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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2014-15/19
N° Pr. 2170-67-02-14-10
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 III Sessione, tenutasi il 1o ottobre 2014, a
Visignano, dopo aver preso in esame l’Informazione in relazione al Coordinamento delle
attività del Settore Educazione e Istruzione a valere sulle Convenzioni MAE-UI-UPT per le
annualità 2013 e 2014, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
1 ottobre 2014, N° 30,
“Attuazione delle attività del Settore Educazione e Istruzione a valere sulle Convenzioni
MAE- UPT - UI per le annualità 2013 e 2014”
1. Si approva l’Informazione in relazione al Coordinamento delle attività del Settore
Educazione e Istruzione a valere sulle Convenzioni MAE-UI-UPT per le annualità
2013 e 2014, in allegato.
2. Nell’ambito dell’Aggiornamento e della formazione in servizio si sostiene
l’importanza degli appuntamenti di arricchimento culturale rivolti ai docenti di tutte le
fasce di scolarizzazione, ribadendo tuttavia l’assoluta necessità di rafforzare gli
interventi di arricchimento linguistico in primis a favore degli insegnanti della scuola
materna e di quella primaria nonché le forme di aggiornamento professionale per i
docenti di materia.
3. Si evidenzia altresì per tutti i docenti, ma in particolare per quelli di Lingua italiana, la
necessità di proseguire con attività seminariali mirate all’aggiornamento linguistico
per il tramite di contenuti culturali di eccellenza.
4. Si ravvisa la necessità di adottare una programmazione concordata e tempestiva, che
rispetti le modalità e i tempi procedurali dell’Agenzia per l’educazione e l’istruzione
della R. di Croazia e dell’Istituto per le scuole della R. di Slovenia. Quanto mai utile e
opportuno pure un coordinamento fra questi ultimi a livello istituzionale, per il tramite
dell’Unione Italiana, allo scopo di addivenire a delle forme seminariali condivise che
possano quindi essere riconosciute in ambedue i Paesi quali attività di carattere
internazionale.
5. Si richiede l’applicazione di metodologia e tempistica adeguate per l'individuazione e
la definizione delle tematiche, dei contenuti e dei relatori per i vari Seminari:
 Sarà l’UI a raccogliere, tramite delle regolari consultazioni con le scuole della
CNI, le proposte, le indicazioni e le necessità formative e di aggiornamento per i
docenti. Queste saranno quindi sistematizzate e vagliate dai Consulenti Pedagogici
che formuleranno una proposta organica e scientifica sulla base delle loro
specifiche competenze e qualifiche professionali di esperti del ramo.



Questa proposta sarà quindi analizzata congiuntamente da UI e UPT per la
definizione finale dei Seminari, ad un tavolo di lavoro congiunto onde assicurare la
collaborazione fra tutti i soggetti portatori nell’ambito di riunioni collettive,
acciocché le riflessioni di ciascuno possano essere dibattute e ne possano scaturire
conclusioni cioè programmi condivisi.
6. Si constata che per l'anno scolastico 2014/2015 a valere sulle Convenzioni MAEUPT-UI per le annualità 2013 e 2014 sono da realizzare le seguenti uscite didattiche:
 Laboratori didattici per le eccellenze al parco “G. Rodari” di Omegna
 Scambi culturali di classe
 Soggiorni di studio per eccellenze scientifiche – Centro astronomico di Visignano
 “L'Isonzo scorrendo/mi levigava/come un suo sasso”: la Grande Guerra 1914-1918
 Roma: la capitale
 La Scuola incontra…
 Formazione all'imprenditorialità
Per i Laboratori didattici per le eccellenze al parco “G. Rodari” Omegna e per i
Soggiorni di studio per eccellenze scientifiche al Centro astronomico di Visignano,
non trattandosi di uscite che coinvolgono la classe intera, si configurano quali
contenuti integrativi per gli alunni dotati ai sensi delle disposizioni della Legge
sull'educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore e come tali
vanno inserite nel curricolo scolastico.
7. Si sollecita la consegna alle istituzioni scolastiche delle attrezzature e dei mezzi
didattici dell'annualità 2013 tenuto anche conto che il MOF 2014 non può essere
avviato senza che le istituzioni scolastiche siano al corrente di che cosa in dettaglio
perverrà loro sull'annualità 2013.
8. Si constata che i fondi a disposizione sulla voce Libri di testo e testi ausiliari sul Piano
e programma dell'Unione Italiana per l'anno d'esercizio 2014 non sono sufficienti per
essere ripartiti in base ai criteri in vigore (tagli effettuati + incremento del numero
degli iscritti). Ne deriva la necessità di rivisitazione dei criteri di assegnazione.
9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Titolare del Settore
Educazione e Istruzione.
10. 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
Visignano, 1 ottobre 2014
Recapitare:
- Alle SEI e SMSI.
- Ai Consulenti pedagogici superiori della CNI prof. C. Battelli, prof. M. Bradanović, Dr.sc. S.
Crasnich, prof. P. Pitacco.
- 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.
- Al Referente amministrativo del Settore EI, dott.ssa Sabrina Bachich.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Archivio.
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Informazione
in relazione al Coordinamento delle attività del Settore Educazione e Istruzione a valere sulle
Convenzioni MAE-UI-UPT per le annualità 2013 e 2014.

