Emonijska 6 / Via Emonia 6
52466 Novigrad – Cittanova
OIB: 55116739511
tel.: 052 726 864
mob: 099 5389 330
e-mail: girasole.suncokret@gmail.com

KLASA / SIGLA AMM.: 034-02/16-02/02
URBROJ / N.PROT.: 2105/03-16/01-16-2
Novigrad – Cittanova, 14.04.2016.
Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i
Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole, Novigrad – Cittanova,
(KLASA: 034-02/16-02/02, URBROJ: 2105/03-16/01-16-1, od 14. travnja 2016. godine) objavljuje se

OGLAS
ZA UPIS DJECE
u Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole
za pedagošku godinu 2016./17.
Zahtjevi za upis zaprimaju se od 09. do 20. svibnja 2016. godine
u Dječjem vrtiću Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole, Emonijska 6, Novigrad
radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 12,00 do 15,00 sati
Roditelji su dužni, prilikom predaje zahtjeva za upis,
DOVESTI SA SOBOM DIJETE, ODNOSNO DJECU KOJA SE UPISUJU.
Zahtjevi za upis se mogu podnositi, za:
 redovite 10-satne odgojno-obrazovne programe djece na talijanskom književnom jeziku u jasličkoj
odgojno-obrazovnoj skupini
 redovite 10-satne odgojno-obrazovne programe djece na talijanskom književnom jeziku u vrtičnim
odgojno-obrazovnim skupinama
 obavezni program predškole (uključen u redoviti program) od najmanje 150 sati godišnje,
namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu, na talijanskom književnom jeziku
Pravo na upis imaju djeca od navršene godine života do polaska u školu.
Prednost pri upisu imaju djeca predškolske dobi pripadnici talijanske nacionalne manjine s prebivalištem na
području Grada Novigrada-Cittanova.
ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. Ispunjen zahtjev za upis – preuzeti u dječjem vrtiću
2. Domovnica (preslika)
3. Rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih (preslika)
4. Uvjerenje o prebivalištu djeteta (original - Policijska postaja) – ne starija od 3 mjeseca
5. Osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika (preslika)
6. Zdravstvena iskaznica djeteta (preslika)
7. Potvrda pedijatra ili nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za
prijem djeteta u vrtić - ne starija od mjesec dana
8. Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe obavezno je donijeti i dokumentaciju koja opisuje i
potvrđuje te posebne potrebe (npr. alergije, febrilne kolvulzije, kronična oboljenja, govorne
teškoće, senzorna oštećenja, teškoće motornog ili psihičkog razvoja i sl.) - potvrde liječnička ili
specijalista.
Dokazi od točke 2. do točke 7. obvezno se prilažu zahtjevu za upis.
Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.
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Osim obavezne dokumentacije, se mogu priložiti drugi dokumenti ili dokazi za ostvarivanje prednosti pri
upisu:
1. Potvrda o pripadnosti roditelja/skrbnika talijanskoj nacionalnoj manjini (Zajednice Talijana
Novigrad ili drugo)
2. Preslika potvrde da su roditelji/skrbnici djeteta invalidi Domovinskog rata
3. Potvrde o radnom statusu oba roditelja/skrbnika (potvrde o zaposlenju ili samostalnom obavljanju
djelatnosti rješenje, obrtnica; dokaz o statusu poljoprivrednika; potvrda Zavoda za zapošljavanje;
pismena izjava o nezaposlenosti ili drugo)
4. Potvrda o statusu redovnog studenta (za roditelje studente)
5. Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji
6. Rješenje Centra za socijalnu skrb o psihičkim i fizičkim oštećenjima djeteta (ili drugi specijalistički
nalazi)
7. Rješenje Centra za socijalnu skrb o psihičkim i fizičkim oštećenjima članova obitelji (ili drugi
specijalistički nalazi)
8. Potvrde o neprikladnim socio-ekonomskim uvjetima obitelji
9. Potvrda kojom se potvrđuje da dijete živi samo s jednim roditeljem
10. Potvrda da je dijete u udomiteljskoj obitelji
11. Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje prednosti pri upisu

Povjerenstvo za upis djece će razmotriti pristigle zahtjeve i objaviti Odluku o rezultatima upisa.
Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Suncokret - Scuola dell’infanzia Girasole
do 20. lipnja 2016. godine.

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa
povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa na
oglasnim pločama vrtića Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole, Novigrad
– Cittanova, Emonijska 6.

