VPISOVANJE
V NIŽJO SREDNJO ŠOLO
ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Vpis bo potekal
preko spleta.
Le iscrizioni si effettueranno
on-line.

NIŽJA SREDNJA ŠOLA
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

“IVAN TRINKO”
GORICA - GORIZIA
ul./via dei Grabizio, 38
GORICA/GORIZIA

www.icgorizia.net

SREČANJE S STARŠI UČENCEV,
KI SE BODO VPISALI
V NIŽJO SREDNJO ŠOLO
INCONTRO CON I GENITORI DEGLI
ALUNNI
CHE SI ISCRIVERANNO
ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

DAN ODPRTIH VRAT
SCUOLA APERTA

V novembru, decembru in februarju
bodo učenci petih razredov osnovnih šol
obiskali nižjo srednjo šolo Ivana Trinka
petek – venerdì 14.12.2018
h 17.00
v prostorih Večstopenjske šole
s slovenskim učnim jezikom v Gorici
presso la sede dell’Istituto Comprensivo con
lingua d’insegnamento slovena di Gorizia
via/ul. dei Grabizio, 38
GORICA/GORIZIA

Nei mesi di novembre, dicembre e febbraio
gli alunni delle classi quinte
delle scuole primarie visiteranno la scuola
secondaria di primo grado I.Trinko

Starši učencev, ki obiskujejo osnovne šole
goriške Večstopenjske šole, morajo za vpis
v prvi letnik nižje srednje šole Ivana Trinka
poskrbeti osebno.
V primeru, da učenci pripadajo drugemu
ravnateljstvu, morajo starši zaprositi svoje
ravnateljstvo za dovoljenje, da lahko svoje
otroke vpišejo v prvi letnik nižje srednje šole
Ivana Trinka, kjer lahko dvignejo vpisno
polo. Oddajo pa jo na ravnateljstvo, od
koder se učenec prepisuje.

I genitori degli alunni che frequentano le
scuole primarie dell’Istituto Comprensivo con
lingua d’insegnamento slovena di Gorizia
devono
effettuare
personalmente
l’iscrizione al primo anno della scuola
secondaria di primo grado Ivan Trinko.
Nel caso in cui gli alunni frequentino la
scuola primaria presso una diversa
direzione didattica ed intendono iscriversi
alla scuola secondaria di primo grado I.
Trinko, i genitori devono effettuare
l’iscrizione richiedendo il nulla osta alla
propria scuola di appartenenza. Il modulo
d’iscrizione sarà a disposizione presso la
direzione della scuola, alla quale ci si
intende iscrivere e va consegnato alla
direzione di provenienza, che provvederà
ad inoltrarlo alla scuola prescelta.

