio. La parte dello
storyboard e della scenografia verranno create con la collaborazione del gruppo di arti figurative.
Tutti i progetti saranno concepiti per poter essere presentati a vari festival nazionali ed internazionali.
Collaborazioni interdisciplinari: Durante l'anno scolastico le varie esercitazioni possono essere
pianificate nel modo da dare appoggio ad altre materie e progetti scolastici come: Il laboratorio
musicale, essendo strettamente collegato con i temi che verranno trattati. Collaborazione per il festival
dell'istroveneto. Collaborazione per il progetto dell'istituzionalizzazione della storia del territorio.
Collaborazioni esterne: Collaborazione con la Comunità Pino Budicin di Rovigno in alcuni progetti
video.
Altre collaborazioni: Avremo l'onore di ospitare professionisti del settore sia locali che provenienti da
diversi paesi del mondo che verranno a condividere le loro esperienze, tra cui l'attore Teo Tiani, i registi
Human Gheydi e Mirna Zgrablić, l'esperto di post produzione ed effetti speciali Marko Sovulj ed altri
previa disponibilità.
10.5.2. I laboratori creativi
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 organizzato dalla CI “Pino Budicin”, Alberelli della bontà, il
Mercatino con il marco della SMSIR, alla Giornata delle porte aperte, ed altri).
Vi aderiscono alunni di tutte le classi, con la supervisione dei docenti: Virna Dalino Polo , di Luka
Nreka e di altri.
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10.5.3. Gruppo vocale – strumentale
Il fine globale dell'esistenza e dell'operare del Corpo vocale – strumentale della SMSIR (CVS),
quest’anno sotto una nuova forma: la materia facoltativa, ha la base sia nella tradizione come veniva già
sottolineato in precedenti curricola, dell’esistenza del coro come elemento storico della scuola
(produzione artistica amatoriale), 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.
In concordanza a questo il fine specifico dell’esistenza e dell’attività del CVS della scuola, sarà la
produzione musicale e la presentazione del suo lavoro alle manifestazioni in ambito scolastico ed
extrascolastico.
Gli obiettivi del CVS saranno di accompagnare musicalmente le manifestazioni nell’ambito scolastico
ed extrascolastico. Il responsabile è il prof. Tomislav Bišić-Pauletić
Calendario delle attività:
- Programmi scolastici a fine 1. semestre.
- Consegna delle pagelle ai maturanti
- Seminari, presentazioni e manifestazioni varie che si terranno nella scuola durante l'anno scolastico, se
sarà opportuno.
10.5.4. Club sportivo scolastico “Ad Astra”
Il club sportivo scolastico parteciperà a varie manifestazioni sportive, come segue:

1.gare cittadine
a.calcio
b.pallavolo maschi e femmine
c.tennis tavolo
d.badbinton
e.cross
f.pallamano

2. gare unione italiana
a.corsa campestre
b.tennis tavolo
c.pallavolo
d.calcio
e.atletica

3.manifestazioni sportive
a.cross guerino sošić
b.giochi sportivi europei (italia)
c.popolana
d.giornata sportiva scolastica

4. organizzatori delle gare sportive
la nostra scuola organizzerà le seguenti gare:

- gare cittadine
a.calcio
b.pallavolo maschi e femmine
c.tennis tavolo

- gare regionali
a.calcio

- gare unione italiana
a.calcio
b.pallavolo maschi e femmine
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spese finanziarie
1.articoli sportivi (palloni, racchette da tennis tavolo, racchette da badbinton ,cronometro,
palline tennis tavolo,i volant ecc.)
2.000.00kn
2.indumenti sportivi (magliette e pantaloncini, tuta sportiva e scarpe sportive)
3. organizzazione delle gare cittadine
a.calcio
b.pallavolo

1.700.00 kn

1.200,00 kn
1.200,00kn
totale: 6.100.00 kn

Le spese verranno coperte con i mezzi dell’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno.

10.6. Il capoclasse
a) lavoro pedagogico:
- seguire e spronare la creazione di un senso di collegialità tra gli alunni, direttamente o in
collaborazione con gli altri docenti risolvere problemi di carattere educativo e disciplinare;
- osservare l'applicazione del Regolamento sull'ordine interno, il Regolamento sulla valutazione e
sull'osservazione sistematica delle alunne e degli alunni della SMSI, dello Statuto e della Carta dello
Studente;
- partecipare all'organizzazione del lavoro prolungato, degli esami di riparazione, di classe, esami
differenziali, ecc;
- supportare le alunne e gli alunni in difficoltà nell'apprendimento disciplinare e nel metodo ma contro
ogni appiattimento e declassamento di contenuti e competenze;
- prevenire il disagio e l'abbandono scolastico;
- realizzare i contenuti previsti dai Curricola dei temi interdiscplinari.
b) lavoro organizzativo:
- preparare e convocare le sedute del Consiglio di classe in armonia con il Calendario di lavoro;
- curare il rapporto con le famiglie, attraverso frequenti comunicazioni dei risultati di profitto, degli
elementi di valutazione, del comportamento delle alunne e degli alunni (colloqui settimanali e dalle 4
alle 6 riunioni dei genitori nel corso dell'anno scolastico); mantenere una comunicazione più frequente
soprattuto nel caso si dovesse passare alle lezioni a distanza
- realizzare uscite pianificate all' inizio dell' a.sc. e le altre attività che scaturiscono dal Piano e
programma approvato dal Comitato scolastico.
c) lavoro amministrativo:
- compilare il libro matricola, le pagelle e il registro di classe;
- aggiornamento del registro elettronico;
- stendere relazioni sul profitto e sulle assenze degli alunni;
- stendere relazioni relative al lavoro svolto;
- rispondere alle richieste degli alunni e dei loro genitori.

