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VERBALE 
 

della VII sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
tenutasi il 13 giugno 2012. La sessione si è chiusa alle ore 15.00 del 13 giugno 2012. 
 
 
 
 

O. d. G. 
 
 

1)  Approvazione della Proposta di Conclusione 13 giugno 2012, N° 309,  “Proposte di 
modifica della Proposta di modifica ed integrazione della Legge sull'educazione e 
istruzione  nelle scuole elementari e nelle scuole medie superiori”. 

 
 

Ad 1) 
 

Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva 
approva la seguente: 

CONCLUSIONE 
13 giugno 2012, N° 309, 

“Proposte di modifica della Proposta di modifica ed integrazione  
della Legge sull'educazione e istruzione  

nelle scuole elementari e nelle scuole medie superiori” 
 

1. Si prende atto che all’invito dell’Unione Italiana rivolto a tutti i soggetti interessati a 
presentare proposte di modifica e/ integrazione, relative alla regolamentazione 
dell'attività delle scuole della minoranza nell'ambito delle disposizioni della Legge 
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari e nelle scuole medie superiori, a 
partecipare al Dibattito pubblico e parimenti a presentare all'Unione Italiana le 
proposte/osservazioni relative alle disposizioni inerenti le scuole della minoranza entro 
il 10 giugno 2012 onde l'UI potesse formulare un testo coordinato da presentare e 
difendere in sede legislativa, hanno aderito la SE di Dignano e le SMSI di Pola e di 
Rovigno.   

2. Si approva il testo coordinato di Proposte di modifica relative alla regolamentazione 
delle scuole della minoranza, in allegato, che diventa parte integrante della presente 
Conclusione. 

3. Il testo di cui al pto. 2. della presente Conclusione va inoltrato all’attenzione del 
Ministero della scienza dell'istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia, 
tramite l'apposito modulo in allegato, entro il 14 giugno 2012.  
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4. L'attuazione della presente Conclusione è compito dei Servizi Amministrativi 
dell'Unione Italiana. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr 

 
 
 
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni: 
 
 

Membro GE UI 
 

Favorevole Contrario Astenuto Risultato 

R. Bernè X   Approvato 
M. Jelicich Buić X   Approvato 
D. Suman X   Approvato 
N. Zani X   Approvato 
M. Tremul X   Approvato 

 
Risultato 
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0 

 
0 

 
Approvato 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 luglio 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 

Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 

Maurizio Tremul 
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