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Consiglio d'Istituto

Data: 6/3/2020
N.: 6009-30/2020-1

Il Consiglio d'Istituto nella XX seduta del 20 gennaio 2020 al quinto punto dell 'ordine del giorno
ha trattato la presentazione del Programma di lavoro della SE Dante Alighieri per l'anno 2020. Il
nuovo documento comprende oltre al programma di lavoro (tradotto anche in lingua italiana), il
quadro organico e il bilancio finanziario per l'anno 2020.

~ DECISIONE n. 900-1/2017-XCIV~~

Il Programma di lavoro della SE Dante Alighieri per l'anno 2020 viene approvato
all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio d' Istituto
Evelin Kolarec R-adovac
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In conformità ali'art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di
Isola ed in adempimento all'art. 17 del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico di educazione e
istruzione SE "Dante Alighieri" Isola, il Consiglio della CAN di Ssola, durante la sua IX seduta
ordinaria , tenutasi il 27 febbraio 2020 , dopo aver preso in esame la proposta di Programma di lavoro
e la proposta di Piano finanziario della SE 'Dante Alighieri " di Isola per l 'anno di esercizio 2020, ha
accolto la seguente:

DELIBERA N° 54/18-22
Di Approvazione del Programma di lavoro e del Piano finanziario della SE Dante Alighieri di

Isola, per Vanno 2020

1. 8 Consiglio deEia CAN di Isola, in qualità di co-fondatore della SE Dante Alighieri di Isola,
approva la proposta di Programma di lavoro e la proposta di Piano finanziario della SE Dante
Alighieri di Isola per l'anno 2020;

2. 11 Programma di lavoro ed il Piano finanziario della SE Dante Alighieri di ísola - anno 2020,
vengono allegati alla presente delibera quali sue parti integrali e sostanziali;

3. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

-, RAVNA 9 4
f<ÝÝÝ 44#ÝA 11 Pr ente el Consiglio -.-

9 ISOLA :pźs - Mar o Gregorič
~ 40 IZOLA 257

<KÈ'/
Isola, 27 febbraio 2020

Recapitare:
- Alla Preside f.f. della SE Dante Alighieri, Cristina Valentič Kostić;
- AI Comune di Isola;
- AI Servizio Professionale della CAN di Isola;

Archivio.
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1 Missione e visione dell'Istituto
»Siamo una scuola italiana che crede nei principi del rispetto, dell 'amicizia, della disciplina e

della interculturalità!«

L'edificio in questione è un complesso scolastico comprensivo costituito dalla scuola materna

"L'Aquilone" e dalla scuola elementare "Dante Alighieri". Si tratta di un Istituto di lingua e cultura

italiana. Ne consegue che l'italiano è la lingua utilizzata in tutte le attività didattiche della scuola

materna e della scuola elementare, ovviamente con l'eccezione delle lingue straniere e della

seconda lingua d'ambiente, lo sloveno. Comunque l'Istituto non è frequentato solamente da

bambini e ragazzi appartenenti alla nazionalità italiana, ma è disponibile ad accogliere chiunque

desideri frequentare studi improntati sulla lingua e sulla cultura italiane. Pertanto l'Istituto, con tutte

le attività e i progetti che promuove, lavora con un'attenzione costante alle problematiche e alle

esigenze della minoranza italiana, una cura che si concretizza in primo luogo con un'attenta e decisa

tutela della sua lingua, veicolo fondamentale per poter promuovere le tradizioni storiche, culturali e

letterarie che sono le basi per la costruzione e il rafforzamento dell'identità nazionale.

Un altro importante obiettivo che cerchiamo di realizzare è garantire a tutti i nostri bambini e

ragazzi un ambiente tranquillo, sereno e positivo, un luogo che offra ogni possibilità di crescere e

maturare in modo sano e profondo. Solo in questo modo è possibile che i valori dei rispetto, della

collaborazione e della tolleranza, da sempre capisaldi imprescindibili della vita quotidiana del

presente Istituto, possano continuare ad essere una nostra indiscussa prerogativa.