10.7. Formazione dei docenti
In conformità al Calendario dell' Agenzia per l'educazione e la formazione, dell'Agenzia per la
formazione professionale e per l'istruzione per adulti, del Settore scolastico dell'Unione Italiana, degli
Attivi regionali professionali e dagli Attivi professionali scolastici, gli insegnanti sono in dovere di
aggiornarsi.
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Inoltre, durante quest'anno scolastico i docenti verranno inclusi in una educazione informatica con un
ciclo di laboratori condotti dalla Carnet ed ad altri laboratori importanti per la loro formazione.

NAZIV AKTIVNOSTI /
DENOMINAZIONE
DELL'ATTIVITÀ
Educazioni nell’ambito del progetto
“La scuola per la vita”
Zimski seminar iz tal. Jezika i kulture/
Seminario invernale di lingua e
cultura italiana

MJESTO I
DATUM /
LUOGO E DATA
Più località a
seconda della
materia/on line
veljača/febbraio
2021

NOSITELJI /
RESPONSABILI

TROŠKOVI /
SPESE
Scuola

Talijanska Unija/
Unione Italiana

Talijanska Unija i
Narodno
sveučilište iz
Trsta/ Unione
Italiana e UPT
Ljetni seminar iz tal. Jezika i kulture/
Srpanj/ luglio 2021 Talijanska Unija/
Talijanska Unija i
Unione Italiana
Narodno
Seminario estivo di lingua e cultura
sveučilište iz
italiana
Trsta/ Unione
Italiana e UPT
Stručno usavršavanje nastavnika, knjižničara, pedagoga i ravnatelja u skladu s vremenikom azoo-a i
asoo-a i drugih institucija/
formazione del corpo docente, della bibliotecaria, della pedagogista e della preside in armonia con il
calendario dell’agenzia per l’educazione e l’istruzione e dell’agenzia per la formazione professionale e
per l’istruzione per adulti, nonché di altri enti – troškove pokriva škola/ le spese sono coperte dalla scuola
Stručno usavršavanje u organizaciji istarske županije/ aggiornamento professionale nell’ambito dei
progetti organizzati e finanziati dalla regione istriana
stručno usavršavanje u organizaciji hrvatske agencije za mobilnost/ aggiornamento professionale
organizzato dall’agenzia per la mobilità croata- troškove pokriva škola/ le spese sono coperte dalla scuola
Seminari i pedagoške kompetencije za pripravnike prema kalendaru agencija/ seminari e preparazione
pedagogica per i docenti tirocinanti – troškove pokrivaju polaznici/ le spese sono sostenute dai candidati
Seminari i aktivi za nastavnike za prijevod ispita i za ocjenjivače na ispitima državne mature/ seminari ed
attivi per i docenti traduttori degli esami e per i correttori agli esami della maturità di stato - troškove
pokriva nacionalni centar za vanjsko vrednovanje/ le spese sono coperte dal centro nazionale per la
valutazione esterna

10.8. Piano di lavoro del Comitato Scolastico
Settembre – ottobre 2020
- Approvazione del Calendario di Lavoro;
- Approvazione delle assunzioni dei dipendenti per i posti vacanti
- Approvazione del Curricolo scolastico e del Piano e Programma di Lavoro per l'anno scolastico
2020/2021
- Disamina e approvazione del Piano finanziario per il 2021;
- Approvazione della stipulazione di contratti di collaborazione (affitto e/o altro) con altri enti;
- Richieste di benestare per i nuovi posti di lavoro o/e aumento di ore per materia al Ministero per
le scienze e l'istruzione.
- pubblicazione e soluzione del bando di concorso per i posti di lavoro scoperti, e quelli coperti a
60 giorni.
Novembre 2020
- Esamina della relazione sull'autovalutazione realizzata nell'anno scolastico 2019/2020
- Adeguamento degli atti normativi allo Statuto della Scuola;
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Dicembre 2020
- Assestamento del piano finanziario per il 2020;
- Adeguamento degli Atti normativi con lo Statuto della Scuola;
- Soluzione del Bando di concorso/Assunzione in rapporto di lavoro in base al benestare del
Ministero;
Gennaio/Febbraio 2021
- Disamina e approvazione della Relazione finanziaria per il 2020;
Da definire il termine del bando di concorso per preside
Marzo/Aprile 2021
- Emanazione della Decisione sulla proposta del Piano di iscrizione degli alunni alle prime classi
per l'a.s. 2021/22
Luglio 2021
- Disamina e approvazione della Relazione finanziaria per i primi sei mesi del 2021;
- Eventuale decisione in merito al Piano di iscrizione durante la sessione estiva delle iscrizioni
alle prime classi
Agosto
- Informazione sull'esito delle iscrizioni;
- Disamina e approvazione della Relazione sul lavoro svolto;
- Approvazione di eventuali assunzioni a tempo indeterminato

10.9. Consiglio delle alunne e degli alunni
Il Presidente del Consiglio delle alunne e degli alunni, convoca e dirige le sedute del Consiglio almeno
una volta a semestre durante l’anno scolastico.
Il piano di lavoro è il seguente:
Settembre/Ottobre
- Presentazione del Piano e programma di lavoro della Scuola per l’anno scolastico 2020/2021
- Pianificazione e promozione delle attività libere e degli insegnamenti aggiuntivo, suppletivo e
facoltativo.
- Presentazione del Regolamento sull’ordine interno con relative proposte di modifica, presentazione
del Regolamento sulle misure pedagogiche,
- Proposta del Codice etico
- Atteggiamento degli alunni verso i loro compiti scolastici ed extrascolastici
- Iniziative per migliorare le condizioni di lavoro nella Scuola
- Partecipazione al lavoro della Commissione per la stesura del Piano di prevenzione
Dicembre/Gennaio
 Analisi della realizzazione alla fine del Io semestre
 Informazioni relative alla maturità statale
 Partecipazione al lavoro della Commissione per la qualità nel progetto dell’autovalutazione
Marzo/Aprile
 Iniziativa di collaborazione della Scuola con la Comunità locale e altre
 Realizzazione del piano delle attività libere degli alunni
Giugno
 Analisi del profitto e della condotta degli alunni alla fine del IIo semestre
 Partecipazione al lavoro della Commissione per la qualità nel progetto dell’autovalutazione
 Prospettive per l’anno scolastico successivo
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10.10. Consiglio dei genitori
Il Presidente del Consiglio dei genitori convoca e dirige le sedute del Consiglio almeno una volta a
semestre durante l’anno scolastico.
Il Piano e programma di lavoro è il seguente:
Settembre/Ottobre
- Disamina del Curricolo scolastico e del Piano e programma di lavoro per l’anno scolastico
2020/2021
 Scelta della casa assicuratrice per l’assicurazione degli alunni dagli infortuni,
 Conferma e analisi del ruolo dei genitori nell’educazione dei giovani,
 Esamina della proposta del Codice deontologico e delle modfiche al regolamento sull’ordine
interno
 Promozione dell’attività scolastica,
 Analisi dello stato di sicurezza a scuola

