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Zap. št. 7119 / 2022   Gorica, 23.08.2022 

    

          

Staršem učencev srednje šole 

 

 

Spoštovani starši, učenke in učenci, 

posredujemo Vam nekaj splošnih informacij ob začetku didaktične dejavnosti. 

 
● Pouk na srednji šoli se bo, po sklepu zavodskega sveta št. 24 z dne 14. 7. 2022, začel v četrtek, 8. 

9. 2022 po urniku, ki je prikazan v spodnji razpredelnici. 

 

SREDNJA ŠOLA IVANA TRINKA OD DO 

od ponedeljka do petka 7.40 14.00 

V sobotah  

24. september 2022 

22. oktober 2022 

26. november 2022 

17. december 2022 

28. januar 2023 

25. februar 2023 

18. marec 2023 

15. april 2023 

13. maj 2023 

10. junij 2023 

7.40 12.50 
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Urnik pouka: 

Pon - pet Sob 

1. ura 7.40 – 8.30 1. ura 7.40 – 8.30 

2. ura 8.30 – 9.20 2. ura 8.30 – 9.20 

 odmor 10' 3. ura 9.20 – 10.10 

3. ura 9.30 – 10.20  odmor 10' 

4. ura 10.20 – 11.10 4. ura 10.20 – 11.10 

 odmor 15' 5. ura 11.10 – 12.00 

5. ura 11.25 – 12.15 6. ura 12.00 – 12.50 

6. ura 12.15 – 13.05   

 odmor 5'   

7. ura 13.10 – 14.00   

 
● Porazdelitev učencev prvih razredov in vseh ostalih učencev po sekcijah bo znana v četrtek, 

8.9.2022 

 
● Šolsko poslopje bo učencem odprto od 7.35 dalje 

 
● Didaktične dejavnosti se bodo zaključile v soboto, 10. 6. 2023. 

 
● Koledar počitnic in prostih dnevov, ki jih je določil zavodni svet za šolsko leto 2021/2022: 

31. oktober in 1. november, 

8. december, 

božične počitnice od 24. decembra 2022 do 7. januarja 2023, 

pustne počitnice 20., 21. in 22. februar, 

16. marec (dan zavetnika) 

velikonočne počitnice od 6. do 11. aprila 2023, 

24. april in 25. april, 

1. maj, 

2. junij 

 
● Tajništvo v ul. Grabizio je od začetka didaktične dejavnosti odprto vsak dan od ponedeljka do 

petka samo po predhodnem dogovoru od 11.00 do 13.30, ob sredah tudi popoldne samo po 

predhodnem dogovoru, in sicer od 15.00 do 17.00. V poletnem času (julij in avgust) je tajništvo odprto 

vsak dan od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure 

 
● Ravnatelj sprejema le po domeni 

 
● za šolsko leto 2022/23 nadzorstvo pred poukom (15 minut) bo steklo po naslednjem pravilniku: 

 

Storitev lahko izkoristijo učenci, katerih starši ali namestniki pisno izjavijo, da zaradi delovnega urnika ne 

morejo pripeljati otroka po običajnem šolskem urniku. 
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Nadzorstvo pred poukom je proti plačilu. 

1. Pavšalen znesek za storitev je 80,00 evrov letno. Starši nakažejo denar s pomočjo aplikacije PAGOPA 

na bančni račun. 

2. Če isto šolo obiskuje več otrok iz iste družine, bo znesek za drugega (tretjega itd.) otroka znižan na 

40,00 evrov letno. 

3. So oproščeni izplačila starši v posebni finančni stiski, ki je pisno potrjena z izjavo ustanove za socialno 

skrbstvo. 

4. So oproščeni izplačila starši otrok, ki se poslužujejo šolabusa ali avtobusa Apt-ja. 

 

Vsi starši, ki želijo koristiti nadzorstva pred poukom, naj izpolnijo obrazec v prilogi ter ga posredujejo 

po mailu ali izročijo tajništvu skupaj s potrdilom o vplačilu (pobotnico) najkasneje do 7. 9. 2022. 

