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Šolsko leto………./……….                                                               Številka prijave…………… 
Anno scol.                                                                                         Nº domanda d`ammissione 
 
 

PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI 
DOMANDA D`AMMISSIONE ALLA MATURITÀ GENERALE 

 
Pred izpolnjevanjem prijave preberite navodilo na zadnji strani! 

Prima di compilare il modulo leggere attentamente le istruzioni a tergo! 

 
A. OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIŠČA KANDIDATA-KE 

GENERALITÀ  DEL/DELLA CANDIDATO/A 
 
1. Ime in priimek………………………………………………………………………………….………….………… 
    Nome e cognome 
 
2. Spol/Sesso                                           1-M/M                            2-Ž/F 
 
3. EMŠO/.………………………………… 4. Datum rojstva (dan, mesec, leto)……………………...…………. 
    C.A.U.C                    Data di nascita (giorno, mese, anno) 
 
5. Kraj rojstva ……………………………  6. Država rojstva……………….………………….………………… 
    Luogo di nascita        Stato di nascita 
 
7. Naslov stalnega bivališča…………………………………………………………………...……………………. 
    Residenza 
 
8. Poštna številka ………………….., kraj pošte……………………………………………………...……………. 
    C.A.P.                                          , località 
 
 
B. POGOJI ZA OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE 

CONDIZIONI PER SOSTENERE L´ESAME DI  MATURITÀ GENERALE 
 
9. Za opravljanje splošne mature izpolnjujem naslednje pogoje: 

Per sostenere la  maturità generale adempio alle seguenti condizioni: 
 
 

Pogoj / Condizioni 
Končano  izobraževanje 
Formazione conseguita 

Datum končanega izobraževanja 
Data di conseguimento della formazione 

a) gimnazija 
    ginnasio 

DA       NE 
 SI        NO 

 

b) maturitetni tečaj 
    corso di preparazione alla   
    maturità  

DA       NE 
 SI        NO 

 

c) starost 21 let (drugi odstavek 
    24. člena Zakona o maturi)/  
    Compiuti 21 anni (secondo 
    comma dell´art. 24 Legge  
    sulla maturità 
 
……………………………… 

ime izobraževalnega programa 
denominazione del programma scolastico 

 
……………………………… 

Letnik / anno 

 

DA       NE 
 SI        NO 

 
 
 
 
 
 

….……………………………………… 
datum zaključka izobraževalnega programa 

data di  conclusione del programma scolastico 

 
……………………………………………….. 
datum zaključka letnika / data di conclusione della classe 

 
DA  -  končal-a izobraževanje / SI – formazione conseguita 
NE  -  se še izobražujem oz. izobraževanja nisem končal-a / NO – studio ancora ovvero non ho conseguito la formazione 
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C. OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE /SVOLGIMENTO DELLA  MATURITÀ GENERALE 
 
10.  Ime in sedež šole kjer bom opravljal splošno maturo…………………………………………………… 

Denominazione e sede dela scuola dove sosterrò la maturità generale 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.  Prijavljam se k opravljanju splošne mature:  

Chiedo di sostenere le seguenti prove di maturità generale:  
 

Maturitetni predmeti 
Materie d`esame 

Ime  predmeta 
Denominazione della materia 

Raven zahtevnosti 
Livello di esigenza 

Izpitni rok 
Sessione d`esame 

 
materni jezik 

lingua materna 
     a               b 

 
matematika 
matematica 

 matematika 
matematica 

 osnovna   višja 
base   superiore 

 a               b 

 
tuji jezik 

lingua straniera 
   osnovna   višja 

base   superiore 
 a               b 

 
izbirni predmet 

materia opzionale 
   osnovna   višja 

base   superiore 
 a               b 

 
izbirni predmet 

materia opzionale 
   osnovna   višja 

base   superiore 
 a               b 

 
 

šesti predmet 
sesta materia 

   osnovna   višja 
base   superiore 

 a               b 
 

                                                                              a -  spomladanski izpitni rok / sessione primaverile d'esami 
                                                                              b -  jesenski izpitni rok / sessione autunnale d'esami 

