
 

VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2022_2023 

 

ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

 

Kriteriji za sestavo prednostne lestvice v vrtcih, osnovni in nižji srednji šoli 

Criteri per la formazione della graduatoria di precedenza nelle scuole dell'infanzia, primarie 

e secondarie di primo grado 

 

Sklep št. 15 

 

Ravnateljica seznani prisotne z možnostjo, da 

bo v nekaterih vrtcih in šolah več vpisanih kot je 

razpoložljivih mest, zato je potrebno sestaviti 

kriterije, na podlagi katerih bodo sestavljene 

prednostne lestvice. Po poglobljeni razpravi 

Zavodni svet soglasno 

 

ODOBRI 

sledeče kriterije po prednostni lestvici: 

 

- prednost imajo: 

1) otroci, ki govorijo slovensko (zakon 

1012);  

2) otroci, katerih družinski člani govorijo 

slovensko; 

3) otroci, ki imajo brate ali sestre, ki 

obiskujejo slovenske šole; 

4) otroci, katerih starši izjavijo, da bodo 

otroci nadaljevali šolanje v slovenskih 

šolah; 

5) otroci bivajoči v občini, v kateri se 

nahaja vrtec ali šola; 

     v vrtcu v Romjanu, ki krije potrebe     

     okrožja občin, je ena tretjina mest    

     dodeljena drugim občinam samega  

     okrožja; 

6) otroci, ki so starejši od sovrstnikov. 

 

 

Delibera n. 15 

La Dirigente  informa i presenti sulla possibilità 

che in alcune scuole si iscrivano bambini in 

numero maggiore ai posti disponibili. Per 

questo motivo si rende necessario definire i 

criteri per la formazione della graduatoria di 

precedenza. Dopo approfondito dibattito il 

Consiglio d'Istituto all'unanimità dei voti 

espressi in forma palese 

DELIBERA 

di approvare i seguenti criteri per ordine di 

priorità: 

- hanno la precedenza: 

1)  i bambini che parlano la lingua slovena 

(Legge 1012); 

2) i bambini nelle cui famiglie ci siano  

parlanti in lingua slovena; 

3) i bambini che hanno fratelli o sorelle che 

frequentano scuole in lingua slovena; 

4) i bambini che, in base all’impegno dei 

genitori, continueranno gli studi nelle 

scuole in lingua slovena; 

5) i bambini residenti nel Comune in cui 

opera la scuola;  

      nella scuola dell’inf. di Vermegliano     

      che copre i bisogni dell’intero Manda- 

      mento, un terzo dei posti è riservato agli   

      altri Comuni del Mandamento stesso; 

6) i bambini di età maggiore. 

 
 

 