L'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" si pone i seguenti obiettivi:

. migliorare la qualità della lingua italiana e promuoverne l'uso nel contesto sociale della vita

quotidiana;

elevare il livello di tolleranza e di rispetto reciproci per favorire la collaborazione fra gli

alunni;

elevare il livello di rendimento scolastico degli alunni e degli operatori;

creare un ambiente di lavoro sereno e piacevole, che risponda alle molteplici esigenze degli

alunni, dei bambini e di tutti i dipendenti.
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2 Presentazione dell'Istituto
L'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" comprende la scuola materna "L'Aquilone" e la scuola

elementare "Dante Alighieri". Si trova a Isola, in Via Rivoluzione d'Ottobre al numero 10.

La scuola "Dante Alighieri" ha due cofondatori: la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana

di Isola e il Comune di Isola.

2.1 Organi della scuola

La preside Cristina Valentič Kostić f.f., è l'organo dirigenziale e guida pedagogica della scuola. La

vice preside della scuola materna è l'educatrice Daiana Pugliese.

Il Consiglio d'Istituto è composto da 5 rappresentanti dei lavoratori, 3 rappresentanti dei genitori e 3

rappresentanti dei co fondatori (2 della CAN e 1 del Comune):

• rappresentanti dei lavoratori: Emilio Bevitori, Silvia Dapiran, Pia Ernestini, Carmen

Svettini Krumenaker e XXXXX (posto ricoperto dall'educatrice Daiana Pugliese che al

momento della nomina a vice preside della SM ha dato le dimissione dal Consiglio

ďIstituto);

• rappresentanti dei genitori: Kim Jakopič (scuola materna), Evelin Kolarec Radovac e Matej

Bonin (scuola):

. rappresentanti cofondatori: Egidio Krajear e Sebastjan Morato (CAN) e Robi Stule

(Comune).

Il Consiglio dei genitori della scuola elementare e il Consiglio dei genitori della scuola materna

sono costituiti dai rappresentanti di ogni singola classe/sezione e che alla prima riunione dei genitori

vengono eletti per 1 anno scolastico in corso.

2.2 Organi professionali

Collegio docenti

. Collegio educatrici

• Attivo delle classi inferiori

• Attivo degli insegnanti di materia

• Attivo del programma allargato

• Atti¥о del programma allargato pomeridiano

• Attivo delle educatrici

• Tandem tra educatrice e aiuto educatrice
4



• Tandem tra capoclasse e aiuto capoclasse

• Assemblea dei lavoratori

L'occupazione dei posti di lavoro corrisponde ai normativi e alla sistematizzazione dei posti di

lavoro concessi dal Comune di Isola e dal MIZŠ.

Nel nostro Istituto sono impiegati il seguente numero di persone:

Tempo Tempo 4 ore a tempo In Servizio di Impiegati Skupaj
indeterminato determinato indeterminato collaborazione contabilità iП

con altre e pulizie progetti
scuole esterni

Dipendenti 42 18 1 1 2 1 62

La nostra scuola, inoltre collabora con il Centro Elvira Vatovec di Strugnano (psicologa,
pedagogista speciale e pedagogista inclusivo), con il CCUP di Portorose (logopedista) e con il
Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori.
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2.3 Organigramma

DIRIGENZA

Preside
Vice preside della scuola

materna

SCUOLA
ELEMENTARE -

SCUOLA
MATERNA

CAMPO PEDAGOGICO- .A SETTORE
PROFESSIONALE ~ AMMINISTRATTIVO -

~ECONOMICO

lavoro CONTABILITÀ
educativo/insegnamento

insegnante- di classe, di contabile
materia, secondo insegnante in amministrattore
I classe

1
insegnante - sorveglianza Lavoro d'ufficio
mattuttina, pomeridiana
insegnante - lavoro Segretario VIZ
professionale aggiuntivo,
educatori e aiuto educatori

