GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/15
N° Pr. 2170-67-02-07-16
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua XVII Sessione ordinaria, tenutasi a Isola, il
15 ottobre 2007, dopo aver esaminato l'informazione sui “Piani e programmi didattici delle
materie rilevanti per la formazione identitaria nelle scuole della CNI in Croazia”, su proposta
del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 243,
“Piani e programmi didattici delle materie rilevanti per la formazione identitaria
nelle Scuole della CNI in Croazia”
1. Si prende atto della procedura di approvazione dei “Piani e programmi didattici delle
materie rilevanti per la formazione identitaria nelle scuole della CNI in Croazia” descritta
per sommi capi nel “PROMEMORIA cronologico degli interventi - aggiornato al 09
ottobre 2007” redatto dal Consulente superiore per la minoranza italiana, Prof.ssa Patrizia
Pitacco, in allegato, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime soddisfazione per l'applicazione, sebbene in fase sperimentale, dei suddetti
piani e programmi sin dall'anno scolastico 2007/08.
3. Si constata l'avvio della procedura d'attuazione della Conclusione 2 aprile 2007 N° 130
punto 3.a. della Giunta Esecutiva che richiede la stesura di un piano e programma di
Lingua croata specifico per le Scuole elementari e medie superiori della Comunità
Nazionale Italiana.
4. Alla luce delle necessità individuate, si sostiene la richiesta di costituzione del Collegio
professionale degli insegnanti delle materie umanistiche/formative (storia, geografia,
cultura/arte figurativa e musicale) e si incarica il Settore “Educazione e Istruzione” di
promuoverne la realizzazione.
5. 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
Isola, 15 ottobre 20007
Recapitare:
Alle SEI e SMSI della CNI.
Al Consulente superiore, Prof. ssa Patrizia Pitacco.
Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
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Archivio.

MOTIVAZIONE

Si prende atto della procedura di approvazione dei “Piani e programmi didattici delle
materie rilevanti per la formazione identitaria nelle scuole della CNI in Croazia” descritta
per sommi capi nel “PROMEMORIA cronologico degli interventi - aggiornato al 09 ottobre
2007” (in allegato) redatto ed inoltrato all'attenzione dell'Unione Italiana dal Consulente
superiore per la minoranza italiana, Prof.ssa Patrizia Pitacco.
Si esprime soddisfazione per l'applicazione, sebbene in fase sperimentale, dei suddetti
piani e programmi sin dall'anno scolastico 2007/08. Il fatto che il Ministero della Scienza,
dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica di Croazia abbia ravvisato la necessità di
definire la dinamica operativa della procedura di approvazione dei programmi nonché il
bisogno di definire anche un piano e programma di lingua croata in base alla preminenza
programmatica della lingua italiana, incontra la posizione assunta dall’Unione Italiana con la
Conclusione 2 aprile 2007 N° 130 punto 3.a. che richiedeva espressamente la stesura di un
piano e programma di Lingua croata specifico per le Scuole elementari e medie superiori
della Comunità Nazionale Italiana.
Alla luce delle necessità espresse dai docenti, della rilevanza delle materie umanistiche
in campo formativo e del bisogno di collaborazione scaturito agli incontri di aggiornamento
promossi dal Settore Educazione e Istruzione, si ritiene indispensabile sostenere la richiesta di
costituzione del Collegio professionale degli insegnanti delle materie umanistiche/formative
(storia, geografia, cultura/arte figurativa e musicale).
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