DATE FONDAMENTALI PER L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MEDIA NELL'ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
Le date sono state estrapolate dal documento »Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1.
letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja
in gimnazij za šolsko leto 2018/2019«, reperibile su questo sito:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazeva
nje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
DATA
9/2/2018 e 10/2/2018

Fino al 5/3/2018

ATTIVITÀ
GIORNATE INFORMATIVE (venerdì alle ore 9 e alle 15 – non c'è lezione;
sabato alle ore 9)

Inviate alle scuole medie:


Le adesioni per svolgere le prove attitudinali
Per i programmi: odontotecnico, tecnico fotografico, tecnico di progettazione,
ginnasio artistico



I certificati dei risultati sportivi ottenuti
Per il ginnasio sportivo

Dal 12/3/2018 al
24/3/2018

Svolgimento delle prove attitudinali (vedi programmi sopraelencati)

Fino al 5/4/2018

INVIO DELL'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MEDIA (a marzo compileremo la
domanda assieme agli alunni che verrà spedita dalla scuola, dopo essere
stata firmata dai genitori) chi si vuole iscrivere all'estero compila e spedisce la
domanda autonomamente

10/4/2018

PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI ISCRITTI – informazione sul numero di
alunni che hanno inviato la domanda di iscrizione per ciascun
programma di scuola media (pubblicato sul sito Internet del MIZŠ)

20/4/2018

PUBBLICAZIONE sul sito del MIZŠ DEI CAMBIAMENTI RELATIVI AL
NUMERO DI ISCRITTI

25/4/2018

TERMINE ULTIMO PER TRASFERIRE LA PROPRIA DOMANDA DI
ISCRIZIONE DA UNA SCUOLA MEDIA AD UN’ALTRA (per farlo è necessario
ritirarla di persona e portarla ad un’altra scuola, NON fare una seconda
domanda)

VERIFICHE NAZIONALI DELLE COMPETENZE
4/5/2018 italiano
7/5/2018 matematica

9/5/2018 chimica

31/5/2018
Fino al 6/6/2018

Dal 19/6/2018 al
22/6/2018

Vengono rese note sul sito Internet del MIZŠ le scuole che decidono di
limitare il numero di iscritti
Le scuole medie vi avvisano se il programma di scuola media alla quale
avete inviato la domanda avrà il limite di iscrizione
PORTATE TUTTI I DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE PRESSO LA SCUOLA
MEDIA PRESCELTA
Consegnare presso la scuola media prescelta tutta la documentazione che certifica la
conclusione della scuola elementare. La scuola media vi informerà sulla data esatta.

Le scuole medie con limite di iscrizione, sceglieranno i candidati in due
passaggi

22/6/2018

29/6/2018
6/7/2018
31/8/2018

Per le scuole con limite d'iscrizione:
Pubblicazione dei risultati riguardanti la prima fase di scelta dei
candidati (sito Internet del MIZŠ) sulla base dei voti conclusivi nelle
materie obbligatorie di VII, VIII e IX classe (massimo 175 pti)
I candidati non scelti nella prima fase entreranno in una seconda fase di
scelta
Pubblicazione dei risultati riguardanti la seconda fase di scelta
PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE SCUOLE MEDIE sul sito Internet del
MIZŠ, DEI POSTI ANCORA A DISPOSIZIONE – si riaprono le iscrizioni
Fino a tale data ci si può ancora iscrivere presso le scuole medie che
hanno posti liberi a disposizione

