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Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole 
Novigrad – Cittanova 
 
KLASA / SIGLA AMM.: 034-02/15-02/03 
UR.BROJ / N.PROT.: 2105/03-16/02-15-5 
Novigrad – Cittanova, 24.06.2015. 
 
 
 

Temeljem članka 6. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječjem vrtiću Suncokret – Scuola 
dell'infanzia Girasole, Novigrad – Cittanova, Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića Suncokret - Scuola 
dell'infanzia Girasole, na svojoj sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine, donijelo je slijedeću  

 
Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento sulle iscrizioni e i criteri per l’iscrizione dei bambini alla 

scuola dell’infanzia Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole, la Commissione per le iscrizione 

nella sua seduta tenutasi il giorno 2 giugno 2015, ha portato la seguente  

 
 

ODLUKU 

o upisu djece u Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole 

za pedagošku 2015./16. godinu 

 
DELIBERA 

riguardo all'iscrizione dei bambini alla scuola dell'infanzia 

Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole 

per l'anno pedagogico 2015/16 

 
 
 

I. 
 

Pošto, zbog ograničenih slobodnih mjesta, se ne mogu upisati sva prijavljena djeca, Povjetenstvo za 
upis je primijenio slijedeće kriterije za ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom metode bodovanja, kako 
slijedi:  

Sicome non e' stato possibile iscrivere tutti i bambini per i quali si e’ presentata domanda, la 

Commissione per le iscrizioni ha dovuto aplicare i seguenti criteri per determinare l’ordine di precedenza 

all'iscrizione mediante l’attribuzione di un punteggio in base ai seguenti requisiti: 

 

R.b. 
N.o. 

OPIS KRITERIJA 
DESCRIZIONE DEI CRITERI 

BROJ BODOVA 
PUNTEGGIO 

1.  Dijete čiji je barem jedan roditelj pripadnik talijanske nacionalne manjine 
Bambino di cui almeno uno dei genitori è appartenente alla minoranza nazionale 

italiana 

25 

1.a Dijete čiji je barem jedan roditelj član podupiratelj Zajednice Talijana, bez da bude 
pripadnik Talijanske nacionalne manjine 
Bambino di cui almeno un genitore è membro sostenitore della Comunità degli 

Italiani, senza appartenere alla minoranza nazionale italiana 

10 

2.  Dijete čiji barem jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Novigrada  
Bambino di cui almeno uno dei genitori è residente nel territorio della Città di 

Cittanova 

25 

2a. Dijete čiji barem jedan roditelj ima boravište na području Grada Novigrada 
Bambino di cui almeno uno dei genitori ha il permesso di soggiorno nel territorio 

della Città di Cittanova 

10 
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3.  Dijete u godini prije polaska u školu 
Bambino nell’anno precedente all’iscrizione alla scuola elementare 

25 

4.  Dijete iz obitelji bez oba roditelja ili dijete u udomiteljskim obiteljima 
Bambino orfano di entrambi i genitori o bambino in affidamento 

5 

5.  Dijete s teškoćama u razvoju 
Bambino con difficoltà nello sviluppo 

5 

6.  Dijete oba zaposlena roditelja/redoviti studenti  
Dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem/redoviti student 
Dijete samohranog zaposlenog roditelja/redoviti student 
Bambino di cui entrambi i genitori lavorano/ sono studenti in corso  

Bambino che vive con un solo genitore che lavora/è studente in corso 

Bambino di genitore single che lavora/è studente in corso 

5 

7.  Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata  
Bambino di genitori vittime e disabili della Guerra patria 

4 

8.  Dijete obitelji u kojoj je jedan član teško bolestan 
Bambino proveniente da famiglia con familiare gravemente malato 

4 

9.  Dijete iz obitelji koja živi u teškim socio-ekonomskim uvjetima (prima doplatak za 
djecu ili drugo) 
Bambino proveniente da famiglia con grave situazione socio-economica (riceve 

l’assegno per figli a carico o altro) 

4 

10.  Dijete samohranog nezaposlenog roditelja 
Dijete koje živi samo s jednim nezaposlenim roditeljem 
Bambino di genitore single disoccupato 

Bambino che vive con un solo genitore disoccupato 

3 

11.  Dijete iz obitelji gdje samo jedan roditelj je zaposlen/redoviti student 
Bambino proveniente da famiglia nella quale solo uno dei genitori lavora/ è 

studente in corso 

2 

12.  Dijete iz obitelji s troje ili više djece, koja su u dobi od 0 -15 godina  
Bambino proveniente da famiglia con tre o più figli di età compresa fra 0 e 15 anni  

1 

 
 