 

Vsak učenec bo dobil posebno izkaznico, ki jo bo moral vedno nositi s seboj in pokazati nadzorujočemu 

osebju.  

 

Dolžnosti uporabnikov: 

1. Učenci se morajo obnašati primerno in spoštljivo. 

2. V primeru hudega vedenjskega izgreda bo učenec dobil pisni opomin. Če se bo neprimerno vedenje 

nadaljevalo, bo storitev začasno ali dokončno preklicana. 

 
● Dostavljamo Vam še naslov elektronske pošte: seg.taj.go@gmail.com in Vas prosimo, da za 

komunikacijo s tajništvom uporabljate izključno tega. 

 

Obveščamo Vas, da v skladu z novim urnikom bo nekaj sprememb tudi v urnikih javnih prevozov. 

1) Goriški občinski šolabus bo štartal iz trga goriškega sejma (piazzale fiera) ob 6.55 in prišel do 

šole Trinko ob 7.45; 

2) APT Gorica je sporočila, da bo mestni avtobus 8 štartal iz postaje ob 7.25 in prispel v ul. dei 

Grabizio ob 7.31, medtem ko avtobus linije 4, ki prihaja iz Krmina, bo nadaljeval svojo pot iz postaje 

proti šoli Trinko ob 7.40 

3) Šolabus iz Števerjana bo anticipiral odhod tako, da bo pravočasno prispel do srednje šole. 

 

Kar se tiče odhoda iz šole ob koncu pouka bodo vsi prevozi usklajeni. 

 

Vsem želim lep in uspešen začetek. 

 

 

 

Ravnatelj 

Davide Clodig 
(dopis je podpisan v digitalni obliki) 
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Ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria di I grado 

 

Gentili genitori, alunne ed alunni, 

di seguito Vi comunichiamo alcune informazioni generali utili per la ripresa dell'attività didattica. 

 
● Le attività didattiche della scuola secondaria di I grado, secondo la delibera del Consiglio 

d'Istituto n. 24 dd. 14.07.2022, inizieranno giovedì 08.09.2022 secondo l'orario indicato nella seguente 

tabella: 

 

SCUOLA MEDIA IVAN TRINK0 DALLE ALLE 

Dal lunedì al venerdì 7.40 14.00 

I sabati  

24 settembre 2022 

22 ottobre 2022 

26 novembre 2022 

17 dicembre 2022 

28 gennaio 2023 

25 febbraio 2023 

18 marzo 2023 

15 aprile 2023 

13 maggio 2023 

10 giugno 2023 

7.40 12.50 

 

Orario delle lezioni: 

 

Lun - ven Sabato 

1. ora 7.40 – 8.30 1. ora 7.40 – 8.30 

2. ora 8.30 – 9.20 2. ora 8.30 – 9.20 

 pausa 10' 3. ora 9.20 – 10.10 

3. ora 9.30 – 10.20  pausa 10' 

4. ora 10.20 – 11.10 4. ora 10.20 – 11.10 

 pausa 15' 5. ora 11.10 – 12.00 

5. ora 11.25 – 12.15 6. ora 12.00 – 12.50 

6. ora 12.15 – 13.05   

 pausa 5'   

7. ora 13.10 – 14.00   



Pripravil: Davide Clodig 

Vodil: Davide Clodig 

Responsabile dell'Istruttoria: Davide Clodig 

Responsabile del Procedimento: Davide Clodig 

 

 

 
● Le sezioni degli alunni delle prime classi e di tutti gli altri alunni saranno note giovedì 8.09.2022. 

 
● L'edificio scolastico verrà aperto all'utenza alle ore 7.35. 

 
● Il termine delle attività didattiche è fissato per sabato 10.06.2023. 

 
● Il calendario delle vacanze e delle giornate libere decise dal Consiglio d'Istituto per l'a.s. 

