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Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua I Sessione urgente, tenutasi a Capodistria, 
in data 11 marzo 2011, dopo aver esaminato la richiesta della Casa editrice della Comunità 
Nazionale Italiana, l'EDIT di Fiume, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e 
Istruzione”, ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 marzo 2011, N° 105, 

“Segnalazione del manuale e dell'eserciziario di Educazione tecnica per la classe V della 
scuola elementare“ 

 
 
1. Per le necessità didattiche della materia Educazione tecnica si segnalano alla EDIT onde 

vengano tradotti in lingua italiana i seguenti testi: 
Autori: Marijan Vinković, Dragutin Labaš, Stjepan Androlić, Željko Medved 
Titolo:  CULTURA TECNICA 1, libro di testo per la quinta classe delle scuole elementari  
  CULTURA TECNICA 1 quaderno attivo per la quinta classe delle scuole elementari. 
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 

sul sito dell'Unione Italiana www.unione.italiana.hr. 
 
 

 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
Capodistria, 11 marzo 2011 
 
Recapitare: 

- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- All’Università Popolare di Trieste.  
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin. 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione.italiana.hr/�


 
 

MOTIVAZIONE 
 
 

La Casa editrice della Comunità Nazionale Italiana, l’EDIT di Fiume,  ha presentato in 
data 11 marzo 2011 la richiesta di delibera e di dichiarazione dell’Unione Italiana da allegare 
alla richiesta di approvazione all’uso dei libri di testo ai sensi della Legge sui libri di testo 
(Bollettino ufficiale n. 27/2010 del 2 marzo 2010. Per avviare la pratica infatti l’EDIT 
abbisogna di allegare nella documentazione da inviare al Ministero della Scienza 
dell’Istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia la delibera dell’Associazione 
minoritaria che accomuna il maggior numero di appartenenti (allorquando non esiste il 
Collegio professionale di materia in ambito minoritario), con la quale si segnala la scelta del 
titolo da tradurre. 

Visto che la materia Educazione tecnica non rientra in alcuno dei Collegi professionali 
interregionali della Comunità Nazionale Italiana si è convenuto come nel dispositivo 
dell’Atto. 
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