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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Sig. Amm. 013-04/2011-15/8 

N° Pr. 2170-67-02-11-6 
 
 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 2, 19 e 26 
del “Regolamento interno della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione per corrispondenza, tenutasi tra il 5 e il 6 
aprile 2011 e conclusasi il 6 aprile 2011, alle ore 10,00, dopo aver esaminato l’informazione 
sulle attività svolte a favore dell’ampliamento e della ristrutturazione della sede dell’l’IP di 
Cittanova, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”  ha approvato la 
seguente: 

 
 

CONCLUSIONE 
5-6 aprile 2011, N° 109, 

“Ristrutturazione e ampliamento della sede per tre sezioni educativo istruttive di nido e di 
asilo  nella lingua e nella scrittura della Comunità Nazionali Italiana, destinato ai bambini 

con residenza sul territorio della Città di Cittanova” 
 
 

1. Si accoglie la proposta di Lettera d’intenti per la per la ristrutturazione e 
l’ampliamento della sede per tre sezioni educativo istruttive di nido e di asilo  nella 
lingua e nella scrittura della minoranza nazionale italiana, destinato ai bambini con 
residenza sul territorio della Città di Cittanova, in allegato, che diventa parte 
integrante della presente Conclusione. 

2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

                                                      
 

 
Il Presidente 

       Maurizio Tremul 
 
Fiume - Capodistria, 5-6 aprile 2011 
Recapitare: 

- Alla SEI di Cittanova.  
- Alla Comunità degli Italiani di Cittanova. 
- 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. 
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MOTIVAZIONE 

 
 

La sede per l'istituzione prescolare in lingua italiana di Cittanova, operante in seno alla 
Scuola elementare italiana di Cittanova, nell'ambito della quale opera un'unica sezione 
prescolare mista che conta 34 bambini, tenuto conto del persistente bisogno sul territorio della 
Città di Cittanova di sezioni educativo istruttive per l'educazione e l'istruzione dei bambini di 
età prescolare nella lingua e nella scrittura della Comunità Nazionale Italiana,  ha avviato una 
serie di colloqui volti alla definizione dell’ampliamento delle attività e all’individuazione 
degli spazi e del personale necessario per lo svolgimento regolare dell’attività. 
 

In seguito ai colloqui intercorsi in merito all’avvio del progetto di ristrutturazione 
dell’edificio scolastico di Cittanova, prendendo in considerazione i bisogni espressi dalla 
Comunità degli Italiani di Cittanova nella sfera dell’educazione e istruzione nella lingua e 
nella scrittura della Comunità Nazionale Italiana a Cittanova, si è convenuto sulla necessità di 
costituire 2 (due) nuove sezioni educativo istruttive: 1 (una) di nido e 1 (una) di asilo ai sensi 
della Legge sull’educazione e istruzione prescolare (B.U. n. 10/97 e 107/07) e della Legge 
sull’educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali (B.U. n. 
52/00). 

La sistemazione delle succitate sezioni e di quella esistente, quindi complessivamente 
di tre sezioni, nei nuovi spazi garantendo le condizioni tecniche di lavoro e lo spazio prescritti 
dagli standard pedagogici in vigore in Croazia comporta: 

- per il soggiorno dei bambini da 1 a 3 anni: un’unità di nido che comprenderà il 
guardaroba, il fasciatoio, lo spazio per l’assistenza ai bambini completo di attrezzature 
sanitarie, la stanza per il soggiorno; 

- per il soggiorno dei bambini dai 3 ai 6 anni: due unità di asilo che comprenderanno il 
guardaroba, lo spazio per le attrezzature sanitarie, le stanze per il soggiorno, la 
terrazza, lo spazio giochi esterno; 

- una stanza per le educatrici. 
 

Alla luce di quanto esposto si è disposto come nel Dispositivo dell’Atto. 
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