1 1
consulenza Lavoro di approvvigionamento

Consulente scolastico CUOCO

aiuto cuoco
addetta alla lavanderia

biblioteca Lavoro di manutenzione
tecnica

bibliotecario custode
pulitore

Altro lavoro professionale
informatico - organizzatore

delle attività -
laborante

organizzattore
dell'alimentazione alla scuola
materna e scuola-organizatore
del regime igienico- sanitario

Accompagnatore di alunno /
bambino con necessità particolari
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2.4 Numero di bambini / alunni iscritti nell'istituto Dante Alighieri

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
SM SE SM SE SM ЅE SM SE SM SE

8 11 8 11 8 12 8 12

131 155 145 163 145 175 139 180

2.5 Collaborazione con altri istituti

SE Vojka Šmuc di isola
• SE Livade di isola
• SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria
• SE Vincenzo e Diego de Castro di Pirano
• Asilo Mavrica di Isola, la Coccinella di Pirano e Delfino blu di Capodistria
• Biblioteca comunale
• CI Pasquale Besenghi degli Ughi e CI Dante Alighieri Di Isola
• Can di Isola
• Ginnasio Antonio Sema di Pirano e Gian Rinaldo Carli di Capodistria, scuola media

Pietro Coppo, scuola media Isola
Casa di sanità di Isola
Саза della cultura di Isola

• Centro intergenerazionale di Isola
Centro italiano Carlo Combi di Capodistria

. Comune di Isola
MIZŠ

• Komunala
• Unione italiana e Universitä popolare di Trieste
• Stazione di polizia
• Stazione dei pompieri
• Centro sociale
• Istituto per Veducaqzione

TV e Radio Capodistria ...
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3 Progetti
Progetti scuola materna

Le favole
Le favole con il loro bagaglio etico, si avvicineranno al vissuto quotidiano dei bambini, stimolando
il loro immaginario e la loro fantasia. L'ascolto delle favole permetterà inoltre di migliorare le loro
capacità di comprensione del testo, stimolando la ripetizione delle stesse e arricchendo il loro
linguaggio.

Genitori in sezione

La famiglia assume un ruolo attivo nella scuola: collabora con gli insegnanti nella conoscenza dei
bambini, condivide con i bambini i valori educativi, è invitata a supportare le iniziative didattiche,
partecipa agli incontri di informazione e formazione per genitori.

Turismo alla scuola materna
Il progetto è mirato alla promozione dell'asilo e del turismo della nostra città. 1 bambini
parteciperanno attivamente nell'esplorare e conoscere la loro città.

Tutti assieme appassionatamente

I bambini conosceranno attraverso scambi di esperienze, varie attività e visite del circondario le
abitudini, le tradizioni locali e le caratteristiche geomorfologiche dell'ambiente in cui crescono.

La salute nella scuola materna
Con il progetto si cercherà di creare un ambiente dove sentirsi bene, sicuri e protetti. Innalzare la
consapevolezza sull'importanza nelle abitudini igienico sanitarie e nella prevenzione delle
malattie.

Dire, fare, creare
Il progetto di educazione ambientale sul riciclaggio e in particolare il riutilizzo dei materiali per la
costruzione di manufatti e l'abbellimento degli ambienti interni ed esterni, prevede lo sviluppo di
un percorso formativo volto all informazione e alla sensibilizzazione riguardo al riciclo.

Mobilità sostenibile: incoraggiare i bambini ad avere una mobilità sana e a rispettare
l'ambiente
Attività legate alla mobilità urbana, all'ambiente, alla salute

Progetti scuola
elementare
Europeo "Quante lingue parli, tante persone vali"

Europeo Erasmus+ "Salt-work in progress. piccoli Ciceroni"

Europeo Erasmus+ "EDUCOM: Educare la comunità per ridurre il rischio
dell'esclusione sociale dei bambini"

8












