Su proposta dell’Unione Italiana, martedì 16 settembre 2014 si è svolto a Trieste, presso la
sede dell’Università Popolare, il coordinamento delle attività del Settore Educazione e
Istruzione a valere sulle Convenzioni MAE-UI-UPT per le annualità 2013 e 2014.
Sono stati oggetto del coordinamento:
L’Aggiornamento professionale e la formazione in servizio
Le Uscite didattiche
Il Miglioramento dell’offerta formativa
I Libri di testo e i testi ausiliari

Aggiornamento professionale e formazione in servizio
Al coordinamento sull’Aggiornamento professionale e sulla formazione in servizio hanno
partecipato oltre all’UPT pure i consulenti pedagogici della CNI di Croazia e Slovenia.
Sia i consulenti pedagogici sia l’UI hanno sottolineato l’importanza degli appuntamenti di
arricchimento culturale rivolti ai docenti di tutte le fasce di scolarizzazione, ribadendo tuttavia
l’assoluta necessità di rafforzare gli interventi di arricchimento linguistico in primis a favore
degli insegnanti della scuola materna e di quella primaria nonché le forme di aggiornamento
professionale per i docenti di materia. Per tutti i docenti, ma in particolare per quelli di Lingua
italiana è stata evidenziata la necessità di proseguire con attività seminariali mirate
all’aggiornamento linguistico per il tramite di contenuti culturali di eccellenza.
Si è inoltre fatto presente che l’aggiornamento professionale e la formazione in servizio
rientrano nei cataloghi ministeriali su proposta dei consulenti pedagogici della CNI e solo in
base a questo portano punteggio valido per l’avanzamento in carriera dei docenti. Necessita
quindi introdurre una programmazione concordata e tempestiva, che rispetti le modalità e i
tempi procedurali dell’Agenzia per l’educazione e l’istruzione della R. di Croazia e
dell’Istituto per le scuole della R. di Slovenia. Quanto mai utile e opportuno pure un
coordinamento fra questi ultimi a livello istituzionale, per il tramite dell’Unione Italiana, allo
scopo di addivenire a delle forme seminariali condivise che possano quindi essere
riconosciute in ambedue i Paesi quali attività di carattere internazionale.
Evidenziata e raccomandata la collaborazione fra tutti i soggetti portatori nell’ambito di
riunioni collettive, acciocché le riflessioni di ciascuno possano essere dibattute e ne possano
scaturire conclusioni cioè programmi condivisi.
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Per le Conclusioni su questo punto vedere il Verbale redatto dal Presidente Tremul, in
allegato (a).