 
12.  Na drugi šoli želim opravljati izpite iz naslednjih izbirnih maturitetnih predmetov: 
       Desidero sostenere presso altra scuola le prove delle seguenti materie opzionali di maturità: 
 

Ime in sedež šole 
Denominazione e sede della 

scuola 

Matur. predmeti 
Materia d`esame 

Ime predmeta 
Denominazione della 

materia 

Raven zahtevnosti 
Livello di asigenza 

Izpitni rok 
Sessione d`esame 

 

 
 izbirni predmet 

materia 
opzionale 

     osnovna   višja 
base   superiore 

  
a               b 

 

 
 izbirni predmet 

materia 
opzionale 

     osnovna   višja 
base   superiore 

  
a               b 

 

 
 izbirni predmet 

materia 
opzionale 

     osnovna   višja 
base   superiore 

  
a               b 

 
 
 
                                                                              a -  spomladanski izpitni rok / sessione primaverile d'esami 
                                                                              b -  jesenski izpitni rok / sessione autunnale d'esami 
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13. Splošno maturo bom opravljal-a v dveh delih, ker: 
      Chiedo di sostenere l'esame di maturità generale in due parti in quanto: 
 
a) sem udeleženec-ka izobraževanja odraslih oziroma sem star-a 21 ali več let, 

partecipante a corsi di istruzione per adulti o di età superiore a 21 anni, 
b) sem kandidat-ka s posebnimi potrebami, 

candidato/a con esigenze specifiche, 
c) mi je to odobrila Državna komisija za splošno maturo s sklepom št…………….z dne…………..., 

beneficiario di apposita delibera della Commissione nazionale per la maturità generale n. 
………………. in data …….………... 

 
14. Prijavo k splošni maturi vlagam po roku za prijavo na podlagi sklepa ustreznega organa št.    
      ……………………z dne……………….. 
      La presente domanda viene inoltrata in deroga ai termini consentiti in base a delibera del competente   
      organo n. ……………. in data …………... 
 
 
15. Drugi podatki / Altri dati 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Podpis staršev ali skrbnikov / Firma dei genitori o dei tutori               Podpis kandidata-ke 
                                                                                                                  Firma del/della candidato/a  
                                                                                    
………………………………………….                                                        …………………………………….. 
 
 
Datum / data…………………………………. 
 
 
17. Priloge (ustrezno obkrožite):  a) fotokopija osebnega dokumenta / fotocopia del documento personale 
      Allegati (accerchiare): 
                                                     b) fotokopija spričeval 3. in 4. letnika / fotocopia delle pagelle di cl. III e IV                                                        
 
                                                     c) obrazec Uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami 
                                                         pri opravljanju mature / modulo »Fruizione dei diritti dei candidati con 
                                                         esigenze specifiche nel sostenere la maturità 
 
                                                     d) druga dokazila……………………………………………………………… 
                                                         altre certificazioni 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
POTRDILO O PRIJAVI K SPLOŠNI MATURI / CERTIFICATO D`AMMISSIONE ALLA  MATURITÀ GENERALE 

 

Kandidat-ka……………………………………………………., rojen-a………………………………………….. 
Il/la candidato/a                                                                   , nato/a il 
 
v-na………………………………………………………………. se je dne………………………………………. 
a                                                                                              il giorno 
 
na šoli…………………………………………………………………………………………………………………. 
presso la scuola 
 
prijavil-a k splošni maturi. Prijava ima številko……………………………………………………... 
ha presentato domanda d`ammissione alla maturità generale. La domanda reca il numero 
 
 
Datum/Data………………………………..           M.P.                                   Podpis odgovorne osebe 
                                                                          timbro                                    Firma del responsabile 
            ……………………………………                                                                 
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NAVODILA  ZA  IZPOLNJEVANJE 
Podatke vpišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Enotno matično številko 
občana, datum rojstva, poštno številko in datum zaključka izobraževanja 
vpišite z arabskimi številkami (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9). 
 
