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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/20
N° Pr. 2170-67-02-15-10
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 XV Sessione ordinaria, tenutasi a Pola, il 2 ottobre 2015, dopo aver esaminato
l’“’Informazione relativa alla problematica della sospensione di alcuni indirizzi di studio presso le SMSI
“Leonardo Da Vinci” di Buie, “Dante Alighieri” di Pola e la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume
nell’anno scolastico 2015/2016”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 164,
“Informazione relativa alla problematica della sospensione di alcuni indirizzi di studio presso le SMSI
“Leonardo Da Vinci” di Buie, “Dante Alighieri” di Pola
e la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume nell’anno scolastico 2015/2016”
1. Si prende atto dell’Informazione relativa alla problematica della sospensione di alcuni indirizzi di
studio presso le SMSI “Leonardo Da Vinci” di Buie, “Dante Alighieri” di Pola e la Scuola Media
Superiore Italiana di Fiume nell’anno scolastico 2015/2016, che diventa parte integrante della
presente Conclusione.
2. Dopo la chiusura temporanea di importanti indirizzi di studio (“economico” e “automeccanico”
presso la SMSI „Dante Alighieri“ di Pola, „tornitore“, „meccanico“ e „cameriere“ presso la SMSI
„Leonardo Da Vinci“ di Buie e „commercialista“ e „turistico-alberghiero“ presso la SMSI di Fiume)
l'Unione Italiana insieme alla Regione Istriana e all’Ambasciata d’Italia in Zagabria ha sostenuto le
richieste decise e mirate delle Scuole Medie Superiori Italiane in questione per la riapertura dei corsi
sospesi dal Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport. L’azione politico-diplomatica ha
portato alla riapertura degli indirizzi “economico” e “automeccanico” a Pola, “tornitore” a Buie e
„commercialista“ e „turistico-alberghiero“ a Fiume per l'anno scolastico 2015/2016.
3. Si constata con rammarico che alla sessione autunnale delle iscrizioni alle prime classi nell'A.S.
2015/2016 il Ministero non ha aperto l'iscrizione ai due indirizzi di studio della SMSI „Leonardo Da
Vinci“ di Buie: “meccanici“ e „camerieri“.
4. Si richiama fermamente il Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport della Repubblica di
Croazia al rispetto delle disposizioni in essere sui diritti acquisiti dalla Comunità Nazionale Italiana
in Croazia alla luce delle disposizioni della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia dell’8
novembre 1999.
5. Si ringraziano tutte le Istituzioni che hanno sostenuto l’Unione Italiana e le SMSI nella loro azione
di difesa degli indirizzi di studio.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Pola, 2 ottobre 2015

Recapitare:
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca
- 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.