Uscite didattiche
Al Coordinamento su questo punto hanno partecipato l'UI (Tremul, Ghiraldo, Zani) e l'UPT
(Somma, Rossit).
L'UI ha informato l'UPT sulle disposizioni del nuovo „Regolamento sullo svolgimento di
gite, escursioni e altre attività educativo-istruttive al di fuori della scuola“ , emanato dal
Ministero della Scienza dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica di Croazia evidenziando
che si riferiscono a tutti i tipi di uscite didattiche, escusioni, gite e viaggi e che non sono
previste eccezioni per le uscite gratuite per gli alunni (rispettivamente per i loro genitori). Ha
altresì comunicato che a breve la Giunta esecutiva provvederà a predisporre un regolamento
interno, che terrà conto delle specificità di ambedue gli ordinamenti giuridici (Cro e Slo) e che
nel frattempo per tutte le uscite didattiche in attuazione va tenuto debito conto:
 dell'impossibilità di organizzare uscite che durino più di 5 giorni (quattro
pernottamenti) per la scuola elementare;
 dell'obbligo di prevedere per ogni classe due accompagnatori indipendentemente dal
numero degli alunni che compongono la classe;
 dell'obbligo di comunicare con largo anticipo alle scuole le uscite didattiche che
vengono programmate di modo che le scuole possano presentarle ai genitori, farle
approvare e poi inserirle nei documenti programmatici dell'anno scolastico;
 dell'obbligo per l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste di programmare le
uscite didattiche in funzione del curricolo e del piano e programma delle scuole;
 dell'obbligo per l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste di presentare il
piano e programma di ciascuna uscita didattica articolato con le finalità, i sussidi
didattici, le finalità e le attività;
 dell'obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi di trasporto che ottemperino alle
condizioni prescritte per il trasporto di bambini;
 dell'obbligo di organizzare ciascuna uscita didattica per tutti gli alunni della classe.
Si è quindi passati all'analisi delle uscite didattiche in programma per l'anno scolastico
2014/2015 in base alla relazione sui Capitoli di spesa sulle Convenzioni 2013 e 2014 di
competenza UPT, da realizzare - Situazione aggiornata al 6 settembre 2014, predisposta
all'uopo (in allegato-b):








Laboratori didattici per le eccellenze al parco „G. Rodari“ di Omegna
Scambi culturali di classe
Soggiorni di studio per eccellenze scientifiche – Centro astronomico di Visignano
„L'Isonzo scorrendomi/mi levigava/come un suo sasso“: la Grande Guerra 1914-1918
Roma: la capitale
La Scuola incontra…
Formazione all'imprenditorialità

Per i Laboratori didattici per le eccellenze al parco „G. Rodari“ Omegna e per i Soggiorni di
studio per eccellenze scientifiche al Centro astronomico di Visignano è stato sottolineato che,
non trattandosi di uscite che coinvolgono la classe intera, si devono configurare quali
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contenuti integrativi per gli alunni dotati ai sensi delle disposizioni dell'art. 63 comma 1 della
Legge sull'educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore e come tali
vanno inserite nel curricolo scolastico.
Per le Conclusioni su questo punto vedere l’Info tabellare, in allegato.

Miglioramento dell’offerta formativa - MOF
Al Coordinamento su questo punto hanno partecipato l'UI (Tremul, Ghiraldo, Zani) e l'UPT
(Somma, Rossit).
Non essendo ancora pervenuti alle istituzioni scolastiche le attrezzature e i mezzi didattici
dell'annualità 2013, l'UI ne ha sollecitato la consegna. Visto che il MOF 2014 non può essere
avviato senza che le istituzioni scolastiche siano al corrente di che cosa in dettaglio perverrà
loro sull'annualità 2013, è stato convenuto che l'UPT provvederà entro il 19 settembre a girare
all'UI la specifica dei mezzi didattici in consegna per ciascuna scuola. Sarà l'UI ad inoltrare a
ciascuna scuola il dettaglio della consegna 2013 di modo che si possa procedere con i
desiderata sull'annualità 2014 sia per quanto attiene le iniziative da calibrare sul MOF sia per
le attrezzature e mezzi didattici.

Libri di testo e testi ausiliari
Per la fornitura 2013 l'UPT ha confermato che la terza tranche sta per essere ultimata.
Si è concordato sulla necessità che per il fornitore che vince la Gara d'appalto l'unico
interlocutore istituzionale sia l'UPT, mentre per le ordinazioni delle istituzioni scolastiche
l'unico interlocutore istituzionale sia l'UI: tale procedura si è resa necessaria per evitare i
possibili conflitti d'interesse in grado di arrecare danni all'immagine istituzionale.
Per la fornitura 2014 l'UPT ha confermato che deve pubblicare la Gara d'appalto entro l'anno
in corso, quindi entro la seconda metà di novembre l'UI deve inoltrare all'UPT la ripartizione
per fasce di scolarizzazione (lotti) e la specifica delle assegnazioni per scuola.
Di fondamentale importanza il fatto che l'inoltro all'UPT delle ordinazioni delle scuole è
possibile entro la fine di febbraio.
È stato inoltre evidenziato che i fondi a disposizione sulla voce Libri di testo e testi ausiliari
sul Piano e programma dell'Unione Italiana per l'anno d'esercizio 2014 non sono sufficienti
per essere ripartiti in base ai criteri in vigore (tagli effettuati + incremento del numero degli
iscritti). Ne deriva la necessità di rivisitazione dei criteri di assegnazione.
prof.ssa Norma Zani, m.p.
Fiume, 29 settembre 2014
n.07/14/nz
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GIUNTA ESECUTIVA