Rubrike v prijavi so označene s številkami, ki se ujemajo s številkami 
v teh navodilih. 
 
1. Napišite svoje ime in priimek kot je napisano v osebnem dokumentu. 

Ne pišite pomanjševalnic in ljubkovalnih imen. 
2. Spol označite tako, da obkrožite ustrezno številko. 
3.-4.   Vpišite enotno matično številko občana tako, kot je navedeno v 
          osebnem dokumentu. Če matične številke občana nimate (npr. tuji 
          državljani), vpišite datum rojstva.  
5.-8.  V rubrike vpišite zahtevane podatke iz osebnih dokumentov. 
7.    Razločno vpišite naslov stalnega bivališča. Stalno bivališče je kraj 

stanovanja, kjer ste stalno prijavljeni. Na ta   naslov vam bomo pošiljali 
obvestila po pošti. 

8.    Poštno številko vpišite v okenca, v vsako eno številko. Pri poštni številki 
vpišite ime kraja, na katerega se poštna številka nanaša. 

9.     V stolpcu Pogoji obkrožite črko pred izobraževalnim programom, po 
katerem se izobražujete ali ste ga že končali. Če izpolnjujete starostni 
pogoj (21 let v tekočem letu) in nameravate opravljati splošno maturo 
ne glede na to ali boste uspešno končali predhodno izobraževanje po 
programu gimnazija oziroma maturitetni tečaj, lahko obkrožite 
odgovor c). 

           V stolpcu Končano izobraževanje obkrožite da, če ste izobraževalni 
program že končali, sicer obkrožite ne.  

           V stolpcu Datum končanega izobraževanja vpišite datum tisti, ki ste  
izobraževanje po programu že končali. V nasprotnem primeru pustite 
prostor prazen. Kandidati, ki ste izbrali odgovor c), vpišite datum 
zadnjega  uspešno končanega izobraževalnega programa (npr. 
osnovna šola, trgovec…) 

10.   Vpišite ime in sedež šole, na katero se s to prijavo prijavljate k 
opravljanju splošne mature. 

11.     V stolpcu Ime predmeta vpišite v okenca predmete, iz katerih boste 
opravljali splošno maturo. 

           Materni jezik je slovenščina. V šolah z italijanskim učnim jezikom  je 
namesto slovenščine italijanščina, v    Dvojezični srednji šoli v Lendavi 
pa kandidat lahko izbere slovenščino ali madžarščino. 

            Pri tujem jeziku skupnega dela splošne mature navedite, iz katerega 
tujega jezika boste opravljali maturitetni  izpit. 

           Vpišite   imeni dveh predmetov, iz katerih boste opravljali maturitetna 
izpita v izbirnem delu splošne mature. 

           Rubriko za šesti predmet izpolnite samo tisti, ki ste se odločili opravljati 
maturitetni izpit iz šestega predmeta. 

           Raven  zahtevnosti  je lahko osnovna ali višja. Pri vsakem predmetu 
označite raven za katero ste se odločili. 

            Izpitni rok je lahko spomladanski(a) ali jesenski(b). Pri vsakem 
predmetu obkrožite izpitni rok, v katerem boste opravljali  splošno 
maturo iz tega predmeta. V dveh delih lahko opravljajo splošno maturo 
le kandidati, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku 27. člena 
Zakona o maturi – uradno prečiščeno besedilo (Ur.l. RS št. 1/07), npr. 
Udeleženci izobraževanja odraslih, kandidati s posebnimi potrebami… 

12.  Rubriko izpolnite samo kandidati, ki boste opravljali izpite iz predmetov 
izbirnega dela splošne mature na drugi  šoli, ker jih šola, na katero se 
prijavljate k opravljanju splošne mature ne bo izvajala. 
Kot ime in sedež šole vpišite ime in sedež šole, na kateri želite 
opravljati izpite iz posameznih izbirnih predmetov splošne mature. 
Ostale podatke vnesite  enako kot pri točki 11. 