Dicembre/Gennaio
 Analisi dei risultati a conclusione del primo semestre
 Partecipazione ad azioni di carattere umanitario
Giugno
 Analisi del profitto
 analisi dello stato di sicurezza a Scuola
Durante tutto l’anno i genitori aderiranno alle numerose manifestazioni ed eventi ai quali parteciperanno
i loro figli.

10.11. Il lavoro della Preside
Premessa
Attualmente ricopre il posto di lavoro di dirigente scolastico la facente funzione di Preside, poiché per
via della situazione epidemiologica nel marzo scorso non è stato possibile bandire il concorso per
Preside. La f.f. rimarrà in carica fino alla pubblicazione e alla rispettiva soluzione del nuovo bando di
concorso.
La f.f. di Preside si impegnerà per la messa in atto della missione della Scuola e degli altri obiettivi che
da essa ne derivano. Tra le finalità:
1. l'educazione alla responsabilità nel rispetto dei valori della convivenza civile e delle regole condivise;
2. l'ampliamento degli orizzonti culturali secondo una prospettiva ampia e articolata
3. l'arricchimento degli interessi e delle motivazioni di tutte le alunne e gli alunni
4. il miglioramento della qualità dell'insegnamento e di tutta l'offerta formativa, conformemente alle
direttrici della riforma ovvero nella realizzazione del progetto „Scuola per la vita“.
a) Organizzazione dell'attività didattico-pedagogica.
- organizza e coordina l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di efficacia formativa,
nell’ambito dell’attuazione della riforma curricolare;
- favorisce la collaborazione, l’informazione, la comunicazione e l’innovazione metodologica e
didattica;
- svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del Piano e programma annuale nel rispetto delle
deliberazioni del Comitato Scolastico, in conformità con la missione della Scuola;
- favorisce l’aggiornamento professionale dei docenti e l’attività degli attivi professionali dei docenti;
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- promuove interventi per assicurare programmi diversificati (personalizzati), a seconda della realtà della
classe, e supportare lo studente in difficolta nell’apprendimento disciplinare e nel metodo, ma contro
ogni tentativo di appiattimento e del declassamento di contenuti e competenze;
- coordina il rapporto dei capiclasse e/o docenti con le famiglie, attraverso frequenti comunicazioni alle
riunioni dei genitori e consultazioni settimanali dei risultati del profitto, degli elementi di valutazione e
del comportamento delle alunne e degli alunni;
- favorisce un intervento educativo ampio, finalizzato allo sviluppo della personalità delle alunne e degli
alunni, attraverso l’acquisizione dei saperi fondamentali, l’attitudine critica e l’abitudine al confronto
delle idee nell’assoluto rispetto dei valori e degli intendimenti degli altri;
- favorisce l’educazione alla responsabilità e una preparazione adeguata e approfondita in vista degli
studi universitari e/o dell’inserimento nel mondo del lavoro;
- effettua numerosi colloqui con i candidati che intendono iscriversi alle prime classi;
- assicura il rispetto della Legge sull’educazione ed istruzione nella scuola elementare e media superiore,
della Legge sulla formazione professionale, dello Statuto e dei regolamenti scolastici
- organizza e controlla l’applicazione del registro elettronico ed effettua le dovute operazioni nel registro
stesso
- segue, controlla e migliora il lavoro nella piattaforma Teams, nello svolgimento delle lezioni a distanza
- promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse
culturali, professionali, sociali ed economiche della comunità locale;
- coordina l’introduzione e l’attuazione del Curricolo dei temi interdisciplinari
- sarà impegnata nel processo di autovalutazione, in collaborazione con la Commissione scolastica per
la qualità
b) Lavori organizzativo-direttivi, amministrativi e finanziari
- assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica;
- ha la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica;
- coordina le convocazioni degli organi collegiali;
- coordina il lavoro del Consiglio delle alunne e degli alunni e del Consiglio dei genitori;
- presiede il Comitato d’Esame dell’istituzione scolastica;
- favorisce la realizzazione dei piani e programmi di lavoro di ciascun Organo Collegiale nell’ambito
delle rispettive competenze;
- assicura la traduzione in atto di tutte le disposizioni di legge, dello statuto, dei regolamenti e circolari
ministeriali;
- propone al Comitato Scolastico il Piano finanziario dell’istituzione scolastica;
- propone al Comitato Scolastico le relazioni finanziarie per i primi sei mesi e alla fine dell’anno in
armonia con le disposizioni di legge;
- presenzia alle sedute del Comitato Scolastico e assicura la traduzione in atto di tutte le conclusioni
dello stesso;
- sarà impeganata nella risoluzione dei problemi e delle manchevolezze derivanti dai lavori di
ristrutturazione dell’edificio e della costruzione dell’ala aggiunta con l’eventuale completamento dei
sistemi di servizio esistenti;
- proposte di nuove fonti proprie di finanziamento;
- invierà richieste di donazioni a varie persone fisiche e giuridiche
- controlla e analizza, in collaborazione con la contabile, l’utilizzo dei mezzi fiananziari cercando di
garantire la razionalizzazione delle spese di gestione
- risponde del proprio operato al Comitato scolastico (vedi Piano e programma di lavoro del Consiglio
degli Insegnanti, del Comitato scolastico, del Consiglio degli alunni e delle alunne, del Consiglio dei
genitori e dei consigli di classe)
- provvederà a garantire l’applicazione corretta della direttiva europea GDPR.
c) Ispezione e controllo
- sovrintende e controlla la realizzazione degli obblighi lavorativi effettuati di tutti gli impiegati della
Scuola;
- presenzia alle lezioni dei docenti (ottobre/ novembre; febbraio/ marzo; aprile/ maggio), dando priorità
alle classi che sono entrate in riforma;
- seguirà, assieme alla pedagogista, il lavoro dei tirocinanti;
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- sovrintende, segue e controlla la realizzazione di tutti piani e programmi di lavoro, degli attivi
professionali, dei consigli degli alunni e delle alunne e dei genitori;
- controlla la documentazione pedagogica, didattica e statistica con il pedagogo;
- sovrintende l’applicazione coerente della legge, dello Statuto, degli atti interni e dei regolamenti.
d) Ruolo sociale
- rappresenta la scuola;
- partecipa alla vita pubblica;
- collabora con il Ministero della Scienza e dell’Istruzione e con il Fondatore, la Regione Istriana e con
la Città di Rovinj-Rovigno;
- collabora con la Comunità degli Italiani “Pino Budicin” della Città di Rovigno, con l’Unione Italiana e
con l’Università popolare di Trieste e con altri soggetti con cui la scuola attua rapporti di collaborazione
di vario genere;
- collabora con molti altri soggetti esterni con i quali la nostra Scuola ha stipulato (o no) contratti di
collaborazione al fine di realizzare nel modo più efficiente possibile le attività scolastiche previste dal
Piano e programama di lavoro e dal Curricolo scolastico; tra queste vanno annoverate le stipulazioni dei
contratti di collaborazione con i datori di lavoro delle aziende che accolgono i nostri alunni
all’espletamento dell’insegnamento pratico e della prassi professionale;
- collabora con i mass media e con altri soggetti con l’obiettivo di garantire una promozione efficace
della Scuola.
Contemporaneamente, la f.f. di preside sarà impegnata nella pianificazione e nella realizzazione di nuove
forme di attività ed iniziative onde permettere alla Scuola di divenire fnanziariamente più autonoma.

