GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/4
N° Pr. 2170-67-02-07-16

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 5
marzo 2007, dopo aver esaminato la proposta di Preventivo di massima relativa alla I edizione
dell' Appuntamento con la fantasia, incontri scenici degli allievi delle scuole elementari della
Comunità Nazionale Italiana, su proposta del Titolare del Settore Educazione e Istruzione, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
5 marzo 2007, N° 124,
“Appuntamento con la fantasia I edizione degli incontri scenici degli allievi
delle Scuole Elementari della Comunità Nazionale Italiana”

1. Si approva il Preventivo di massima relativo alla I edizione dell' Appuntamento con la
fantasia, incontri scenici degli allievi delle Scuole Elementari della Comunità Nazionale
Italiana (in allegato), per l'importo complessivo di spesa pari a € 14.200,00.
2. I mezzi finanziari per l'attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”
alla voce “Attività generale” del Settore “Educazione e Istruzione”, punto 1.f.
3. 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

Rovigno, 5 marzo 2007
Recapitare:
- Alla Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Direttrice dei Servizi amministrativi dell’UI, Sg.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Nella programmazione delle attività del Settore “Educazione e Istruzione” per l'anno
d'esercizio 2007, alla voce “Attività generale del Settore”, è stata pianificata al punto 1.f.
l'attività:
“Appuntamento con la fantasia I edizione degli incontri scenici degli allievi
delle scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana”
Il Calendario d'attività del Settore, presentato all'Attivo consultivo permanente delle
Istituzioni scolastiche, in data 7 febbraio 2007, prevede che la manifestazione in oggetto abbia
luogo il 4 aprile 2007.
Visto il grande interesse suscitato dall'appuntamento scenico (vedi in allegato le
notifiche dei partecipanti in data odierna, 5 marzo 2007) la manifestazione si articolerà in due
incontri da tenersi il 3 ed il 4 di aprile pp.vv. secondo il Programma in allegato.
Il Preventivo di massima prevede la spesa complessiva di € 14.200,00.
I mezzi finanziari per l'attuazione della manifestazione vengono assicurati dal
“Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce
“Attività generale” del Settore “Educazione e Istruzione”, punto 1.f.
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UNIONE ITALIANA
Giunta esecutiva
Settore Educazione e Istruzione

“APPUNTAMENTO CON LA

FANTASIA”

I edizione
Incontri scenici degli allievi delle
Scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana
3 aprile 2007, Comunità degli Italiani di Fiume
e
4 aprile 2007, Comunità degli Italiani di Umago

Programma
3 aprile 2007, Comunità degli Italiani di Fiume, ore 17.00 (raduno ore 16.00)

1. „È pace se ...“ –

10 minuti, SE Dignano –

2. „Sognando il viaggio - 15 minuti, SE Pola

24 alunni – cl II e IV

-

38 alunni - cl inf.

-

10 alunni - cl inf.

-

5 alunni – cl inf.

in giro per il mondo“

3. „Polenta e cioche“ -

4. „Chi ci insegna
cos'è l'amore“

5. „Pola mia“

7 minuti, Gallesano

- 4 minuti, Sissano

-

6. „Il mago di Oz“-

12 minuti, SE Pola

40 minuti, SE Buie

- 11 alunni – cl sup.

-

35 alunni – tutti

______________________________________________________________________
88 minuti
123 bambini
Classi inferiori 100
Classi superiori 23
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4 aprile 2007, Comunità degli Italiani di Umago, ore 17.00 (raduno ore 16.00)

1. „Lo zero“

-

9 minuti, SE Gelsi

2. „La putiela da
90 anni“

-

2 minuti, SE Rovigno -

3. “Il telegiornale“

-

7 minuti, SE Dolac –

4. „I tre porcellini“ -

-

9 alunni – cl VIII

28 alunni – cl III e IV

4 minuti, SE San Nicolò -

5. „Il brutto
anatroccolo“

-

10 minuti, SE Umago

-

6. „I denti di
diamante“

-

25 minuti, SE Valle

-

7. „Il vestito di
Arlecchino“

-

15 minuti, SE Umago

8. „Capitan Uncino“ -

15 minuti, SE Parenzo

9. „La pulenta“
di Giusto Curto
10.

“El cicerone“

-

1 alunna – cl VI

2 alunni - cl

7 alunni – cl II e IV

-

-

5 minuti, SE Rovigno -

15 minuti, SE Belvedere -

4 alunni - cl IV

8 alunni

-

cl

13 alunni- cl inf e sup
4 alunni - cl VI

10 alunni - cl. sup.

__________________________________________________________________
107 minuti
86 bambini
Classi inferiori
Classi superiori

53
33
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UNIONE ITALIANA
Giunta esecutiva
Settore Educazione e Istruzione

“APPUNTAMENTO CON LA

FANTASIA”

I edizione
Incontri scenici degli allievi delle
Scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana
3 e 4 aprile 2007

PREVENTIVO di massima
per 2 manifestazioni
previsti: 250 partecipanti
N.

Voce di costo

1.

trasporto partecipanti

2.

accompagnatori

3.
4.

spuntino per i partecipanti
libri omaggio di partecipazione

5.
6.

Importo in €
(su fattura)

2.500,00

(0,75 punti per accompagnatore)

900,00

(2 incontri)
(10 € a volume)

700,00
2.500,00

compenso presentatore
compenso coordinatori

(1 punto a manifestazione)
(1 punto a manifestazione)

120,00
120,00

7.

compenso scenografo

(1 punto a manifestazione)

120,00

8.

produzione grafica manifesto/locandina

(4 punti)

240,00

stampa manifesto formato b2 50x70 a colori
/locandina
(su fattura)
(su fattura)
10. spese materiali scenografie

450,00

9.

1.000,00

11. Cappellini stripe con logo “Appuntamento con la fantasia”

550,00

12. Targa ricordo all’istituzione scolastica

500,00

13. Produzione di documentazione su DVD/video editing/
presentazione in Power Point
(su fattura)
14. imposte sui compensi
Totale

3.000,00
1.500,00
14.200,00
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