Ravnateljica:
Arianna Doz
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KLASA / SIGLA AMM.: 034-02/16-02/02
URBROJ / N.PROT.: 2105/03-16/01-16-2
Novigrad – Cittanova, 14.04.2016.
Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'educazione ed istruzione prescolare (GU 10/97, 107/07 e
94/13) e la Delibera del Consiglio d'amministrazione dell'istituzione prescolare Dječji vrtić Suncokret –
Scuola dell'infanzia Girasole, Novigrad – Cittanova, (SIGLA AMM: 034-02/16-02/02, N.PROT.: 2105/0316/01-16-1, del 14 aprile 2016), si emana il seguente

l’ A V V I S O
PER L'ISCRIZIONE DEI BAMBINI
alla Scuola dell'infanzia Girasole
per l'anno pedagogico 2016/17
le richieste di iscrizione verranno accettate dal 9 al 20 maggio 2016
presso la sede della Scuola dell'infanzia Girasole, Via Emonia 6, Cittanova
nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 12,00 alle ore 15,00
Al momento della consegna della richiesta d'iscrizine,
I GENITORI HANNO L'OBBLIGO DI PRESENTARSI ASSIEME AL/I BAMBINO/I CHE ISCRIVONO.
Le richieste d’iscrizione potranno essere presentate per:
 la sezione educativo-istruttiva di 10 ore giornaliere in lingua letteraria italiana, del nido d’infanzia
 le sezioni educativo-istruttive di 10 ore giornaliere in lingua letteraria italiana, della scuola
dell’infanzia
 il programma prescolare obbligatorio (incluso nel programma regolare) della durata di minimo 150
ore annuali, per i bambini nell’anno precedente all’iscrizione alla scuola elementare, in lingua
letteraria italiana
Diritto d’iscrizione hanno i bambini da un anno d’età fino all’iscrizione a scuola.
Precedenza nell’iscrizione hanno i bambini in età prescolare appartenenti alla minoranza nazionale italiana
con residenza nel territorio della Città di Novigrad-Cittanova.
PER L’ISCRIZIONE È NECESSARIO CONSEGNARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. La richiesta d'iscrizione (completamente compilata) - ritirare presso la scuola d'infanzia
2. Il Certificato di cittadinanza del bambino (fotocopia)
3. Il Certificato di nascita del bambino (fotocopia)
4. Il Certificato di residenza del bambino (originale - Stazione di polizia) –non piu’ vecchio di 3 mesi
5. La Carta d'identità di entrambi i genitori/tutori (fotocopia) - per i tutori, presentare la
documentazione legale che lo confermi
6. La Tessera sanitaria del bambino (fotocopia)
7. Il Certificato del pediatra o del medico del bambino dell'effettuata visita sistematica sanitaria per
l'iscrizione del bambino alla scuola d'infanzia - non più vecchio di un mese
8. Nel caso il bambino abbia dei bisogni particolari è obbligatorio presentare la documentazione la
quale descrive e certifica tali bisogni (es. allergie, convulsioni febbrili, malattie croniche, deficit
linguistici, deficit sensoriali, deficit motori o psichici...) - certificati medici o specialistici.
I certificati dal punto 2 al punto 7, si allegano obbligatoriamente alla Richiesta d'iscrizione.
Le richieste che non conterranno tali allegati non verranno prese in considerazione.
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Oltre alla documentazione obbligatoria, potranno essere allegati altri documenti o certificati in base ai
quali il bambino potrà ottenere la priorità d’iscrizione alla scuola dell’infanzia:
1. Attestato comprovante l'appartenenza alla minoranza nazionale italiana dei genitori/tutori (da
ritirare presso la Comunità degli Italiani o altro)
2. Certificato che comprovi che i genitori/tutori sono invalidi di guerra (fotocopia)
3. Certificato del rapporto di lavoro di entrambi i genitori/tutori (certificato di lavoro o di attività
autonoma - obrtnica; certificato dello stato di agricoltore; certificato dell'Ente per l'occupazione Zavod za zapošljavanje; dichiarazione scritta di disoccupazione o altro)
4. Certificato dello stato di studente regolare (per i genitori studenti)
5. Certificati di nascita di fratelli/sorelle
6. Certificato del Centro di assistenza sociale inerente deficit psichici o fisici del bambino (o altri
certificati specialistici)
7. Certificato del Centro di assistenza sociale inerente deficit psichici o fisici di alcuni membri della
famiglia (o altri certificati specialistici)
8. Certificato comprovante le condizioni socio-economiche disagiate dell’ambiente familiare
9. Certificato che comprovi che il bambino vive con un solo genitore
10. Certificato comprovante che il bambino è in affidamento
11. Altri possibili documenti che possono confermare la precedenza nell’iscrizione

La Commissione per le iscrizioni valuterà le richieste pervenute e rilascerà la Decisione dei risultati delle
iscrizioni.
I risultati delle iscrizioni saranno esposti sulla bacheca della Scuola dell’infanzia Girasole entro il 20
giugno 2016.
I genitori/tutori le quali richieste d’iscrizione non saranno accettate e i quali ritengono che nel corso del
procedimento delle iscrizioni sono stati violati i loro diritti, possono presentare ricorso entro 15 giorni dal
giorno della pubblicazione dei risultati d’iscrizione indirizzandolo al Consiglio d’amministrazione della
Scuola dell’infanzia ‘Girasole’ Cittanova - Novigrad, via Emonia 6.

la direttrice
Arianna Doz
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