13. Rubriko izpolnijo samo kandidati, ki bodo splošno maturo opravljali v 
dveh delih in so to svojo namero izkazali že v točkah 11 in 12 te 
prijave. Obkrožite črko pred odgovorom, na podlagi katerega lahko 
opravljate splošno maturo v dveh delih. 

14. Rubriko izpolnijo samo kandidati, ki jim je ustrezni organ, na njihovo 
utemeljeno vlogo, odobril kasnejšo prijavo k splošni maturi, tako, da v 
predvideni prostor vpišejo št. sklepa in datum njegove izdaje. 

15. V to rubriko vpišite podatke, za katere menite, da so pomembni in jih 
niste imeli možnost vnesti v obrazec.  

16. Prijavo k splošni maturi podpišite sami in starši (skrbniki). Za 
polnoletne  kandidate podpis staršev ni obvezen. 

17. Prijavi priložite fotokopije dokumentov, s katerimi dokazujete, da 
izpolnjujete pogoje za opravljanje splošne  mature. Kandidatu, ki se je 
k opravljanju splošne mature prijavil na srednji šoli, na kateri je vpisan 
oz. na kateri je končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni tečaj, ni 
potrebno predložiti fotokopij spričeval. Kandidati, ki se k opravljanju 
splošne mature prijavljate brez uspešno končanega četrtega letnika 
gimnazije ali opravljenega maturitetnega tečaja in ste ali boste letos 
dopolnili najmanj 21 let (pravica izb 24. člena Zakona o maturi), 
obvezno priložite fotokopijo osebnega dokumenta iz katerega so 
razvidni osebni podatki (osebna izkaznica, potni list, vozniško 
dovoljenje, rojstni list). 
 

   Kandidati, ki pri opravljanju splošne mature uveljavljajo pravice iz 4. 
člen in 27. člena Zakona o maturi, priložite k prijavi potrdila in izpolnjen 
obrazec Uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri 
opravljanju mature. 

  Potrdilo izpolni šola in ga ob prijavi k splošni maturi izroči kandidatu. 

ISTRUZIONI PER COMPILARE IL MODULO 
I dati vanno scritti a LETTERE MAIUSCOLE IN STAMPATELLO. Il 
numero di codice anagrafico unitario del cittadino, la data di nascita, il 
numero di codice di avviamento postale e la data di conseguimento della 
formazione vanno segnati in numeri arabi (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9). 
Le rubriche del modulo sono contrassegnate dal numero 
corrispondente a  queste istruzioni. 
 
1.        Scrivete il proprio NOME E COGNOME, come riportato nella carta 

d`identità. 
2.  Indicata il sesso cerchiando il numero corrispondente. 
3.-4.    Segnate il numero di codice anagrafico unitario del cittadino così com`è  
            indicato sulla carta d`identità. Se non avete il numero anagrafico nella   
            carta d`identità (cittadini stranieri), iscrivete la data di nascita.  
5.-8.   Segnate nelle rubriche i dati richiesti, come sono indicati nei documenti 

personali. 
7.        Segnate distintamente l`indirizzo della residenza stabile. La residenza è 
           Il luogo dove si abita, dove si è registrati stabilmente. A questo indirizzo vi 

invieremo la posta.   
8.     Iscrivete il codice di avviamento postale, in ogni casella un numero. Accanto 

al codice di avviamento postale indicate la località alla quale il codice si 
riferisce. 

9      Nella colonna Condizioni cerchiate la lettera davanti al programma 
scolastico che frequentate o che aveteconcluso. Se invece soddisfate l` 
età (compiuti 21 anni entro l`anno in corso) e intendete accedere alla 
maturità generale indipendemente dal risultato ottenuto al ginnasio o al 
corso di preparizione alla maturità , cerchiate la risposta c).  

           Nella colonna Formazione conseguita cerchiate il si, se avete concluso la 
scuola, altrimenti cerchiate il no. 

           Nella colonna Data di conseguimento della formazione indicate la data in 
cui avete concluso il programma scolastico. In caso contrario lasciate 
vuota la casella. Il candidato  che sceglie la risposta c) deve indicare la 
data dell`ultimo programma scolastico assolto con successo (ad. Es. 
Scuola primaria commesso...). 