2022/2023 è il seguente: 

31 ottobre e 1 novembre, 

8 dicembre, 

Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, 

Vacanze di Carnevale 20, 21 e 22 febbraio, 

16 marzo (festa del patrono) 

Vacanze pasquali dal 6 all'11 aprile 2023, 

24 aprile e 25 aprile, 

1 maggio, 

2 giugno 

 
● Nel periodo delle lezioni la Segreteria è aperta al pubblico previo appuntamento telefonico da 

lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.30, il mercoledì anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Nel 

periodo estivo (luglio e agosto) la Segreteria è aperta al pubblico previo appuntamento telefonico dal 

lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

 
● il Dirigente Scolastico riceve esclusivamente per appuntamento.  

 
● per l’anno scolastico 2022/23 è nuovamente previsto il servizio di pre-accoglienza (15 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni), secondo il seguente regolamento: 

 

Il servizio è dedicato agli allievi i cui genitori o tutori dichiarino in forma scritta che per motivi legati 

all’orario di lavoro non possono accompagnare i figli all’orario di apertura. 

 

La pre-accoglienza è un servizio di sorveglianza a pagamento. 

1. La quota annuale per il servizio è di 80,00 euro. Il versamento va effettuato attraverso l’applicazione 

PAGOPA. 

2. Nel caso in cui la stessa scuola sia frequentata da altri fratelli, l’importo annuale per i figli successivi al 

primo sarà di 40,00 euro. 

3. Le famiglie in condizione di difficoltà economiche sono esonerate dal pagamento su dichiarazione 

scritta dei servizi sociali. 

4. Sono esonerate dal pagamento le famiglie con figli che utilizzano lo scuolabus comunale o l’autobus 

dell’APT. 

 

Le famiglie che intendano utilizzare il servizio di pre-accoglienza sono pregate di compilare il modulo 

in allegato e di inoltrarlo via mail o consegnarlo presso gli uffici della segreteria insieme alla ricevuta 

di pagamento entro il 9 settembre 2022. 
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Ogni studente riceverà un documento identificativo che dovrà sempre portare con sé e mostrare al 

personale di sorveglianza. 

 

Doveri degli utenti: 

1. Gli studenti devono comportarsi in modo adeguato e rispettoso. 

2. In caso di comportamento gravemente inappropriato lo studente riceverà una nota scritta. Nel caso 

in cui tale comportamento si ripeta, il servizio verrà sospeso in via temporanea o definitiva. 

 
● Si allega inoltre l'indirizzo di posta elettronica: seg.taj.go@gmail.com per le comunicazioni con 

la segreteria e si chiede gentilmente di utilizzare esclusivamente questo. 

 

Vi informiamo, inoltre, che in accordo con il nuovo orario ci saranno degli adeguamenti anche degli 

orari dei servizi di trasporto: 

1) Lo scuolabus del comune di Gorizia partirà dal piazzale fieristico di Gorizia alle 6.55 per arrivare 

alla scuola Trinko alle 7.45; 

2) l’APT Gorizia informa che la corsa 201 della linea urbana 8 partirà dal Centro intermodale 

passeggeri (stazione) alle 7.25 per arrivare in via dei Grabizio alle 7.31, mentre la linea 4 del servizio 

extra-urbano proseguirà la propria corsa come servizio navetta dal CIP sino alla scuola Trinko con 

partenza alle 7.40; 

3) lo scuolabus del Comune di San Floriano anticiperà la partenza in modo da garantire l’arrivo in 

orario. 

Per quanto riguarda l’uscita da scuola tutti i servizi di trasporto sono allineati con il nuovo orario. 

 

A tutti auguriamo un buon inizio d'anno scolastico.    

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Davide Clodig 
(il documento è firmato digitalmente) 

 

mailto:seg.taj.go@gmail.com

		2022-08-23T12:52:06+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da DAVIDE CLODIG ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