PROPOSTA
Sig. Amm. _______________
N° Pr. __________________

INFORMAZIONE SULLA RIUNIONE UI-UPT-CONSULENTI PEDAGOGICI
ITALIANI IN CROAZIA E SLOVENIA

Il 16 settembre 2014 si è svolta a Trieste, presso la sede dell’Università Popolare, la
riunione tra l’Unione Italiana, l’Università Popolare di Trieste e i Consulenti Pedagogici per
le Scuole Italiane in Slovenia e Croazia.
All’incontro hanno partecipato:
 Il Dr. Fabrizio Somma, Presidente dell’UPT;
 Il Sig. Alessandro Rossit, Direttore Generale dell’UPT;
 Il Prof. Corrado Ghiraldo, Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della
Giunta Esecutiva dell’UI;
 Maurizio Tremul, Presiedente della GE UI;
 La Prof.ssa Norma Zani (UI);
 La Prof.ssa Patrizia Pitacco, Consulente per le Scuole Italiane in Croazia;
 La Prof.ssa Maria Bradanovic, Consulente per le Scuole Italiane in Croazia;
 Il Prof. Sergio Crasnich, Consulente per le Scuole Italiane in Slovenia;
 Il Dr.Sc. Claudio Battelli, Consulente per le Scuole Italiane in Slovenia.

Le conclusioni accolte sono state le seguenti:
1) Fare in modo che tutti i Seminari e gli aggiornamenti che si realizzano nell'ambito
della collaborazione UI-UPT siano inseriti nei Cataloghi degli aggiornamenti
ministeriali croati e sloveni. Sarà l’UI ad occuparsene in collaborazione con i
Consulenti Pedagogici.
2) Stabilire una metodologia e una tempistica per l'individuazione e la definizione delle
tematiche, dei contenuti e dei relatori per i vari Seminari:
 Sarà l’UI a raccogliere, tramite delle regolari consultazioni con le scuole della
CNI, le proposte, le indicazioni e le necessità formative e di aggiornamento per
i docenti. Queste saranno quindi sistematizzate e vagliate dai Consulenti
Pedagogici che formuleranno una proposta organica e scientifica sulla base
delle loro specifiche competenze e qualifiche professionali di esperti del ramo.

 Questa proposta sarà quindi analizzata congiuntamente da UI e UPT per la
definizione finale dei Seminari.
3) Istituire un Tavolo di Coordinamento tra i due Istituti pedagogici di Fiume e di
Capodistria. Qui si definiscono i Seminari che poi ogni Istituto provvede a far inserire
nei Cataloghi ministeriali dei rispettivi Paesi ai fini del loro riconoscimento.
4) Far dialogare in maniera organica e costante i due Istituti Pedagogici id Capodistria e
di Fiume.
5) Organizzare a Capodistria, il 20/10/2014, alle ore 11,00, una riunione UI-UPT, con i
Consulenti pedagogici per le Scuole della CNI in Croazia e Slovenia, il Settore
"Educazione e Istruzione" della GE UI e il Presidente del Comitato Scientifico
dell’UPT.

Maurizio Tremul

Capodistria-Fiume, 24 settembre 2014
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Capitoli di spesa sulle Convenzioni 2013 e 2014 di competenza UPT, da realizzare

Situazione aggiornata al 6 settembre 2014
Attività

c
d
e

Percorsi formativi per gli alunni delle SEI
Laboratori didattici per le eccellenze***
al parco „G. Rodari“ Omegna
Scambi culturali di classe

L. 19/91 + estensioni
Cap. 4544 MAE

NOTE

28.000

Maggio 2015.
Attività da avviare.
A.sc. 2014/2015
Attività da avviare.
Maggio 2015.
Attività da avviare.