10.     Indicate la denominazione e la sede della scuola presso la quale vi 
iscrivete alla maturità generale.  

 11.     Nella colonna materia indicate nella casella le materie che sosterrete alla 
maturità generale. 

            La lingua materna è lo sloveno. Nelle scuole con lingua d`insegnamento 
italiana la lingua materna è l`italiano e nella Scuola media bilingue di 
Lendava il candidato può scegliere fra lo sloveno e l`ungherese. 

            Per la lingua straniera della parte obbligatoria della maturità indicate la 
lingua straniera scelta per l`esame di maturità.  

            Indicate le due materie che sosterrete nella parte opzionale della maturità 
generale.  

            La sesta casella è riservata a quei candidati che  hanno scelto la sesta 
materia all`esame di maturità.  

            Il livello può essere di base o superiore. Per ogni materia cerchiate il livello 
prescelto.  

            La sessione d`esame può essare primaverile(a) o autunnale(b). Per ogni 
materia indicate la sessione d`esame scelta per accedere all`esame della 
materia. I candidati che sono centemplati dal secondo e terzo comma dell` 
art. 27 della Legge sulla maturità  (g.U. RS bum, 1/07, testo rivisto) ad es. 
Studenti adulti, candidati con esigienze specifiche…) possono sostenere 
l`esame di maturità generala in due sessioni separate.   

 12.   Questa rubrica è riservata a quei candidati che sosterranno gli esami 
opzionali della maturità generale presso un`altra scuola, poiché la scuola 
dove presentano domanda d`ammisione alla maturità generale, non li ha 
previsti. 

            Alla voce denominazione e sede della scuola indicate il nome e la sede 
della scuola presso la quale sosterrete i singoli esami delle materie  
opzionali della maturità generale. 

            Indicate i restanti dati come al num. 11.  
13. Questa rubrica va compilata da parte dei candidati che sosterranno 

l'esame di maturità in due parti e che hanno a tal fine già opportunamente 
compilato i punti 11 e 12 della presente domanda. Cerchiate la lettera 
corrispondente all'opzione in virtù della quale intendete sostenere l'esame 
di maturità generale in due parti. 

14. Questa rubrica va compilata da parte dei candidati cui è stato concesso, 
da parte del competente organo e dietro presentazione di motivata 
richiesta, di inoltrare la presente domanda in deroga ai termini consentiti. 
Negli spazi appositi vanno indicati il numero e la data della delibera. 

15. Il questa rubrica indicate dati importanti che non avete avuto la possibilità 
di inserire nel modulo.  

16. Il modulo d`ammissione alla maturità generale viene  firmato dal 
candidato e dai genitori(tutor). Per i candidati maggiorenni la firma del 
genitori non è necessaria. 

17. Al modulo d`ammissione allegate le fotocopie dei documenti con i quali 
dimostrate di soddisfare le condizioni previste per la maturità generale. 
Il candidato che presenta domanda d`ammissione presso la scuola media 
alla quale è già iscritto o ha concluso la classe finale, o ancora ha 
concluso il corso di maturità, non necessita di allegare le fotocopie delle 
pagelle.  

            I candidati che presentano domanda d`ammissione alla maturità  generale 
senza avere superata la quarta classe del ginnasio o il corso di maturità, 
e compiranno almeno 21 anni nel corso dell'anno (diritto previsto dall' art. 
24. della Legge sulla maturità) hanno l`obbligo di allegare fotocopia di un 
documento personale dal quale si evincono i dati personali (carta 
d`identità, passaporto, patente di guida, certificato di nascita). 

             I candidati che in base agli art. 4 et 27 della Legge sulla maturità , 
godono di diritti specifici, allegano alla domanda di ammissione i certificati 
corrispondenti ed il modulo previsto, opportunamente compilati (modulo 
»Fruizione dei diriti dei candidati con esigenze specifiche nel sostenere la 
maturità«) 

             Il certificato viene compilato dalla scuola, che lo rilascia al candidato 
all`atto della presentazione della domanda d`ammissione .    


