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GIUNTA ESECUTIVA 
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N° Pr. 2170-67-02-11-5 
 

 
 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 XIII Sessione ordinaria, tenutasi a Verteneglio, in data 25 
maggio 2011, dopo aver esaminato la nota dell’Università Popolare di Trieste relativa al Viaggio di 
studio delle classi finali del ciclo d’istruzione superiore, su proposta del Titolare del Settore 
“Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
25 maggio 2011, N° 127, 

“Viaggio di studio delle classi finali del ciclo d’istruzione superiore,  
anno d’esercizio 2011” 

 
1. Si delibera che il Viaggio di studio dei maturandi delle Scuole medie superiori italiane da 

attuare nell’anno d’esercizio 2011, a fronte delle difficoltà organizzative di natura logististica 
e di calendarizzazione segnalate dall’Università Popolare di Trieste, avrà come destinazione le 
città di Milano e Torino. 

2. Il Viaggio di cui al pto.1 avrà la durata di 5 giorni e verrà attuato nel mese di ottobre 2011 per 
le SMSI operanti in Croazia e nella settimana di vacanze autunnali per le medie superiori 
operanti in Slovenia. 

3. Si incarica la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” di valutare con l’Università 
Popolare di Trieste la possibilità di attuare il Viaggio d’istruzione a Roma nell’anno 
d’esercizio 2012 nella stagione primaverile (classi III) e, di seguito, di concordare con le 
Direzioni didattiche delle SMSI la soluzione operativa maggiormente confacente alle esigenze 
delle scuole, che tenga conto tuttavia delle mutate condizioni di realizzazione segnalate 
dall’Ente organizzatore. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr  

 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Verteneglio, 25 maggio 2011 
Recapitare: 

- All’Università Popolare di Trieste. 
- Alle scuole medie superiori italiane. 
- 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. 
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MOTIVAZIONE 

 
Con la nota n.prot. UI/85890/36 datata 2 maggio 2011 l’Università Popolare di Trieste 

informava molto cortesemente che, a causa dell’incremento della richiesta turistica con meta 
Roma, le difficoltà organizzative rispetto alla calendarizzazione e alla logistica per il 
tradizionale Viaggio di studio dei maturandi a Roma sono notevolmente aumentate. Altresì le 
risposte da parte delle strutture ricettive alberghiere e non ultimo l’impennata dei costi hanno 
fatto pensare ad un  cambiamento della destinazione per l’anno scolastico 2011/2012 (vedi 
nota in allegato). 

Già in precedenza l’Università Popolare di Trieste aveva a più riprese segnalato 
l’impossibilità di rispettare i periodi di viaggio segnalati dal Settore “Educazione e Istruzione” 
per alla fine inviare la calendarizzazione in allegato dalla quale si evince uno slittamento di un 
mese che comporta l’attuazione dei viaggi da metà novembre agli inizi di dicembre. 
Impossibile pure rispettare il periodo delle vacanze autunnali per le scuole che operano in 
Slovenia. 
 

Alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto della programmazione e del piano 
finanziario dell’Unione Italiana per l’anno d’esercizio 2010 (con il quale si sono assicurati i 
fondi a copertura dei costi  di attuazione dei Viaggi delle scuole nell’anno calendarico 2011) e 
per l’anno d’esercizio 2011 (con il quale si sono assicurati i fondi a copertura dei costi di 
attuazione dei Viaggi delle Scuole nell’anno calendarico 2012), vista la reiterata richiesta 
delle Scuole medie superiori italiane di riportare a 5 le giornate del Viaggio di studio, si 
dispone come nel Dispositivo del presente Atto.  
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