INFORMAZIONE
Il 1 aprile u.s. il presidente dell’Unione Italiana, on. Furio Radin ed il Presidente della GE Maurizio
Tremul, sono stati ricevuti dal Ministro della scienza, dell’educazione e dello sport, dr.sc. Vedran Mornar,
per un incontro che ha avuto quali argomenti principali le problematiche della verticale scolastica della
Comunità Nazionale Italiana: il punteggio della lingua italiana agli esami per la maturità di stato, gli elementi
e i criteri di iscrizione alle prime classi delle SMSI, il catalogo delle gare a livello nazionale, la problematica
dei manuali, nonché la richiesta della SMSI di Fiume per l’apertura di un nuovo indirizzo di studio
“commerciale” al posto di quello soppresso dei “commessi” in quanto di scarso interesse.
Dall’incontro è scaturita, tra le altre cose, la posizione favorevole del Ministro verso l’apertura del
nuovo indirizzo di studio “commerciale” presso la SMSI di Fiume a sostituzione del vecchio indirizzo dei
“commessi”, ma già dopo alcuni giorni l’istituto fiumano ha informato l’Unione Italiana che il nuovo
indirizzo non gode dell’autorizzazione ministeriale. L’Unione Italiana ha subito scritto una lettera di
sostegno alla richiesta della SMSI di Fiume in cui sottolineava tutta la propria preoccupazione per la nuova
posizione del Ministero.
L’11 luglio u.s. il Ministero della scienza, dell’educazione e dello sport ha eliminato
dall’applicazione per le iscrizioni on line alle prime classi delle scuole medie gli indirizzi di studio che
avevano notificato meno di 7 alunni nella sessione estiva delle iscrizioni all’A.S. 2015/2016, più
precisamente: „economico“ e „automeccanico“ presso la SMSI „Dante Alighieri“ di Pola, „tornitore“,
„meccanico“ e „cameriere“ presso la SMSI „Leonardo Da Vinci“ di Buie e „commercialista“ e „turisticoalberghiero“ presso la SMSI di Fiume.
Nei giorni a seguire sono partite delle lettere di protesta per la mancata apertura degli indirizzi
sopraccitati da parte delle Scuole medie in questione ed il 14 luglio il Presidente della GE Maurizio Tremul
invia una lettera di sostegno alla richiesta di riapertura dei corsi di studio sospesi, sottolineando l'importanza
della loro esistenza per i ragazzi appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, che desiderano frequentare
tali scuole e la preoccupazione per le conseguenze che la loro soppressione potrebbe scaturire.
Il 20 luglio u.s. giunge agli uffici dell'Unione Italiana ed alle tre SMSI la risposta da parte del
Ministero della scienza, dell’educazione e dello sport in cui lo stesso spiega i motivi per i quali ha portato
alla soppressione degli indirizzi di studio in questione.
Alla lettera di protesta dell'Unione Italiana al Ministro Vedran Mornar seguono lettere di sostegno da
parte della Regione Istriana e del Consiglio della minoranza italiana autoctona della Regione Istriana.
Il giorno 24 agosto u. s., data di apertura ufficiale della sessione autunnale delle iscrizioni alle scuole
medie superiori per l'A.S. 2015/2016, sono risultati ripristinati gli indirizzi di studio „economico“ e
„automeccanico“ presso la SMSI „Dante Alighieri“ di Pola, „tornitore“ presso la SMSI „Leonardo Da Vinci“
di Buie e „commercialista“ e „turistico-alberghiero“ presso la SMSI di Fiume.
Purtroppo gli indirizzi „meccanico“ e „cameriere“ della SMSI „Leonardo Da Vinci“ di Buie non
sono stati riaperti per le iscrizioni al nuovo anno scolastico ma la scuola stessa e l'Unione Italiana si
prefiggono dei nuovi tentativi verso il Ministero della scienza, dell’educazione e dello sport per il
raggiungimento della completa riapertura di tutti gli indirizzi di studio soppressi.

INDIRIZZI DI STUDIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ITALIANE DELLA CNI
A.S. 2015/2016
SMSI Dante Alighieri POLA: 1. LICEO GENERALE
2. LICEO LINGUISTICO
3. PERITO ECONOMICO
4. PERITO ELETTRONICO
5. AUTOMECCANICO combinato con OPERATORE PER
L'INSTALLAZIONE ED IL MONTAGGIO e il COMMESSO ( 3 anni)
SMSI Leonardo Da Vinci BUIE:
Liceo:

1. LICEO GENERALE
2. LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO
(biforcazione, una sezione combinata con due
indirizzi di studio)

Quadrienni professionali:
Settore formativo: Elettrotecnica e computeristica

3. PERITO ELETTRONICO
4. PERITO INFORMATICO (biforcazione, una
sezione combinata con due indirizzi di studio)
Settore formativo: Economia, commercio ed amministrazione aziendale
5. PERITO COMMERCIALE
Triennio avviamento professionale
Settore formativo: Turistico – alberghiero
6. CAMERIERE
Settore formativo: Metalmeccanico
7. MECCANICO
8. TORNITORE (triforcazione, una sezione
combinata con tre indirizzi di studio)
SMSI ROVIGNO
Nell’anno scolastico 2014/2015 ha realizzato i seguenti programmi:
1 LICEO GENERALE: I, II e III e IV anno - con la verifica del Ministero della Pubblica Istruzione e dello
Sport del 27 gennaio 1993
2 LICEO LINGUISTICO: III anno - con la verifica del Ministero della Pubblica Istruzione e dello Sport del
4 ottobre 2000
La terza classe era una sezione con biforcazione Liceo generale e Liceo linguistico

