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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/11
N° Pr. 2170-67-02-11-13
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, il 25 maggio 2011, in attuazione della Conclusione 29 gennaio 2009, N. 515 e
10 gennaio 2011, N. 67, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
25 maggio 2011, N° 135,
“Testi sussidiari dall'Italia da proporre per l'inserimento a Catalogo ministeriale”
1. Si approva la proposta di inserimento a Catalogo ministeriale dei testi dall’Italia
segnalati dai rispettivi Collegi Professionali Interregionali per l’anno scolastico
2011/2012 come da specifica acclusa.
2. Ai sensi della Conclusione N. 515 del 29 gennaio 2009 si invita la Casa Editrice
“EDIT” di Fiume a fornire all’Unione Italiana il servizio di know how relativo alla
procedura d’inoltro della presentazione della richiesta di approvazione al competente
Ministero croato per i titoli di cui al pto.1.
3. Viste le difficoltà segnalate dalla “EDIT” in riferimento all’esclusione della stessa dai
vari processi funzionali della distribuzione dei manuali, si incarica la Titolare del
Settore “Educazione e Istruzione” nonché “Informazione e Editoria” a individuare
insieme alla “EDIT” e all’Università Popolare di Trieste l’iter corrispondente pro
futuro alle esigenze della “EDIT” di operare come importatore e distributore dei libri
in oggetto.
4. 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
Verteneglio, 25 maggio 2011
Recapitare:
- Alla „EDIT“ di Fiume.
- 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.

MOTIVAZIONE
Visto che:
•
•

•

•
•

•
•

La Conclusione 29 gennaio 2009, N. 515, ai punti 2. e 4. regola l'iter per l'inserimento
nel catalogo ministeriale dei testi importati dall'Italia a favore della verticale scolastica
della CNI.
A conclusione dell'iter avviato nel 2008 sono stati approvati numerosi titoli di testi UI
– UPT che entrando a far parte del Catalogo 2010 sono stati riconosciuti a tutti gli
effetti come manuali per le scuole medie superiori, rispettivamente per le scuole
elementari.
A dicembre 2010 la Titolare del Settore Educazione e Istruzione ha richiesto alle
scuole elementari e medie superiori della CNI operanti in Croazia la segnalazione di
eventuali integrazioni al Catalogo ministeriale dei manuali da proporre al Ministero
della Scienza dell'Istruzione e dello Sport secondo l'iter prescritto dalla Legge sui
manuali attualmente in vigore.
Alla scadenza fissata per la presentazione delle nuove richieste hanno risposto due
scuole medie superiori e quattro scuole elementari.
All'inizio di febbraio la Titolare del Settore ha inoltrato alle Consulenti pedagogiche
superiori per la CNI le segnalazioni pervenute dalla scuole quali richieste di
inserimento di nuovi testi UI – UPT nel Catalogo ministeriale dei manuali da proporre
al Ministero della Scienza dell'Istruzione e dello Sport, ricordando che la Legge in
vigore prescrive che l'importazione può avvenire solamente nel caso non si disponga
di un manuale o traduzione approvata dello stesso (si invitava pertanto a tenere conto
del CATALOGO EDIT 2010/2011 aggiornato al 24 gennaio 2011).
In data 23 marzo 2011 la Consulente superiore prof.ssa Pitacco ha segnalato i titoli
prescelti dai Collegi Professionali Interregionali (vedi comunicazione in allegato).
La Titolare del Settore ha proceduto all'ordinazione dei testi di cui al punto precedente
all'Università Popolare di Trieste ricevendo risposta che due dei titoli segnalati
risultavano fuori catalogo.
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Ne deriva che la richiesta di approvazione ministeriale va presentata quest'anno per i
seguenti testi:

TITOLO

AUTORE

CASA
EDITRICE
Zanichelli

ISBN

L'atto del vedere

Claudia Molteni

Arte ed immagine B1

Paola Bersi
Carlo Ricci
Paola Bersi
Carlo Ricci
Paola Bersi
Carlo Ricci
Giorgio Cricco
Franceso Paolo di
Teodoro
Harold Hart, Leslie E
Craine,
David J Hart,
Christopher M Hadad
Passannanti Salvatore,
Sbriziolo Carmelo
Non specificato

Zanichelli

9788808091772
11,50 euro
9788808002112

Zanichelli

9788808002280

Zanichelli

9788808002297

Zanichelli

9788808222367

Zanichelli

9788808067630

Tramontana

Non specificato

De Agostini

ISBN-13:
9788823319653
9788808256164
52,00 euro
8851112770

Francesca Fortunato
Germana Girotti

Minerva Italica

Arte ed immagine B2
Arte ed immagine B3
Itinerario nell'arte 3

Chimica organica

Chimica in classe
Atlante Geografico
Zanichelli
Atlante geografico
De Agostini
Il tempo dei draghi 1

Zanichelli
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