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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/22
N° Pr. 2170-67-02-15-6
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 XXIV Sessione Ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 13 giugno
2016, dopo aver esaminato il problema della modifica della struttura del Piano di iscrizione per
l'Anno scolastico 2016/2017 presso la Scuola Media Superiore Italiana Rovigno, su proposta del
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
13 giugno 2016, N° 265,
“Abolizione del liceo scientifico-matematico presso la Scuola Media Superiore Italiana Rovigno”
1. Si esprime pieno appoggio alle Scuola Media Superiora Italiana Rovigno che ricopre un
ruolo importantissimo e fondamentale per la Comunità Nazionale Italiana sul territorio
istriano e non solo.
2. Si sostengono gli sforzi tesi al mantenimento del ramo di liceo scientifico–matematico
presso la Scuola Media Superiore Italiana Rovigno e si esprime profonda preoccupazione
e completa contrarietà per la soppressione dello stesso.
3. Si evidenzia che l’istituzione fino ad oggi ha sempre operato responsabilmente e non si
sono mai riscontrati problemi a livello di iscrizioni, ma al contempo ha sempre offerto
agli studenti la libera scelta del ramo di studio da iscrivere ed eventualmente
indirizzandoli in un secondo tempo ad una scelta più compatta (unificata).
4. Si ritiene che abolendo il sopracitato ramo gli studenti delle scuole con insegnamento in
lingua italiana vengono messi in una posizione sfavorevole e di disuguaglianza nei
confronti dei loro coetanei che continuano gli studi nelle scuole della maggioranza.
5. Si esprime la preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare, che si ripete già
per il secondo anno consecutivo, per le conseguenze che deriverebbero da una
limitazione/diminuzione di indirizzi di studio sia per la scuola, sia per l'intera Comunità
Nazionale Italiana.
6. Si richiede al Ministero della Scienza, dell'educazione e dello Sport di accogliere le
richieste già inviate dalla Scuola Media Superiore Italiana Rovigno e dall’UI e di lasciare
invariata l'offerta degli indirizzi di studio.
7. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Educazione e
Istruzione” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
8. 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
Capodistria, 13 giugno 2016

Recapitare:
- Alla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno.
- Al Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia.
- 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.
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MOTIVAZIONE
Tenuto conto del problema manifestatosi nella struttura degli indirizzi della Decione sulle
iscrizioni pubblicata il 27 maggio 2016 dove non compariva la sezione del Liceo scientifico –
matematico della Scuola Media Superiore Italiana Rovigno, anche se nel programma elettronico era
confermata, vista la documentazione trasmessa dalla scuola, tenuto conto della discussione emersa nel
corso della Sessione ordinaria della GE UI, si delibera come nel dispositivo.
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013‐04/2016‐19/1
N° Pr. 2170‐67‐02‐16‐22
Fiume, 7 giugno 2016
REPUBBLICA DI CROAZIA
MINISTERO DELLA SCIENZA, DELL'EDUCAZIONE
E DELLO SPORT
ZAGABRIA
Gentili,
ci rivolgiamo a Voi in riferimento al problema della modifica della struttura del Piano di
iscrizione per l'Anno scolastico 2016/2017 della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno.
La Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno ricopre un ruolo importantissimo e
fonadamentale per la Comunità Nazionale Italiana sul territorio istriano e non solo.
L'isitituzione fino ad oggi ha operato con cinque indirizzi di studio tra i quali il Liceo che
si diramava in tre settori, ovvero quello generale, quello linguistico e quello scientifico‐
matematico (per il quale la scuola ha avuto divieto d'iscrizioni per il prossimo anno
scolastistico). Fino ad oggi la scuola ha sempre operato responsabilemte e non si sono mai
riscontrati problemi a livello di iscirzioni, ma al contempo ha sempre offerto agli alunni la libera
scelta del ramo di studio da iscrivere ed eventualmente indirizzandoli in un secondo tempo ad
una scelta più compatta (unificata).
La Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno in questi anni si è dimostrata attiva nel
cercare ed aprire nuovi indirzzi di studio, più attrattivi e che offriranno più sbocchi di lavoro
rispetto a quelli dal mercato già saturo, ed il suo impegno in questi anni si è dimostato
ripagante.
Desideriamo esprimere la nostra preoccupazione per la situazione che si viene a creare
per il secondo anno di seguito, per le conseguenze che deriverebbero da una
limitazione/diminuzione di indirizzi di studio sia per la scuola che per l'intera Comunità
Nazionale Italiana e per una posizione di inferiorità per gli alunni che frequentano le scuole con
lingua d'insegnamento italiana.

