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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU/ DATI PRINCIPALI
Naziv zavoda/
Denominazione
dell’istituto
Naslov/ Indirizzo
Pošta/ Posta
Telefon/ Telefono
Elektronski naslov/
Indirizzo di posta el.
Odgovorna oseba/
Responsabile
Datum objave
kataloga/ Data della
pubblicazione del
catalogo
Datum zadnje
spremembe/ Data
dell’ultima modifica
Dostopnost kataloga/
Accessibilità del
catalogo
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6320 Portorož/ Portorose
05 674 42 30
info@ginnasiosema.net
Aleksandra Rogić, ravnateljica/preside
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24.5.2021
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2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI RAZPOLAGA/ DATI GENERALI DI DOMINIO PUBBLICO
DELL’ISTITUTO
Kratek opis delovnega področja zavoda/ Breve descrizione delle attività dell’istituto
Gimnazija Antonio Sema je ustanovljena za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki se
opravlja kot javna služba. Izvaja veljavni izobraževalni program splošne gimnazije IS, ki ga je
potrdil minister za šolstvo.
Vizija šole je, da dijak Gimnazije Antonio Sema v štirih letih šolanja razvije sebe kot osebnost,
usvoji uporabna znanja in spretnosti v skladu s cilji gimnazijskega programa, pridobi široko
splošno razgledanost. To mu bo omogočilo kakovostno in uspešno življenje v skupnosti.
Zavod je šola z italijanskim učnim jezikom. Ustanovljena je bila leta 1945 v Piranu in od takrat
deluje nepretrgano. Naša gimnazija je edina italijanska srednja šola v občini Piran in vanjo se
večinoma vpisujejo učenci italijanskih osnovnih šol. Delujemo na narodnostno mešanem in
dvojezičnem območju in smo pomembna ustanova za italijansko narodno skupnost v občini
Piran.
Prednosti naše šole so vezane na njene značilnosti. Relativno majhno število učencev omogoča
individualizacijo pouka in boljše mesdebojne odnose. Tukaj vidimo priložnost, da še izboljšamo
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kvaliteto poučevanja in s tem tudi rezultate dijakov.Rezultati dobrega poučevanja so v prvi vrsti
visoka prehodnost med letniki in dobri rezultati na maturi, vendar to niso edini kazalci uspeha.
Veliko nam pomeni tudi osebnostna rast dijakov, spremljanje njihovega napredovanja, splošna
razgledanost, vse to bo vplivalo na njihovo uspešnost v življenju in prav za to jih želimo čimbolje
opremiti.
Druga velika prednost šole je ta, da dijakom omogoča sprejemanje dveh kultur, italijanske in
slovenske. Italijanski jezik se poučuje na nivoju maternega jezika, slovenski jezik pa kot jezik
okolja. Naši dijaki so zato bogatejši, pripravljeni so za uspešno življenje v večkulturni skupnosti,
kjer se različne kulture prepletajo in sooblikujejo življenje skupnosti.
Na teh prednostih bomo gradili razvoj zavoda .

Il Ginnasio Antonio Sema Pirano svolge il programma del ginnasio generale IS approvato dal
Ministero per l'istruzione.
L'obiettivo principale della scuola è che gli allievi del ginnasio nel corso dei quattro anni di
istruzione sviluppino la loro personalità, acquisiscano delle conoscenze e delle competenze in
armonia con gli obiettivi del programma ginnasiale, acquisiscano una vasta cultura generale.
Tutto ciò permetterà loro di terminare gli studi e avere successo nella professione e nella vita.
La nostra è una scuola con lingua d'insegnamento italiana. È stata fondata a Pirano nel 1945 e
da allora opera ininterrottamente. È l'unica scuola media italiana nel comune di Pirano e vi si
iscrivono in gran parte alunni provenienti dalla scuola elementare italiana. Operiamo in un
territorio bilingue e siamo un'istituzione importante del gruppo nazionale italiano nel comune
di Pirano.
I punti di forza della nostra scuola derivano dalle sue caratteristiche. Il numero contenuto di
alunni permette l’individualizzazione del processo pedagogico e favorisce dei buoni rapporti
interpersonali. Queste peculiarità ci permettono di migliorare la qualità dell’insegnamento e
con ciò anche i risultati degli alunni. I risultati di un insegnamento di qualità sono in primo luogo
dei buoni risultati all’esame di maturità, ma non ne sono gli unici indicatori. Diamo molta
importanza alla crescita personale degli allievi, ai loro progressi, alla costruzione di una solida
cultura generale. Tutto ciò avrà un importante influsso sulla loro vita futura ed è proprio per
questa che desideriamo prepararli nel modo migliore.
Un altro grande punto di forza della nostra scuola è la possibilità di acquisire due culture, quella
italiana e quella slovena. La lingua italiana è la lingua materna mentre la lingua slovena è la
lingua d’ambiente. I nostri allievi sono preparati a vivere con successo in una società
multiculturale dove diverse culture contribuiscono ad arricchire la comunità.
Questi sono i punti di forza su cui intendiamo fondare lo sviluppo della scuola.
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2. a.) Organigram in podatki o organizaciji zavoda / organigramma e dati
sull’organizzazione dell’istituto
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2.b.) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega
značaja/ Contatti delle persone autorizzate a fornire informazioni di carattere pubblico
Ime in priimek pristojne osebe/Persona autorizzata
Aleksandra Rogić
Delovno mesto in naziv/Posto di lavoro:

Ravnateljica/ Preside

Elektronski naslov/ Indirizzo di posta elett.

aleksandra.rogic@ginnasios
ema.net
Med vrtovi 8/ Fra gli orti 8
6320 Portorož/ Portorose
05 908 13 83

Poštni naslov/ Indirizzo
Službena telefonska številka/ Numero di telefono

c.) seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda/ Elenco delle principali norme di
legge del settore di competenza dell’istituto
Seznam predpisov z delovnega področja zavoda/ Elenco delle
povezava/ link
norme di legge inerenti il settore educazione ed istruzione
Seznam predpisov z delovnega področja srednješolskega
izobraževanja/ Elenco delle norme di legge inerenti l’istruzione
povezava/ link
nelle scuole medie
Sklep o ustanovitvi zavoda/ Atto di fondazione dell’istituto
povezava/ link
Splošni akti zavoda/Regolamenti interni :
 Regole scolastiche
 Regolamento sulla valutazione del sapere
č.) Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti / Elenco atti approvati
 Letni delovni načt (LDN)/ Piano dell’offerta formativa
 Poročilo o realizaciji LDN/ Relazione sul lavoro svolto
 Progran dela in finančni načrt/ Piano di lavoro e piano
povezava/ link
finanziario
 Poslovno in računovodsko poročilo/
Relazione gestionale e finanziaria
d) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod / Elenco evidenze pubbliche gestito dall'istituto
Zavod ne vodi javnih evidenc./L'istituto non gestisce evidenze pubbliche
e) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne
zakonodaje s svojega delovnega področja / Elenco di altre raccolte dati in forma digitale gestite
dall'istituto
 Seznam dijakov po letnikih/ Elenco degli alunni per classe
 Seznam zaposlenih/ Elenco degli impiegati
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA/ ISTRUZIONI PER
L'ACCESSO AD ALTRI DATI DI DOMINIO PUBBLICO
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja/ L'istituto garantisce l'accesso ai dati di
dominio pubblico:
- Informacije so dostopne na spletni strani www.ginnasiosema.net/ accesso alla pagina web
della scuola www.ginnasiosema.net.
- vsak delovnik v delovnem času na sedežu šole (tajništvo) na naslovu Med vrtovi 8, 6320
Portorož/accesso ai dati presso la sede della scuola a Portorose (in segreteria), all’indirizzo Fra
gli orti 8 nelle giornate lavorative in orario d’ufficio.
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4. STROŠKOVNIK/TARIFFARIO
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in
postopku 16., 17. in 18. člena. Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja/ In armonia con gli art. 16, 17 e 18 del Decreto sull'accesso telematico e riutilizzo delle
informazioni di dominio pubblico, le spese derivanti dalla trasmissione dei dati sono a carico del
richiedente.
5. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJI JAVNEGA ZNAČAJA/ TARIFFARIO
SUL RIUTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DI DOMINIO PUBBLICO
Glej točko 4./ Vedi il punto 4.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA/ ELENCO
DELLE INFORMAZIONI DI DOMINIO PUBBLICO PIÙ RICHIESTE
/

