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 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 II Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 27 
settembre 2010, dopo aver preso visione dell’informazione sulla strutturazione dei Collegi 
Professionali Interregionali dei docenti delle istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale 
Italiana operanti in Croazia, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha 
approvato la seguente: 
 
 
 

CONCLUSIONE 
27 settembre 2010, N° 22, 

“Collegi Professionali Interregionali dei docenti delle istituzioni scolastiche  
della Comunità Nazionale Italiana operanti in Croazia” 

 
 
 
1. Si esprime il più vivo consenso per la conclusione dell'iter di strutturazione dei Collegi 

Professionali Interregionali dei docenti delle istituzioni scolastiche della Comunità 
Nazionale Italiana operanti in Croazia.  

2. Si offrono le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro ai presidenti 
riconfermati e ai presidenti neoeletti: 

 Giuseppina Rajko, Collegio professionale dei direttori e presidi 
 Marisa Slanina, Collegio professionale degli insegnanti di lingua italiana 

– lingua materna 
 Maura Miloš, Collegio professionale degli insegnanti di classe  
 Lucilla Micheli Marušić, Collegio professionale degli insegnanti delle 

discipline formative per l'dentità della minoranza nazionale italiana 
 Branka Grković, Collegio professionale degli insegnanti di lingua croata 

nelle scuole della minoranza nazionale italiana 
 Ester Ćuić, Collegio professionale degli insegnanti delle discipline 

scientifiche 
 Mariuccia Capolicchio, Collegio professionale degli 

psicosociopedagogisti. 
3. Si auspica che la collaborazione sinora in essere possa crescere ulteriormente 

contribuendo in maniera rilevante al rafforzamento della sinergia delle risorse umane 
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nell'ambito dell'Universo Scuola della CNI, come pure nell'ambito culturale di tutta la 
Comunità Nazionale Italiana.  

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 

 
 
 
 
 
 
 
Buie, 27 settembre 2010 
 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Alle Consulenti superiori per la CNI, proff. P. Pitacco e M. Bradanović. 
- Alle proff. Giuseppina Rajko, Marisa Slanina, Maura Miloš, Lucilla Micheli Marušić, Branka Grković, 

Ester Čuić, Mariuccia Capolicchio. 
- Al Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, prof.ssa Norma Zani. 
- 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. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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M O T I V A Z I O N E 
 
 

In data 26 luglio 2010, la Consulente superiore per lo sviluppo della rete scolastica 
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia, prof.ssa Patrizia Pitacco, inoltrava 
all'attenzione dell'Unione Italiana una nota esplicativa sulla strutturazione dei Collegi 
professionali interregionali (CPI) all'inizio dell'anno scolastico 2010/2011. 

Istituiti dall'Agenzia per l'educazione e la formazione nel 2004, i CPI sono degli 
organi professionali di carattere regionale che coadiuvano l'attività di aggiornamento 
professionale proposta e promossa dai consulenti all'interno dell'Agenzia stessa. Titolari dei 
CPI possono essere insegnanti con al minimo 5 anni di esperienza lavorativa  e particolari 
risultati conseguiti nell'ambito lavorativo. La sede dei collegi è la scuola presso la quale è 
impiegato il titolare del Collegio, ma il lavoro e il programma dei CPI viene coordinato dai 
rispettivi consulenti dell'Agenzia per l'educazione e la formazione. 
 

A conclusione dell'iter di strutturazione dei CPI per la Comunità Nazionale Italiana 
sono stati formati ben sette Collegi e ne sono stati nominati i titolari (con mandato 1 settembre 
2010 – 31 agosto 2012) come segue:  

 
 

 
CPI 

 
Titolare e Sede 

 
Anno di prima nomina e 
costituzione del CPI 

 
Collegio professionale dei direttori e 
presidi  

Giuseppina Rajko 
Direttrice della SEI Buie 

1 settembre 2004 

Collegio professionale degli insegnanti 
di lingua italiana – lingua materna 

Marisa Slanina 
- professore di lingua e letteratura 
italiana presso la SMSI  "Dante 
Alighieri" di Pola 

1 settembre 2004 

Collegio professionale degli insegnanti 
di classe  

Maura Miloš 
- insegnante di classe presso la SEI 
"Galileo Galilei" di Umago 

1 settembre 2004 

Collegio professionale degli insegnanti 
delle discipline formative per l'dentità 
della minoranza nazionale italiana 

Lucilla Micheli Marušić 
- insegnante di cultura figurativa 
presso la SE "Belvedere" di Fiume 

1 settembre 2008 

Collegio professionale degli insegnanti 
di lingua croata nelle scuole della 
minoranza nazionale italiana 

Branka Grković 
- professore di lingua croata presso la 
SMSI Fiume 

1 settembre 2008 

Collegio professionale degli insegnanti 
delle discipline scientifiche  

Ester Ćuić 
- professore di chimica presso la 
SMSI "Dante Alighieri" di Pola 

1 settembre 2010 

Collegio professionale degli 
psicosociopedagogisti  

Mariuccia Capolicchio 
- psicologa presso la SE "Giuseppina 
Martinuzzi" di Pola 

1 settembre 2010 
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