3 ECONOMIA, COMMERCIO E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE – PERITO ECONOMICO: III e
IV anno; con la verifica del Ministero della Pubblica Istruzione e dello Sport del 27 gennaio 1993
4 MEDICINA E PREVIDENZA SOCIALE: TECNICO FISIOTERAPISTA:I, II, III e IV anno, con la
verifica del Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport dell’8 dicembre 2008
5 TURISMO E RISTORAZIONE – PERITO ALBERGHIERO-TURISTICO: I e II anno; con la verifica del
Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport del 12.03.2004
Per l’anno scolastico 2015/2016 già nella pianificazione della struttura degli indirizzi il Ministero,
nonostante la riconferma del Comitato scolastico della Scuola, il benestare del Fondatore e l’appoggio
dell’Unione Italiana, ci aveva tolto la triforcazione nel programma liceale e lasciato soltanto il liceo generale,
e l’unico programma triennale Commessi perché non abbiamo iscritto più di tre anni questo indirizzo.
Almeno ci aveva confermato 4 sezioni nel piano di iscrizione:

Liceo generale
Tecnico fisioterapista
Perito economico
Perito alberghiero-turistico.
Questi ultimi due inizialmente noi li avevamo previsti come biforcazione che secondo le indicazioni del
Ministero non è permessa in quanto appartengono a due campi diversi (che è vero). Però noi nella
motivazione avevamo ribadito la nostra necessità di poter offrire più programmi e di iscrivere quelli che
avrebbero riscontrato il maggior interesse.
Al termine della sessione estiva delle iscrizioni tutte e quattro le sezioni rimangono aperte per le notifiche
nella sessione autunnale. Comunque noi sappiamo che possiamo iscrivere 3 sezioni, perché’ non è permesso
l’aumento del numero delle sezioni: quindi:
1 liceo generale
1 tecnico fisioterapista
1 perito economico o perito alberghiero-turistico.
Quello che ci disturba (che abbiamo segnalato via mail al Ministero) è che i due indirizzi sono segnati in
colore rosa perché’ non hanno il numero minimo di alunni: 7 che sta indicato nel programma elettronico
(contrariamente alla Delibera sulle iscrizioni).
SMSI FIUME
Numero complessivo:
Numero indirizzi quadriennali:
Indirizzi ginnasiali:
Indirizzi professionali:

1.
2.
3.
4.

4
4
GINNASIO GENERALE
SCIENTIFICO-MATEMATICO)
TURISTICO-ALBERGHIERO
COMMERCIALISTI

SCUOLA MEDIA Pietro Coppo ISOLA:
PROGRAMMA PROFESSIONALE (3 ANNI)
SEZIONI COMBINATE:

Informatico
1,2,3 classe
Auto meccanico
1,2 classe
Commesso
2 classe
Gastronomo
1,2,3 classe
Meccanico-attrezzista
3 classe
PROGRAMMA TECNICO-PROFESSIONALE (+ 2 ANNI)
SEZIONI COMBINATE:
Tecnico meccanico
2 classe
Tecnico informatico
1,2 classe
Tecnico in gastronomia 2 classe
PROGRAMMA TECNICO (4 ANNI)
Tecnico in economia 1 3 classe

Ginnasio Antonio Sema PIRANO :

GINNASIO GENERALE (indirizzo unico)

Ginnasio Gian Rinaldo Carli CAPODISTRIA :

GINNASIO GENERALE (quadriennale)

