GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/5
N° Pr. 2170-67-02-07-11

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 2 aprile
2007, dopo aver esaminato la Delibera di nomina del “Fiduciariato per la stesura del piano e
programma per l'istruzione degli alunni appartenenti alla Minoranza Nazionale Italiana nelle
Scuole Elementari e Medie Superiori secondo il Modello A, B o C” , su proposta del Titolare
del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
2 aprile 2007, N° 130,
“Piano e programma didattico delle Scuole Elementari e Medie Superiori
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia”

1. Si esprime soddisfazione per l’avvenuta nomina del “Fiduciariato per la stesura del piano
e programma per l'istruzione degli alunni appartenenti alla Minoranza Nazionale Italiana
nelle Scuole Elementari e Medie Superiori secondo il Modello A, B o C“ da parte del
Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica di Croazia.
2. Si esprime altresì riconoscimento e supporto ai docenti chiamati a portare a termine uno
degli incarichi di maggior rilievo per l'esistenza e lo sviluppo della rete scolastica della
CNI. I piani e programmi didattici sono infatti la base dell'operatività scolastica ed il
punto di partenza per la stesura dei cataloghi del sapere e della banca dati d'esame per le
verifiche esterne delle competenze e per l'esame di stato di maturità.
3. Ravvisando l’importanza del ruolo di Presidente del Fiduciariato di cui al punto 1., si
esprimono al Prof. Mario Stepcich le più vive congratulazioni, invitandolo al contempo a
perseguire, nell’interesse di tutto il sistema scolastico della Comunità Nazionale Italiana
in Croazia, l’attuazione delle richieste rimaste ancora inevase:
a. Stesura di un piano e programma di Lingua croata specifico per le Scuole
Elementari e Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana.
b. Articolazione di un Piano e programma didattico (curriculum) della Scuola
Elementare per le Scuole della Comunità Nazionale Italiana – Modello A, con la
proposta di monte ore settimanale per ogni singola materia d'insegnamento.
4. Si ritiene opportuno organizzare a breve un incontro con i membri del Fiduciariato di cui
al punto 1. per riflettere insieme sulle finalità ed i traguardi da conseguire nell’ambito
formativo delle Istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana.

5. L’attuazione del punto 4. del presente atto è di competenza del Settore “Educazione e
Istruzione” della Giunta Esecutiva.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 2 aprile 2007

Recapitare:
- Al Prof. Mario Stepcich.
- A tutte le SEI e SMSI della CNI in Croazia.
- Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
Alla sua III sessione ordinaria tenutasi a Capodistria il 27 novembre 2006 la Giunta
Esecutiva ha approvato l’Informazione relativa alle conclusioni della riunione dell'Attivo
Consultivo permanente delle Istituzioni scolastiche in merito alle verifiche esterne delle
competenze (esami nazionali) ed all'esame di maturità in Croazia accogliendo le Conclusioni
dell'Attivo consultivo permanente delle Istituzioni scolastiche. Nell’ambito di tali Conclusioni
si prendeva atto che il Ministero della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport non aveva ancora
proceduto alla nomina delle Commissioni per la stesura dei piani e programmi
d'insegnamento delle materie formative rilevanti per la CNI eccetto che per la Lingua e
letteratura italiana a livello di Scuola Media Superiore e si rimarcava la necessità di richiedere
al Ministero della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport della Repubblica di Croazia:
• un Piano e programma d’insegnamento della Scuola Elementare per le Scuole delle
Comunità Nazionali, con la proposta di monte ore settimanale per ogni singola
materia d'insegnamento;
• il programma di lingua croata specifico per le scuole della Comunità Nazionale
Italiana;
• la nomina delle Commissioni competenti e quindi la verifica dei programmi di
insegnamento delle materie rilevanti per la formazione dell’identità della CNI.
La richiesta di nomina dei gruppi di lavoro chiamati a stendere i piani ed i programmi
didattici di lingua e letteratura italiana, storia, geografia, conoscenza della natura e della
società, arte musicale, arte figurativa e lingua croata per le Scuole Elementari e Medie
Superiori della CNI operanti in Croazia era stata inoltrata ripetutamente al Ministero per la
Scienza, l'Istruzione e lo Sport per diversi anni, ma le nomine non pervenivano ai docenti
candidati a portare a termine uno degli incarichi di maggior rilievo per l'esistenza e lo
sviluppo della rete scolastica della CNI. I piani e programmi didattici sono infatti la base
dell'operatività scolastica ed il punto di partenza per la stesura dei cataloghi del sapere e della
banca dati d'esame per le verifiche esterne delle competenze e per l'esame di stato di maturità.
Nominato nell'aprile 2006 soltanto il gruppo professionale di lavoro per la stesura dei piani e
programmi di lingua e letteratura italiana per le Scuole Medie Superiori che ha portato a
termine il proprio incarico il 2 febbraio 2007 consegnando i piani e programmi ginnasiali
nonché professionali quadriennali con un monte ore settimanale pari a 4 ore d'insegnamento, i
piani e programmi dei trienni professionali ed i piani e programmi dei quadrienni
professionali con un monte ore pari a tre ore d'insegnamento alla settimana.
Il 5 marzo 2007 il Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dello Sport ha finalmente
emesso la delibera di nomina del “Fiduciariato per la stesura del piano e programma per
l'istruzione degli alunni appartenenti alla minoranza nazionale italiana nelle scuole
elementari e medie superiori secondo il Modello A, B o C”. Accogliendo le proposte di
nomina inoltrate dal Consulente pedagogico superiore Prof. Mario Stepcich, il Ministero, per
firma del Segretario di Stato Dr. Nevio Šetić, ha proceduto alla nomina di 29 membri del
suddetto Fiduciariato affidandone la presidenza al Prof. M. Stepcich (vedi Delibera in
allegato). Fra i membri nominati nel Fiduciariato sono compresi pure i traduttori dei piani e
programmi in lingua croata.
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