10.12. Il lavoro dei collaboratori professionali
10.12.1. La pedagogista
La Pedagogista lavora a metà orario nella nostra scuola e l’altra metà alla SEI “Bernardo Benussi”

periodo
PIANO E PROGRAMMA DI LAVORO DEL PEDAGOGISTA/ PLAN I
previsto/
PROGRAM RADA PEDAGOGA
vrijeme
realizacije
Preparazione per la realizzazione del piano e programma dell'istituzione educativo-istruttiva/
Priprema za ostvarenje plana i programa odgojno obrazovne ustanove
Partecipazione nella pianificazione e nella programmazione del piano e programma
VIII-IX
annuale della scuola / Sudjelovanje u planiranju i izradi godišnjeg plana i programa
Partecipazione nella pianificazione e nella programmazione del curricolo scolastico /
VIII-IX
Sudjelovanje u planiranju i izradi školskog kurikuluma
Analisi dei bisogni educativo-istruttivi della scuola / Analiza odgojni/obrazovnih
VIII
potreba okruženja
Pianificazione e programmazione annuale del lavoro del pedagogista / Izrada
VIII
godišnjeg plana rada pedagoga
Partecipazione nella pianificazione e nella programmazione del piano annuale del
VIII-IX
miglioramento del lavoro educativo-istruttivo / Suradnja u planiranju i izradi
godišnjeg plana unapređenja odgojnog rada
Pianificazione e programmazione dell’aggiornamento professionale / Planiranje i
VIII-IX
programiranje stručnog usavršavanja
Aiuto ai docenti nella pianificazione dei piani e programmi di materia / Pomoć
VIII-IX
nastavnicima u planiranju i programiranju nastavnih programa
Aiuto ai docenti nella stesura del piano educativo-istruttivo individualizzato (IOOP) /
VIII-IX
Pomoć nastavnicima u izradi IOOP-a
Programmazione del programma preventivo / Izrada preventivnog programa
VIII-IX
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Partecipazione nella pianificazione e nella programmazione del lavoro degli organi
VIII-IX
direttivi della scuola / Sudjelovanje u planiranju rada stručnih tijela škole
Pianificazione della realizzazione della missione e visione della scuola / Planiranje
VIII-IX
realizacije misije i vizije škole
Partecipazione nel processo educativo-istruttivo / Neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom
procesu
Iscrizione degli alunni in prima classe / Upis učenika u prvi razred
IV-VI
Monitoraggio della realizzazione del PPS e del CS / Praćenje izvođenja ŠPP i ŠK
Svolgimento del lavoro educativo-istruttivo (laboratori, programmi preventivi ecc.) /
Izvođenje odgojno-obrazovnog rada (radionice, predavanja, preventivni programi i sl.)
Partecipazione nel lavoro degli organi direttivi e dei gruppi di lavoro scolastici (es.
team scolastico per la qualità) / Sudjelovanje u radu stručnih organa odgojnoobrazovne ustanove, rad u stručnim timovima
Collaborazione con i docenti, il preside e i collaboratori professionali / Suradnja s
nastavnicima, ravnateljem, stručnim suradnicima i ostalim djelatnicima škole
Collaborazione con enti esterne (centro sociale, Croce Rossa, polizia ecc.) / Suradnja s
vanjskim ustanovama (socijalni centar, policija, Crveni križ i sl.)
Identificazione degli alunni con esigenze particolari / Identificiranje učenika s
posebnim potrebama
Lavoro con gli alunni con esigenze particolari / Rad s učenicima s posebnim
potrebama
Lavoro consultativo con gli alunni / Savjetodavni rad s učenicima

