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ISTRUZIONI 
per l'iscrizione degli alunni con difficoltà nello sviluppo, ossia con seri problemi di salute alla I classe di 

scuola media superiore nell'anno scolastico 2022 / 2023. 
 

Gli alunni s'iscrivono alla I classe di scuola media superiore in conformità con il Regolamento sugli elementi 
e i criteri per la scelta dei candidati per l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore ("Gazzetta 
ufficiale" nn. 49/15, 109/16, 47/17, 39/22) e la Delibera sull'iscrizione degli alunni alla I classe di scuola 
media superiore nell'anno scolastico 2022 /2023. (“Gazzetta ufficiale”, numero 57/2022). 

Il Regolamento sugli elementi e criteri per la selezione dei candidati per l'iscrizione alla prima classe della 
scuola media superiore stabilisce che un candidato con difficoltà nello sviluppo, ovvero seri problemi di 
salute è il candidato che ha terminato la scuola elementare secondo il provvedimento dell'Ufficio 
dell'amministrazione statale nella regione, rispettivamente secondo il provvedimento dell'organo 
amministrativo competente della regione e dell'Ufficio cittadino per l'istruzione, la cultura e lo sport della 
Città di Zagabria su un programma istruttivo adeguato. 

I candidati con difficoltà nello sviluppo, sono classificati in graduatorie separate, e sulla base del numero 
totale di punti determinato durante il processo di valutazione, nei programmi didattici per i quali sono in 
possesso del parere professionale del Servizio per l'orientamento professionale dell'Istituto croato per il 
collocamento al lavoro circa le capacità e le motivazioni degli alunni. 

I candidati con difficoltà nello sviluppo, cioè gravi difficoltà di salute, devono superare il test attitudinale e di 
talento nelle scuole dove questa è una condizione per l'iscrizione. 

Il diritto di immatricolazione ad un programma di istruzione è esercitato da tanti candidati con difficoltà nello 
sviluppo, rispettivamente seri problemi di salute, quanti possono essere iscritti a tale programma, 
conformemente allo Standard pedagogico statale del sistema educativo e istruttivo di scuola media 
superiore ("Gazzetta Ufficiale" 63/08 e 90/10). 

Per esercitare il diritto a essere inserito nelle graduatorie separate, conformemente al Regolamento e alla 
Delibera summenzionati, un candidato con disabilità dello sviluppo, ovvero con seri problemi di salute, 
deve obbligatoriamente presentare le seguenti fotocopie: 

• Il Provvedimento dell'Ufficio all'amministrazione statale, rispettivamente il Provvedimento 
dell'organo amministrativo regionale competente sul programma istruttivo adeguato. 

• Il parere professionale del Servizio per l'orientamento professionale dell'Istituto croato per il 
collocamento al lavoro sulle capacità e la motivazione degli alunni per, di norma, sei e almeno 
tre programmi di istruzione, conformemente a un determinato programma adeguato di istruzione nel 
provvedimento rilasciato in base al parere del medico scolastico che ha seguito il candidato nel 
corso della formazione precedente, e in base a una documentazione medica specialistica 
precedentemente fornita sulle pesanti difficoltà di salute che hanno influito sul raggiungimento dei 
risultati nel corso dell'istruzione precedente e/o gli limitano considerevolmente la possibile scelta del 
programmi istruttivi e delle professioni, secondo una metodologia professionale concordata e 
l'elaborazione di uno staff interdisciplinare dell'Istituto croato per il collocamento al lavoro. 

Gli studenti con difficoltà dello sviluppo, ovvero gravi problemi di salute, residenti sul territorio 
della Regione Istriana si rivolgono alla commissione di iscrizione competente dell'Assessorato 
all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana all'indirizzo di posta elettronica:    
ticiana.damianipletikos@istra-istria.hr  i Ksenija.LatinDevescovi@istra-istria.hr 
o di persona, previo appuntamento all'indirizzo: Pisino, M. B. Rašana 2/1 o al numero di telefono: 
371-259 nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle 15,30 all'impiegata Ticiana Damiani Pletikos e al 
seguente indirizzo: 
Rovigno, Via Istria 13A, numero di telefono: 371-276 nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle 15,30 
all'impiegata Ksenija Latin Devescovi. 

Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione, il genitore e il candidato esprimono la 
loro scelta dell'Elenco delle priorità secondo i programmi di istruzione di scuola media superiore dell'istituto 
croato per il collocamento al lavoro ha menzionato nel suo parere professionale.  
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I genitori indicheranno alla commissione per l'iscrizione dell'Assessorato all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica della Regione Istriana, su un apposito modulo, i programmi istruttivi di scuola media 
superiore e le scuole medie superiori nelle quali questi programmi istruttivi si svolgono, secondo l'ordine di 
iscrizione desiderato dal candidato. Nel modulo summenzionato, il genitore e il candidato possono elencare 
un numero illimitato di scuole in una determinata regione che svolgono questo programma didattico.  

Quindi, la commissione per l'iscrizione dell'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della 
Regione Istriana, inserirà nel Sistema informativo nazionale per le domande e l'iscrizione alle scuole medie 
superiori (NISpuSŠ) le suddette scelte per i singoli candidati. 

Dopo non sarà più possibile inserire la scelta e i candidati saranno classificati in graduatorie separate, e 
sulla base del numero totale di punti determinato con il profitto accademico, nei programmi di istruzione per 
i quali sono in possesso di un parere esperto del Servizio per l'orientamento professionale dell'Istituto 
croato per il collocamento al lavoro. 