43.176

d
e

Soggiorni di studio per eccellenze scientifiche – Centro
astronomico di Visignano***
Percorsi formativi per gli studenti SMSI
„L'Isonzo scorrendomi/mi levigava/come un suo sasso“: la
Grande Guerra 1914‐1918
Roma: la capitale
La Scuola incontra…

110.641,50
19.242

f

Formazione all'imprenditorialità*

22.000

c

a
c
e

Aggiornamento e formazione in servizio
Attività formative e di aggiornamento per gli insegnanti di
scuola materna; collab. AZOO e Univ. J.Dobrila, Dip. Studi in l.
italiana, Pola e Pietas Julia Pola
Attività formative e di aggiorn. per docenti di lingua e lett.
italiana e disc. umanistiche; coll. AZOO e Univ. Studi Udine
LII Seminario autunnale di Lingua e Cultura italiana, Isola,
collab. Istit. Per le scuole R. Slovenia e Cons. Generale d'Italia a
Capodistria

17.317,80

17.317,80

A.sc. 2014/2015
Attività da avviare.
Attività avviata.
A.sc. 2014/2015
Attività da completare.
Ottobre 2014.
Attività da completare.

3.000

2 ottobre 2014.
Coordinare con l'AZOO.

8.000
4.000

Primavera 2015.
Attività da avviare.
Attività avviata.

MOF – miglioramento dell'offerta formativa**

245.000 (2013)
230.550 (2014)

Attività avviata, ma non realizzata.
Attività da avviare.

Manuali, testi ausiliari, schede prescolari

277.000

Attività da avviare a novembre 2014.

1

Docenti dall'Italia

14.450

Attività in corso.

* Sulla Convenzione 2013; realizzata un'uscita alla Fiera di Udine dal costo di cca 8.000,00 euro.
** I mezzi didattici sulla Convenzione 2013 non sono stati consegnati alle scuole.
*** In base al nuovo Regolamento sulle uscite didattiche (CRO) di regola tutti gli alunni devono partecipare all'iniziativa. La Legge sull'educazione e istruzione
nella scuola elementare e media superiore prescrive tuttavia contenuti integrativi per gli alunni dotati, quindi ambedue le uscite a Piano possono configurarasi
come contenuti integrativi per gli alunni dotati e come tali vanno inserite nel curriculum scolastico.
Prof.ssa Norma Zani

Fiume, 8 settembre 2014
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Riunione di coordinamento Unione Italiana – Università Popolare di Trieste
Trieste, 16 settembre 2014, ore 12.45
Attività del Settore Educazione e Istruzione da realizzare sulla Convenzione 2013 e 2014
Attività

c

Percorsi formativi per gli alunni delle
SEI
Laboratori didattici per le eccellenze
al parco „G. Rodari“ Omegna

L. 19/91 + estensioni
Cap. 4544 MAE

NOTE

28.000

Maggio 2015. Attività da avviare.
‐ adeguare il n. di accompagnatori al nuovo Regolamento;
‐ predisporre le finalità, i traguardi, la specifica dei mezzi didattici dell'uscita didattica;
‐ classificare l'uscita quale contenuto integrativo per gli alunni eccellenti;
‐ programmare l'uscita in concomitanza con uno dei due turni di Visignano;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ inserire a Calendario.
A.sc. 2014/2015. Attività da avviare.
‐ per avviare l'iniziativa l'UI raccoglierà entro venerdì 19 settembre le conferme delle scuole
relative all'esistenza di un partner oppure le richieste di reperimento del partner e ne darà
immediata informazione all'UPT;
‐ l'UPT reperirà in tempi brevi partner adeguati, interessati allo scambio culturale,
preferibilmente in regione e ne darà informazione all'UI;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ inserire a Calendario.
Maggio 2015. Attività da avviare.
‐ il soggiorno a Visignano deve essere calibrato su 5 giorni (4 notti) in conformità al nuovo
Regolamento sulle uscite didattiche;
‐ predisporre le finalità, i traguardi, la specifica dei mezzi didattici dell'uscita didattica;
‐ classificare l'uscita quale contenuto integrativo per gli alunni eccellenti;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ inserire a Calendario;
‐ l'UI indirà a breve una riunione con il direttore dell'Osservatorio astronomico, i consulenti
pedagogici e l'UPT per concordare i contenuti del soggiorno e per analizzare con il direttore
Korlevic le possibilità di attuazione di percorsi di aggiornamento mirati per insegnanti.

d

Scambi culturali di classe

43.176

e

Soggiorni di studio per eccellenze
scientifiche – Centro astronomico di
Visignano

17.317,80
15.597,00 ?

c

Percorsi formativi per gli studenti SMSI
„L'Isonzo scorrendomi/mi

17.317,80

A.sc. 2014/2015. Attività da avviare.