IX-VIII
IX-VI
IX-VIII

IX-VIII
IX-VIII
IX-VI
IX-VI
IX-VI

Lavoro consultativo con i docenti / Savjetodavni rad s nastavnicima

IX-VI

Lavoro consultativo con i genitori / Savjetodavni rad s roditeljima

IX-VI

Orientamento professionale degli alunni / Profesionalna orijentacija učenika

X-VII

Tutela dei diritti socio-sanitari degli alunni / Skrb o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti
učenika
Monitoraggio del lavoro degli assistenti personali / Praćenje rada asistenata

IX-VI
IX-VI

Partecipazione alle lezioni e monitoraggio della qualità dell’insegnamento /
IX-VI
Hospitacije na satovima nastavnika
Partecipazione nella realizzazione delle attività culturali della scuola / Sudjelovanje u
IX-VII
realizaciji kulturnih aktivnosti škole
Analisi, ricerche e valutazioni del lavoro e dei risultati conseguiti / Analize, istraživanja i
vrednovanje procesa i ostvarenih rezultata
Analisi delle assenze degli alunni e monitoraggio del profitto scolastico e del loro
IX-VI
miglioramento / Analiza izostanaka učenika te praćenje uspjeha i napredovanja
učenika
Analisi della situazione educativa delle classi / Analizu pedagoške situacije u
IX-VI
razrednim odjelima
Analisi dei risultati conseguiti alla fine dell’anno scolastico / Analiza ostvarenih
VI-VII
rezultata na kraju nastavne godine
Lavoro sul processo di autovalutazione della scuola / Rad na samoevaluacija škole
V-VII
Ricerche sugli attuali fenomeni scolastici / Istraživanja aktualnih školskih fenomena

IX-VI

Formazione e miglioramento degli strumenti pedagogici / Izrada i poboljšanje
pedagoških instrumenata
Valutazione della realizzazione del PPS e del CS / Vrednovanje ostvarenosti školskog
plana i programa i školskog kurikuluma
Valutazione della realizzazione del piano e programma di lavoro del pedagogista /
Vrednovanje ostvarenosti plana rada pedagoga

VIII-X
VII-VIII
VI-VII

Aggiornamento professionale / Stručno usavršavanje
Aggiornamento professionale del pedagogista / Osobno stručno usavršavanje
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IX-VIII

Svolgimento degli aggiornamenti interni (nel campo della didattica e della metodica) /
Vođenje internih usavršavanja za nastavnike (iz područja didaktike i metodike)
Essere al corrente dello sviluppo tecnologico e introdurre innovazioni / Praćenje
razvoja IKT-a i uvođenje inovacija
Monitoraggio dell’aggiornamento professionale degli insegnanti / Praćenje stručnog
usavršavanja nastavnika
Lavoro con i tirocinanti e monitoraggio della realizzazione del piano del tirocinio /
Rad s pripravnicima i praćenje ostvarivanja plana pripravničkog staža

IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII

Documentazione / Dokumentacija
Revisione della documentazione pedagogica / Vođenje pedagoške dokumentacije
škole
Fornitura delle pubblicazioni specializzate / Nabavljanje stručne literature

IX-VIII

Registrazione delle ricerche svolte durante l’anno scolastico / Vođenje dokumentaciju
o provedenim istraživanjima
Registrazione delle analisi svolte durante l’anno scolastico / Vođenje dokumentaciju o
provedenim analizama
Registrazione del lavoro consultativo svolto durante l’anno / Vođenje dokumentacije
o provedenom savjetodavnom radu tijekom godine
Cura dei dossier degli alunni / Vođenje učeničkih dosjea

IX-VIII

Registrazione di varie evidenze (attività extracurricolari, informazioni sugli alunni
ecc.) / Vođenje raznih evidencija (izvannastavne aktivnosti, osobni podaci učenika i
sl.)

IX-VIII

Lavori non pianificati / Ostali nepredviđeni poslovi

VI-VII

IX-VIII
IX-VIII
IX-VII

IX-VIII

10.12.2. La Bibliotecaria
La biblioteca scolastica è una biblioteca di tipo chiuso anche se si fanno delle eccezioni offrendo il
servizio bibliotecario pure ai nostri ex alunni, agli studenti della Facoltà di filosofia di Pola, nonché ai
connazionali e concittadini che ne facciano richiesta. La biblioteca scolastica conta circa 12000 volumi
classificati sugli scaffali in base alla Classificazione Universale Decimale che si divide in 10 gruppi
principali contrasegnati dai numeri dallo 0 al 9. Ad ogni numero corrisponde uno specifico campo di
studio, inoltre, negli armadi disposti nei corridoi, vengono custoditi i volumi appartenenti alla
“Biblioteca dei professori”, entrata a far parte del patrimonio culturale della Biblioteca civica di Pola.
La biblioteca scolastica dispone dei volumi del Centro di Ricerche storiche di Rovigno e dei volumi
della casa editrice Edit che vengono inviati gratuitamente alla Scuola. La responsabile è la prof.ssa
Adriana Ive.
Accanto alle attività giornaliere del prestito librario e della distribuzione delle letture mensili, la
bibliotecaria sarà impegnata nello svolgimento delle seguenti mansioni:
Settembre 2020:
-

elaborazione del Piano e programma di lavoro annuale;
sistemazione e controllo del fondo librario;
distribuzione dei libri di testo UI-UPT;
aggiornamento dell'elenco utenti e dei rispettivi cartellini di prestito;
elaborazione e distribuzione ai capiclasse dei solleciti di restituzione dei libri presi in prestito
dagli alunni lo scorso anno scolastico;
inventariazione ed elaborazione del nuovo materiale librario (borsa libro UI-UPT e acquisti con i
mezzi ministeriali);
far conoscere la biblioteca scolastica agli alunni delle prime classi: l'ambiente, l'utilizzo, la
sistemazione e catalogazione specifica dei libri, il regolamento della biblioteca (TUTTE LE
PRIME CLASSI) –collaborazione con l’attivo di lingua croata
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-