Nelle scuole in cui questa è una condizione per l'iscrizione, i candidati devono superare il test attitudinale e 
di talento e la Commissione per l'iscrizione dell'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della 
Regione Istriana, in caso di presentazione della domanda per tali programmi, ha l'obbligo di informare in 
merito il candidato.  

L'ordine in cui i programmi di istruzione sono elencati nel parere degli esperti del Servizio di orientamento 
professionale del Servizio croato per l'impiego, non rappresenta l'Elenco delle priorità. Inoltre, l'ordine dei 
programmi di istruzione nell'Elenco delle priorità che il genitore e il candidato mostreranno alla 
Commissione per l'iscrizione dell'Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione 
Istriana, non garantisce l'iscrizione del candidato al programma didattico che hanno elencato come loro 
prima scelta.  

L'iscrizione finale dipende anche dagli altri candidati con difficoltà nello sviluppo, cioè seri problemi di salute 
presenti nella graduatoria e il numero di punti che questi hanno realizzato,come pure dal numero di posti 
disponibili per l'iscrizione dei candidati con difficoltà nello sviluppo, cioè seri problemi di salute, in una 
determinata unità di classe, in conformità con lo Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione 
e istruzione di scuola media superiore (Gazzetta Ufficiale 63/08 e 90/10). 

In una singola unità di classe possono essere inclusi un massimo di tre alunni con difficoltà nello 
sviluppo, rispettivamente con pesanti difficoltà di salute. 
I candidati con difficoltà nello sviluppo, cioè con seri problemi di salute, che in questo modo 
esercitano il diritto a iscriversi alle scuole medie superiori non potranno presentare domanda di 
immatricolazione ad altri percorsi formativi. 
La Delibera sull'iscrizione degli alunni alle I classi della scuola media superiore, nell'anno scolastico 
2022/2023. („Gazzetta ufficiale“, numero 57/2022) il punto XII stabilisce i termini entro i quali gli alunni con 
difficoltà nello sviluppo, cioè con seri problemi di salute, potranno presentare domanda d'iscrizione e 
iscriversi alla I classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 2022 / 2023 nel turno delle iscrizioni 
estivo e autunnale. 

Domanda dei candidati con difficoltà nello sviluppo 

XII      Turno estivo delle iscrizioni 
  

Descrizione dei procedimenti Data 
o I candidati con difficoltà nello sviluppo presentano domanda presso 
l'assessorato regionale, rispettivamente l'Ufficio estivo per l'istruzione della 
Città di Zagabria ed esprimono la loro scelta dall'elenco delle priorità secondo 
l'ordine desiderato per l'iscrizione ai programmi didattici.  

23/ 5 - 6/ 6/ 2022 

o Registro dei candidati con difficoltà nello sviluppo fuori dal sistema istruttivo 
regolare della RC 23/ 5 - 6/ 6/ 2022 

o Trasmissione dei documenti personali e delle pagelle per i candidati con 
difficoltà nello sviluppo fuori dal sistema istruttivo regolare della RC 23/5 - 17/6/2022 
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o Le commissioni per le iscrizioni presso gli assessorati regionali inseriscono 
le scelte menzionate nel sistema NISpuSŠ 26/5 - 17/6/2022 

o Chiusura della possibilità di inserire la scelta fatta dal candidato 17/6/2022 
o Svolgimento di ulteriori verifiche per i candidati con difficoltà nello sviluppo e 
inserimento dei risultati nel sistema 23/6/2022 

o Creazione della graduatoria dei candidati con difficoltà nello sviluppo, 
conformemente agli elenchi delle priorità 24/6/2022 

o Riduzione delle quote d'iscrizione delle comunità di classe in alcuni 
programmi didattici 25/6/2022 

  
  
 
 

Turno autunnale delle iscrizioni 
  

Descrizione dei procedimenti Data 
o I candidati con difficoltà nello sviluppo presentano domanda presso 
l'assessorato regionale, rispettivamente l'Ufficio estivo per l'istruzione della Città 
di Zagabria ed esprimono la loro scelta dall'elenco delle priorità secondo l'ordine 
desiderato per l'iscrizione ai programmi didattici.  

16/8 - 18/8/2022 

o Registrazione dei candidati con difficoltà nello sviluppo fuori dal regolare 
sistema istruttivo regolare della RC 16/8 - 18/8/2022 

o Trasmissione dei documenti personali e delle pagelle per i candidati con 
difficoltà nello sviluppo fuori dal sistema istruttivo regolare della RC 

  
16/8 - 18/8/2022 

o Le commissioni per le iscrizioni presso gli assessorati regionali inseriscono le 
scelte menzionate nel sistema NISpuSŠ 

  
16/8 - 18/8/2022 

o Chiusura della possibilità di inserire la scelta fatta dal candidato 18/8/2022 

o Svolgimento di ulteriori verifiche per i candidati con difficoltà nello sviluppo e 
inserimento dei risultati nel sistema 19/8/2022 

o Creazione della graduatoria dei candidati con difficoltà nello sviluppo, 
conformemente agli elenchi delle priorità 20/8/2022 

o Riduzione delle quote d'iscrizione delle comunità di classe in alcuni 
programmi didattici 20/8/2022 

  
  
Nota: Gli alunni con difficoltà nello sviluppo, ossia seri problemi di salute, al momento 
dell'iscrizione a scuola, consegnano il modulo d'iscrizione e: 
 

• il Provvedimento dell'Ufficio all'amministrazione statale sul programma didattico adeguato, 
rispettivamente il provvedimento dell'organo amministrativo regionale competente. 
 

• Il parere professionale del Servizio per l'avviamento professionale dell'Istituto croato per il 
collocamento al lavoro sulle capacità e le motivazioni dell'alunno per, di regola sei e almeno 
tre programmi didattici adeguati.             
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