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P OZIV
ZA PREDUPIS DJECE U PR\rI RAZRED

OSNO\rIVE SKOLE

Sukladno odredbama dlanaka 17. i 79. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnor'noj i srednjoj ikoli (Narodne novine, br. 8ZloB., 86log., g2l7o.,
1o5/1o., 90ltl., 161r2., 86/:.2., tz6ltz., 94/13., rS2/74., 71r7., 681t8. i
sBlts.)

POZIVAJUSE

roditelji odnosno skrbnici djece, s prebivaliitem na podrudju Grada
Buja, Umaga, Novigrada te op6ina Oprtatj, Brtonigla i GroZnjan da prijave
djecu (koja 6e do r. trarmja zozo. godine nawsiti Sest godina iivota - djeca
rodena od 1. tra\Trja zor3. do 3r. oZujka zor4. godine, kao i djeca kojoj je
Skolske godine 2o79./2o2o. odgoden upis ili iz drugih razloga nisu upisana u
osnovnu 3kolu, a Skolski su obveznici), radi evidencije polaznika prvog
razreda osnorme Skole te organiziranja pregleda djece za upis za Skolsku
godinu zozo./zozr.

Predupisi 6e se obavljati:
od27. sijeinja z.ozo. do 3r. sijeinja .o2o. godine,

od o8:oo do rz:oo sati.

Predupisi se oba.rdaju u tajniSWu osnovne 5kole, osobno ili telefonom,
prema mjestu prebivaliSta odnosno prijavljenog boraviSta djeteta, u skladu s
vaie6im upisnim podrudjima osnovnih 5kola.

Za dijete koje do r. trarmja zozo. godine ne nav'rSava Sest godina Zivota
ali 6e lest godina nauSiti do 3r. prosinca zozo. godine, roditelj/shbnik moZe
podnijeti zahg'ev za prijewemeni upis u Skolu, najkasnije do 3r. oZujka zozo.
godine (zahfev se dostavlja po5tom ili se neposredno predaje Uprarmom
odjelu za obrazovanje, sport i tehnidku kulturu Istarske Zupanije, Izdvojeno
mjesto rada Buzet, Buzet, II. Istrarske brigade u).

Po izvrSenom predupisu roditelju/shbniku uputit 6e se poziv za
pregled djeteta, a nakon pregleda poziv s obavijesti o ur1'etima i rremenu
uprsa.

Proielnica
Patricia Percan
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II\r\rITO
ALI-A PREISCRIZIONE DEI BAMBINI NELI-A

PRIMA CI.ASSE DELI.A SCUOI.A ELEMENTARE

In conformiti alle
sull'educazione e I'istruzione
ufficiale, nn. 87/oB, 86f o9,
t5zf 14,7117, 68ltB e g8lrg)

disposizioni degli articoli t7 e 19 della Legge
nelle scuole elementari e medie superiori (Gazzetta

9zf ro, ro5/ro, gof tt, 16f rz, 86f rz, rz6f tz, 94ltS,

S'INVITANO

I genitori ossia i tutori dei bambini con residenza sul territorio della cittd di
Buje, Umago, Cittanova, nonch6 dei comuni di Portole, Grisignana e Verteneglio,
ad annotare i bambini che entro il r aprile 2o2o compiranno sei anni (owero i
bambini nati tra il r aprile zor3 ed il 3r marzo 2c14, come pure i bambini ai quali,
nonostante I'obbligo scolastico nell'anno scolastico zotglzozo, 5 stata rimandata
I'iscrizione a scuola o che per altri motivi non sono stati iscritti alla scuola
elementare), nel registro dei bambini che frequentano la prima classe della scuola
elementare nell'anno scolastico zozof zozr, al fine di organizzare le relative visite
sistematiche.

Le preiscrizioni si svolgeranno dal
27 -ol-zozo al 3 1-o1-2o2o

dalle ore 8:oo alle ore 12:oo.

Le preiscrizioni possono venire effettuate di persona o per telefono rivolgendosi
alla Segreteria della scuola elementare in base al luogo di residenzaein accordo
con la rete scolastica locale.
I genitori/tutori dei bambini che non compiranno i sei anni entro il r aprile 2ozo,
ma che li compiranno entro il 3r dicembre zozo, possono presentare la richiesta
d'iscrizione preliminare. La richiesta va inoltrata entro e non oltre il 31 marzo
2o2o per posta oppure rivolgendosi direttamente all'Assessorato educazione, sport
e cultura tecnica della Regione Istriana, Sezione di Buzet, II. Istarske brigade rr.

A preiscrizione effettuata, il genitore/tutore riceveri I'invito per la visita
medica sistematica ed, in seguito alla stessa, I'ar,wiso indicante le condizioni e i
termini dell'iscrizione' 
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