collaborazione con gli insegnanti di lingua (italiana, croata e inglese) in relazione alle letture
mensili;
notifica degli alunni al concorso indetto dalla Rete dei bibliotecari scolastici della Croazia
“Leggendo fino alle stelle- Čitanjem do zvijezda” (collaborazione con l’attivo di lingua croata)
Adesione al nuovo progetto della Rete dei bibliotecari scolastici della Croazia: “Lektira na
mreži” – collaborazione con l’attivo di lingua croata
in collaborazione con l'attivo di italiano, controllo del piano e programma relativo alle letture
mensili di italiano: definizione dei temi da trattare per ogni singolo anno di studio e,
rispettivamente, degli autori e dei titoli specifici dei libri che verranno proposti ai ragazzi quali
letture mensili;
adesione al Festival della letteratura italiana per ragazzi “FLIT” in collaborazione con la
Biblioteca civica e sala di lettura di Pola (biblioteca centrale)-in collaborazione con l’attivo di
lingua italiana
consultazione di riviste specialistiche, biblioteconomiche e aggiornamento sulle nuove
pubblicazioni inerenti la letteratura in genere e quella giovanile in particolare;
manutenzione e aggiornamento del programma bibliotecario METELWIN
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti.
Ottobre:
- breve controllo della sistemazione dei libri di letteratura (distinzione per nazionalità, nonché
lingua: italiana, croata, inglese, tedesca);
- collaborazione con la Biblioteca scolastica della Scuola media “Zvane Črnja”;
- celebrazione della Giornata internazionale delle biblioteche scolastiche – laboratorio per
gli alunni- “La veridicità delle informazioni”-in collaborazione con l’attivo di lingua
croata
- partecipazione al Festival della letteratura italiana per ragazzi “FLIT” in collaborazione con
la Biblioteca civica e sala di lettura di Pola (biblioteca centrale, previsti tre incontri online
con tre autori italiani)-in collaborazione con l’attivo di lingua italiana
- partecipazione all'incontro dell'attivo professionale dei bibliotecari scolastici;
- manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
- celebrazione del Mese del libro croato (15/10-15/11) collaborazione con l’attivo di lingua
croata
- preparativi per il quiz letterario “Leggendo fino alle stelle” – attivo di lingua croata
- partecipazione al progetto “Lektira na mreži”
Novembre:
- aiuto agli alunni nella consultazione del materiale necessario per l'elaborazione delle varie
ricerche scolastiche;
- ordinazione di eventuali libri di testo non pervenuti e necessari a professori ed alunni;
- consultazione di riviste specialistiche, biblioteconomiche e aggiornamento sulle nuove
pubblicazioni inerenti la letteratura in genere e quella giovanile in particolare;
- manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti.

Dicembre:
- aiuto agli alunni nella consultazione del materiale necessario per l'elaborazione delle varie
ricerche scolastiche;
- elaborazione/aggiornamento del materiale librario;
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-

consultazione di riviste specialistiche, biblioteconomiche e aggiornamento sulle nuove
pubblicazioni inerenti la letteratura in genere e quella giovanile in particolare;
partecipazione alla Fiera del libro- Sa(n)jam knjige u Istri e visita alla biblioteca civica e
sala di lettura di Pola (in collaborazione con l’attivo di lingua croata)
resoconto finanziario di fine anno in collaborazione con la contabilità della scuola;
partecipazione al concorso “Leggendo fino alle stelle” (livello scolastico)- collaborazione
con l’attivo di lingua croata
manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti.

Gennaio 2021:
- aiuto agli alunni nella consultazione del materiale necessario per l'elaborazione delle varie
ricerche scolastiche;
- elaborazione e distribuzione ai capiclasse dei solleciti di restituzione dei libri presi in
prestito dagli alunni nel corso del primo semestre;
- consultazione di riviste specialistiche, biblioteconomiche e aggiornamento sulle nuove
pubblicazioni inerenti la letteratura in genere e quella giovanile in particolare;
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
- manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
- celebrazione della Giornata del Ricordo e della Memoria (visione di un film in biblioteca
e realizzazione di un poster)- collaborazione attivo di lingua croata
- Incontro con i maturandi: indicazioni sulla stesura del lavoro finale (durante l’ora del
capoclassato)
Febbraio:
- aiuto agli alunni nella consultazione del materiale necessario per l'elaborazione delle varie
ricerche scolastiche;
- primi contatti con i vari rappresentanti editoriali e valutazione dei nuovi testi sussidiari;
- celebrazione della Giornata della lettura ad alta voce - collaborazione con la Scuola
elementare italiana “Bernardo Benussi”- lettura di fiabe agli alunni delle classi inferioricollaborazione con l’attivo di lingua croata
- manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
- partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti.
Marzo:
- aiuto agli alunni nella consultazione del materiale necessario per l'elaborazione delle varie
ricerche scolastiche;
- ordinativo dei manuali scolastici e sussudiari UI/UPT
- contatti con i vari rappresentanti editoriali e valutazione dei nuovi testi sussidiari;
- partecipazione agli attivi professionali organizzati dalla sede centrale regionale per le
biblioteche scolastiche;
- consultazione di riviste specialistiche, biblioteconomiche e aggiornamento sulle nuove
pubblicazioni inerenti la letteratura in genere e quella giovanile in particolare;
- manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti.