Sarebbe opportuno che il Ministero porti una decisione, che andrà a risolvere in modo
permanente questo problema, nella qualle viene permesso alle scuole della Comunità
Nazionale Italiana l'offerta massima di tutti gli indirizzi di studio. Eventualemnte si può inserire
una nota che una volta terminate le iscrizioni ogni Scuola è in dovere di razionalizzare quegli
indirizzi dove il numero di iscritti non è sufficiente (anche se tutte le Scuole Medie Superiori lo
fanno già da anni).
Gentile Ministro, essendo stato proprio Lei, quando era Decano della Facoltà di Filosofia
di Fiume, uno degli artefici dell'apertura del Corso di studio di italianistica nella medesima
Facoltà, siamo certi che comprende la situazione e la necessità di offrire quante più opportunità
agli alunni che vogliono proseguire i loro studi in lingua italiana, non togliendo il fatto che le
Scuole a iscrizioni ultimate razionalizzino l'offerta di studio in base al numero degli iscritti.
Certi della Sua comprensione, confidiamo in un esito positivo della richiesta della Scuola
Media Superiore Italiana di Rovigno.

Il Titolare del Settore Educazione e Istruzione
Prof. Corrado Ghiraldo m.p.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul
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GIUNTA ESECUTIVA

Klasa:. 013‐04/2016‐19/1
Ur.broj: 2170‐67‐02‐16‐22
U Rijeci, 7. lipnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
ZAGREB

Poštovani,
obraćamo vam se u vezi s problemom promjene u strukturi Plana upisa za školsku godinu
2016/2017 Srednje talijanske škole Rovinj.
Srednja talijanska škola Rovinj ima vrlo važnu i presudno ulogu za Talijansku nacionalnu
zajednicu na području Istre i šire.
Institucija je do sada radila sa pet smjera studija, kao što su gimnazijski koji je razgranat u
tri smjera: opći, jezični i znanstveno‐matematički (za koje je škola dobila zabranu upisa za sljedeću
školski godinu). Do sada je škola oduvijek odgovorno radila i nikada se nije naišlo na probleme na
razini upisa, te u isto vrijeme škola uvijek nudi studentima slobodu biranja ogranka studija u koje
se žele upisati i eventualno ih kasnije usmjerava prema kompaktnijem izboru (ujedinjeni).
Srednja talijanska škola Rovinj u posljednjih nekoliko godina pokazala se aktivna u
traženju i otvaranju novih smjerova studija, privlačnijim i koji bi povećali ponudu radnih mjesta u
već zasićenom tržištu, a predanost škole u svom nastojanju pokazalo se veoma zahvalnim.

Želimo izraziti našu zabrinutost zbog situacije koja se pojavljuje drugu godinu za redom,
za posljedice koje bi proizašle iz ograničenja/smanjenja smjerova studija i za školi i za cijelu
Talijansku nacionalnu zajednicu te manje vrijednu poziciju učenika koji pohađaju škole s
talijanskim nastavnim jezikom.

Bilo bi primjereno da Ministarstvo donese odluku koja će trajno riješiti ovaj problem, koja
će omogućiti školama talijanske nacionalne zajednice maksimalnu ponudu u svim područjima
studija. Moguće bi bilo eventualno umetnuti napomenu da će nakon završetka upisa svaka škola
imati obavezu da optimizira smjerove u kojima je broj upisanih nedovoljan (čak i ako sve srednje
škole to rade već godinama).

Poštovani Ministre, budući da ste Vi sami, dok ste bio dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci,
jedan od osnivača Katedre studija talijanistike u istom fakultetu, uvjereni smo da razumijete
situaciju i potrebu da se ponude što veće mogućnosti učenicima koji žele nastaviti studij na
talijanskom jeziku, imajući u obzir činjenicu da nakon zatvaranja upisa, škole racionaliziraju
ponudu studija prema broju upisanih studenata.
Zahvaljujemo na razumijevanju, te smo uvjereni da će zahtjev Srednje talijanske škole
Rovinj biti uspješno realiziran.

Odjel za školstvo
Prof. Corrado Ghiraldo vr.

Predsjednik Izvršnog Odbora
Maurizio Tremul