II. 
U odgojno-obrazovnim skupinama može se upisati četrnaestoro (14) djece, kako slijedi: 
Nelle sezioni educativo-istruttive si possono iscrivere quattordici (14) bambini, come di seguito: 

 

RB 

NO 

IME I PREZIME 

NOME E COGNOME 

DATUM ROĐENJA 

DATA DI NASCITA 

UKUPAN BROJ BODOVA 

PUNTEGGIO TOTALE 

1.  PIETRO ANTONIO MAVAR 27.01.2012. 58 

2.  MARCO NOVACCO 05.05.2012. 55 

3.  MIA CITTAR 19.09.2012. 55 

4.  NINA CITTAR 19.09.2012. 55 

5.  GABRIEL SINČIĆ 09.10.2012. 55 

6.  ALBA LADAVAC 13.10.2012. 55 

7.  EMMA SPADONI 14.08.2013. 55 

8.  ELORA KREVATIN 25.10.2013. 55 

9.  NIKOLA VOJNOVIĆ 05.02.2014. 55 

10.  GEMMA FEDERICI 18.06.2014. 55 

11.  VICTORIA ERJAVAC 13.09.2013. 52 

12.  NIKOLETA UKAJ 01.12.2010. 30 

13.  VITA ŠVERKO 07.10.2012. 30 

14.  ETIAN SINČIĆ 29.12.2012. 30 
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III. 
Lista čekanja za djecu koja ne mogu biti primljena u jasličkoj odgojno-obrazovnoj skupini zbog 

popunjenosti (ali koja se mogu upisati ukoliko se zbog odustajanja primljene djece, povećanje kapaciteta ili 
drugo, ukažu slobodna mjesta i to prema redoslijedu utvrđenom na listi), je slijedeća: 

La lista d’attesa per i bambini che non possono venir iscritti nella sezione educativo-istruttiva del 

nido dell'infanzia, per completamento dei posti (ma che potranno essere iscritti se si liberano i posti a 

causa del ritiro dei bambini ammessi, dell'aumento delle capacità o altro) e’ la seguente: 

 

RB 

NO 

IME I PREZIME  

NOME E COGNOME 

DATUM ROĐENJA 

DATA DI NASCITA 

UKUPAN BROJ BODOVA 

PUNTEGGIO TOTALE 

1.  MELANI ŠPEĆINA 17.01.2013. 30 

2.  MIA DEMIROV 14.06.2013. 30 

3.  MAŠA FRONTEL 22.08.2013. 30 

4.  ANA VOŠTEN 12.11.2013. 30 

5.  DORA KREBEL 26.07.2012. 27 

6.  IVAN NOVOSEL 03.04.2013. 27 

7.  EVA BABIĆ 21.06.2013. 27 

8.  MARIN BOŠNJAK 09.10.2013. 27 

9.  DIN BAJRAMOVIĆ 06.03.2014. 25 

10.  NIKA AŠČIĆ 03.03.2014. 15 

 

 

VI. 
Posebna lista čekanja, za djecu za koju su Zahtjevi za upis dostavljeni nakon isteka roka za njihov 

prijam, te koja se mogu upisati ukoliko se zbog odustajanja primljene djece, povećanje kapaciteta ili drugo, 
ukažu slobodna mjesta i to prema redoslijedu utvrđenom na listi, je slijedeća: 

La lista d’attesa particolare, per i bambini le cui richieste d’iscrizione sono state consegnate dopo 

il termine ultimo per la loro consegna (ma che potranno essere iscritti se si liberano i posti a causa del ritiro 

dei bambini ammessi, dell'aumento delle capacità o altro) e’ la seguente: 

 

RB 

NO 

IME I PREZIME  

NOME E COGNOME 

DATUM ROĐENJA  

DATA DI NASCITA 

UKUPAN BROJ BODOVA 

PUNTEGGIO TOTALE 

1.  MANUEL LJUBIĆ 29.07.2014. 5 

 
 

V. 
Posebna lista sa ništa (0) bodova, za djecu koja s početkom nove pedagoške godine neće navršiti 

godinu dana, je slijedeća: 
La lista particolare con zero (0) punti, per i bambini che non avranno compiuto un anno di età 

entro l’inizio del nuovo anno pedagogico, e’ la seguente: 

 

RB 

NO 

IME I PREZIME  

NOME E COGNOME 

DATUM ROĐENJA 

DATA DI NASCITA 

UKUPAN BROJ BODOVA 

PUNTEGGIO TOTALE 

1.  EVA PEROŠA KOLDJERAJ 19.02.2015 0 

 

 

ravnateljica / la direttrice: 
Arianna Doz, mag.psych. 