Aprile:
-

celebrazione della Giornata internazionale del libro, in collaborazione con l’Università
popolare aperta della Città di Rovigno;
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Maggio:
Giugno:
-

aiuto agli alunni nella consultazione del materiale necessario per l'elaborazione delle varie
ricerche scolastiche;
elaborazione/aggiornamento del materiale librario;
manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
contatti con i vari rappresentanti editoriali e valutazione dei nuovi testi sussidiari;
partecipazione agli attivi professionali organizzati dalla sede centrale regionale per le
biblioteche scolastiche;
partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti.
aiuto agli alunni nella consultazione del materiale necessario per l'elaborazione delle varie
ricerche scolastiche;
manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
elaborazione/aggiornamento del materiale librario;
aiuto e sostengo ai maturandi nella stesura del lavoro finale;
manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti.
ritiro dei libri dati in prestito agli alunni, nonché delle letture mensili;
elaborazione delle statistiche di lettura per classe alla fine dell' a.s.;
compilamento della Statistica per l’anno 2020- Biblioteca nazionale e universitaria (NSK)
elaborazione della relazione di fine anno;
manutenzione e aggiornamento della pagine web della Scuola;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti.

10.12.3. La Segretaria
La Segretaria si occupa dei lavori amministrativi e legali, nonchè dei lavori inerenti ai rapporti di lavoro.
Inoltre, svolge tutte le attività di carattere generale, inerenti i dipendenti, i documenti e le evidenze,
amministrativo giuridiche, amministrative e organizzative conformemente al Piano e programma
annuale della Scuola.
Le mansioni sono le seguenti:
- all’inizio dell’anno scolastico su istruzioni della Preside, prepara le schede con le norme dei docenti,
computa le ore settimanali nonchè annue di lavoro educativo-istruttivo diretto dei docenti,
- nel corso dell’anno aggiorna la distribuzione delle ore in seguito ai cambiamenti avvenuti;
- all’inizio e in corso dell’anno scolastico prepara l’elenco degli alunni ed, in base allo stesso, rilascia le
conferme di vario tipo per gli alunni (trasporto, borsa di studio per alunni, assegni famigliari ecc.);
- prepara i contratti di lavoro che vengono stipulati tra i docenti e la Preside;
- prepara i contratti tra i docenti che lavorano in due o più scuole;
- prepara, in collaborazione con la Preside, i Decreti sui compiti lavorativi settimanali ed annuali nonchè
i Decreti sulle ore sopra la norma dei docenti;
- computa le ferie e prepara i Decreti sulle ferie annuali dei lavoratori;
- notifica e revoca i dipendenti dall’evidenza “MIO” e “HZZO”,
- inserisce i dati inerenti la distribuzione delle mansioni ai docenti nel Registro telematico (entro il 30
settembre 2019);
- prepara e stende la richiesta del benestare per i posti di lavoro vacanti all’inizio dell’anno scolastico;
- prepara ed esegue con la Preside i bandi di concorso; quest’anno verrà bandito anche il Concorsoper il
posto di Preside che era stato rimandato per via dell’emergenza COVID-19
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- collabora attivamente con la commissione scolastica addetta all’assunzione ed a conclusione del
concorso redige le risposte ai candidati al concorso;
- collabora alla stesura del Piano e programma di lavoro e della Relazione di fine anno;
- prepara gli inviti ed il materiale per le sedute del Comitato scolastico, del Consiglio degli alunni e del
Consiglio dei genitori;
- presenzia, da segretaria verbalizzante, alle sedute del Comitato Scolastico;
- amministra il registro elettronico per quanto riguarda i dipendenti della Scuola (“e-matica”);
- amministra il Registro dei dipendenti nel settore pubblico;
- amministra il registro di protocollo;
- organizza e coordina, con la Preside, il lavoro del personale non docente (amministrativo-contabile,
tecnico e mastro di casa) e tiene conto delle presenze del personale tecnico-amministrativo;
- prepara le proposte di regolamenti, lo Statuto e le modifiche allo Statuto, ecc.;
- è responsabile dell’applicazione delle leggi, dello Statuto e di tutti i regolamenti scolastici;
- ha cura dei Dossier personali dei dipendenti;
- prepara le relazioni statistiche per il Ministero, per la Regione Istriana e per l’Unione Italiana;
- svolge mansioni di amministrazione nelle operazioni che sottostanno alla responsabilità fiscale;
- mette in atto le disposizioni della Direttiva europea sul GDPR
- partecipa ai seminari per segretarie;
- esegue le ordinazioni del materiale di cancelleria e quello di pulizia;
- svolge altri lavori stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dagli atti generali della Scuola.
10.12.4. La Contabile
L’attività della contabile è la seguente:
- preparazione dei documenti per la registrazione contabile;
- rilevazione dei fatti nel libro contabile mastro;
- redazione delle evidenze:
- il libro delle fatture in entrata
- il libro delle fatture in uscita
- il libro dei beni non finanziari;
- analisi della liquidità e degli estratti bancari;
- redazione e rilascio delle fatture ai clienti;
- effettua i pagamenti giornalieri (tramite telebanking oppure con deposito dell’ordine in FINA);
- valuta quantitativamente ed esegue il pagamento dei fogli viaggio e del bilancio dei contributi
sanitari aggiuntivi per i viaggi d’ufficio all’estero;
- mensilmente invia le richieste per la distribuzione dei mezzi alla Sezione amministrativa di Albona e
alla Sezione per il bilancio preventivo a Pola;
- raccoglie i documenti per il computo degli stipendi e per altre retribuzioni: premi anzianità, premio
uscita, indennizzo ferie, altri indennizzi e rimborsi per: i dipendenti, i collaboratori esterni, per i rimborsi
ricevuti dall’Unione italiana, per i rimborsi ricevuti dalla Regione istriana, per gli assistenti
nell’insegnamento con i mezzi ricevuti dal Bilancio della Regione istriana (progetto MOZAIK3 ed altri
fondi);
- svolge mansioni di amministrazione nelle operazioni che sottostanno alla responsabilità fiscale;