1

levigava/come un suo sasso“: la Grande
Guerra 1914‐1918

15.597,00 ?

d

Roma: la capitale

110.641,50

e

La Scuola incontra…

19.242

f

Formazione all'imprenditorialità

22.000

Aggiornamento e formazione in
servizio
Attività formative e di aggiornamento
per gli insegnanti di scuola materna;
collab. AZOO e Univ. J.Dobrila, Dip. Studi

3.000

a

‐ partecipazione degli alunni delle classi finali (la Prima guerra mondiale si studia nel
programma di Storia della classe finale) a iniziative organizzate dalla Regione FVG per le
scolaresche italiane;
‐ L'UPT verificherà il programma didattico regionale sull'argomento e ne darà informazione
all'UI;
‐ Il Titolare del Settore Educazione e Istruzione effettuerà la scelta dei contenuti didattici
maggiormente indicati;
‐‐ adeguare il n. di accompagnatori al nuovo Regolamento;
‐ predisporre le finalità, i traguardi, la specifica dei mezzi didattici dell'uscita didattica;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ inserire a Calendario.
Attività avviata.
‐ dal 10 al 14 novembre. L'UPT sta organizzando la visita al Quirinale;
‐ adeguare il n. di accompagnatori al nuovo Regolamento
‐ predisporre le finalità, i traguardi, la specifica dei mezzi didattici dell'uscita didattica;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ non si ritiene opportuno l'abbinamento con i Presidenti delle CI a causa dell'imputazione
del costo al Settore EI.
A.sc. 2014/2015. Attività da completare.
‐ il 17 ottobre 2014 è programmato l'incontro con il prof. Pellai dell'Università di Milano;
‐ concordare quanto prima gli altri incontri;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ inserire a Calendario.
Ottobre 2014. Attività da completare.
‐ le medie superiori hanno richiesto una giornata formativa con visita agli stabilimenti Illy a
Trieste e al Porto di Trieste;
‐ da realizzare ad ottobre: si attende la calendarizzazione dell'uscita da parte dell'UPT;
‐ adeguare il n. di accompagnatori al nuovo Regolamento;
‐ predisporre le finalità, i traguardi, la specifica dei mezzi didattici dell'uscita didattica;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ inserire a Calendario.

2 ottobre 2014. Coordinare con l'AZOO.
‐ in atto;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
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e

in l. italiana, Pola e Pietas Julia Pola
Attività formative e di aggiorn. per
docenti di lingua e lett. italiana e disc.
umanistiche; coll. AZOO e Univ. Studi
Udine
LII Seminario autunnale di Lingua e
Cultura italiana, Isola, collab. Istit. Per le
scuole R. Slovenia e Cons. Generale
d'Italia a Capodistria
MOF – miglioramento dell'offerta
formativa

8.000

4.000

245.000 (2013)

230.550 (2014)

‐ inserire a Calendario.
Primavera 2015. Attività da avviare.
‐ tema: La Grande guerra;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ inserire a Calendario.
Attività avviata.
‐ il programma del Seminario è stato definito senza che l'UI ne venisse messa a conoscenza;
‐ inserire nel Piano annuale delle scuole;
‐ inserire a Calendario.
Attività avviata, ma non realizzata.
‐ entro venerdì 19 settembre l'UPT farà pervenire all'UI la specifica per scuola dei mezzi
didattici che verrano consegnati alle scuole sulla Convenzione 2013 e l'UI inoltrerà a
ciascuno la sua specifica;
Attività da avviare.
‐ l'UI effettuerà la ripartizione dei diritti e ne darà informazione alle scuole indicando la
scadenza per l'ordinazione, nonché la facoltà di accantonamento per attività progettuali;
‐ l'UI indicherà alle scuole l'obbligo di specifica del modello/produttore per ciascuna voce
delle ordinazioni di mezzi didattici.

Manuali, testi ausiliari, schede
prescolari

277.000

Attività da avviare.
‐ i fondi a disposizione non sono sufficienti per essere ripartiti in base ai criteri in vigore;
‐ necessita una rivisitazione dei criteri;
‐ entro la seconda metà di novembre l'UI deve inoltrare all'UPT la ripartizione per fasce di
scolarizzazione (lotti) e la specifica delle assegnazioni per scuola;
‐ le ordinazioni delle scuole verranno inoltrate all'UPT entro la fine di febbraio.

Docenti dall'Italia

14.450

Attività in corso.

prof. Norma Zani, m.p.
Fiume, 24 settembre 2014
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