- prepara la Relazione mensile sull’impiego dei mezzi decentralizzati;
- fa il computo della malattia a copertura dell’Istituto per la sanità;
- redige e consegna i formulari JOPPD in merito a tutti i pagamenti effettuati;
- raccoglie i documenti necessari e redige il computo delle spese viaggio dei dipendenti
- amministra il libro di cassa (contanti);
- inserisce i dati relativi al consumo dell’energia nell’apposito Registro elettronico;
- si aggiorna sulle novità inerenti le disposizioni legislative e partecipa ai seminari;
- segue e rileva i fatti legati alla realizzazione di progetti europei
- elabora il computo dei contributi inerenti l’espletamento della prassi professionale degli alunni e
trasmette i dati al Ministero;
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- realizza quasi giornalmente contatti con la Regione, la FINA, l’Istituto per le imposte, l’Istituto per la
sanità, REGOS, Ministero ed altri enti.
Calendario delle mansioni:
Gennaio: elaborazione dei resoconti finanziari e relativa consegna alla FINA, alla Regione Istriana, al
Ministero ed altri.
Febbraio: conclusione ed archiviazione dei registri di gestione dell’anno precedente.
Marzo: redazione dei resoconti per l’Istituto nazionale della Statistica.
Aprile: redazione e consegna del resoconto finanziario trimestrale alla FINA.
Luglio: redazione e consegna del resoconto finanziario per i primi sei mesi alla FINA.
Settembre: elabora la proposta del Piano finanziario per l’anno successivo con le proiezioni per altri 2
anni ed i rispettivi assestamenti
Ottobre: redazione e consegna del resoconto finanziario per i 9 mesi alla FINA.
Dicembre: redazione dell’Assestamento al Piano finanziario per l’anno corrente; redazione del Piano
degli acquisti; compila l’elenco dei beni e degli obblighi nonche’ apporta le modifiche in base alla
Relazione della commissione addetta all’inventarizzazione.
10.13.5. L’Amministratrice
La direzione non ha la possibilità di assumere l’amministratore/trice in quanto la Scuola non dispone del
benestare del Ministero, in base ai criteri pevisti dal Regolamento sul personale tecnico-amministrativo.
Con l’ampliarsi costante del lavoro amministrativo nelle scuole si avverte sempre più la necessità di
disporre di questo posto di lavoro.
Pertanto, ripeteremo la richiesta al Ministero, parallelamente alla richiesta per ancora mezza norma da
pedagogista in modo da avere una persona con la norma piena. Inoltre, riproveremo con la richiesta per
poter assumere una persona come psicologo a mezza norma.
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11.OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI
La problematica scolastica della Scuola Media Superiore Italiana è molto complessa e non facile da
affrontare e non può venir trattata alla pari di quella di una scuola della maggioranza.
A seguito del calo della natalità e dei mutamenti demografici, le scuole della minoranza italiana,
trovandosi in una posizione sfavorevole, devono affrontare problemi sempre più grossi per mancanza di
adeguati criteri di finanziamento.
Mentre da una parte il Ministero solitamente prende in considerazione le particolarità per quanto
concerne il numero degli iscritti (numero delle sezioni e numero di alunni per sezione), dall'altra non
sono mai stati fissati criteri particolari per il finanziamento delle spese materiali nelle scuole minoritarie.
Questo bisogno si avverte anche in questo periodo in cui il Ministero, nell’ambito dell’attuazione della
riforma curricolare sta investendo nelle attrezzature nelle scuole, il criterio di base è quello del numero
degli alunni.
Con la modifica dei criteri numerici e l'aumento dei prezzi, le scuole con meno di 150 alunni non sono
più in grado di coprire nemmeno le spese materiali di base. Si propone pertanto che alle scuole come la
nostra venga assicurato un finanziamento aggiuntivo «di tutela» che ne permetta la sopravvivenza.
Sono stati fatti passi avanti per quanto riguarda la traduzione dei libri di testo però il problema persiste,
in modo particolare adesso con l’introduzione della riforma.
Una grossa parte dell’onere inerente alla traduzione, non solo dei testi per le lezioni ma anche di tutti gli
atti costitutivi, i regolamenti e gli atti procedurali, senza i quali una scuola non può operare, ricade per la
maggior parte sul personale scolastico. Confidiamo nel supporto dell’Assessorato regionale per la
Comunità nazionale italiana e per gli altri gruppi etnici per la traduzione di alcuni documenti, come è già
avvenuto di recente.
Va migliorato ulteriormente l’insegnamento con l’applicazione dei metodi adatti al lavoro con classi con
un numero esiguo di alunni onde poter motivare quelli meno capaci e/o volonterosi come pure quelli più
dotati.
Va sottolineato che il lavoro di gruppo basato sull’approccio interdisciplinare nell’ambito dei progetti
realizzati ha dato dei notevoli frutti, e certamente esso dovrebbe diventare uno dei punti strategici del
nostro lavoro in futuro.
La scuola dovrebbe disporre di mezzi per le traduzioni indispensabili per mantenere l’identità
dell’istituzione.
Rimangono ancora irrisolti i problemi legati alla maturità di stato per i maturandi che frequentano le
scuole della CNI la cui soluzione richiederebbe delle modifiche del Regolamento sulla matura di stato.
Inoltre, va risolto fino in fondo la valutazione della Lingua italiana al momento dell’iscrizione alle prime
classi delle scuole medie superiori, come altre questioni che andrebbero formalizzate e risolte in modo
completo e definitivo dal punto di vista legale, come ad esempio quello inerente i docenti con la
qualifica richiesta al momento dell’assunzione e la mancanza del regolamento che contempli tutti i titoli
di studio conseguiti all’estero e nel nostro paese.
Questi sono i temi principali che la f.f. di Preside ha esposto alla direttrice dell’Agenzia per l’educazione
e l’istruzione che ha fatto visita alla nostra scuola nell’ambito del suo soggiorno a Rovigno per
incontrare i rappresentanti della CNI.

La f.f. di Preside

La Presidentessa del Comitato
scolastico

_____________________
Prof.ssa Ines Venier
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