
 
 

 

ISCRIZIONE – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

1. Il questionario d’iscrizione completato in due copie 

2. La fotocopia della carta d’identità di entrambi i genitori/ tutori  oppure il 

certificato di residenza 

3. Il certificato di nascita del bambino (fotocopia) 

4. Altri documenti in base ai quali il bambino puὸ ottenere la priorità 

d'iscrizione all’asilo: 

 

 il certificato del rapporto di lavoro di entrambi i genitori/tutori (certificato 

elettronico rilasciato presso ľ Istituto Croato per ľAssicurazione Pensioni; 

“elektronički zapis-HZMO”)  

  in caso di tre o più figli – fotocopia del certificato di nascita di tutti i bambini 

della famiglia 

 il certificato del grado di invalidità del bambino o di un membro della famiglia 

 il certificato medico che certifichi eventuali gravi malattie dei genitori o dei 

bambini 

 il certificato del Centro sociale inerente la situazione sociale della famiglia 

 la decisione comprovante la separazione dei genitori/tutori 

 in caso di ragazza/o madre/padre – certificato del Centro sociale 

 se ricevete ľassegno familiare - la conferma attraverso un documento 

 Altri documenti che dimostrino la precedenza per i bambini di appartenenza 

alla Comunità nazionale italiana con residenza ad Umago – certificato di 

appartenenza alla Comunità nazionale italiana e fotocopia della carta d'identità del 

bambino o certificato di residenza del bambino 

 

5. Il questionario dell’intervista iniziale  

6. Certificato medico (Libretto delle vaccinazioni ed il Certificato di controllo 

medico del bambino) - entro e non oltre il 1 settembre 

 

IMPORTANTE! 

 

 Si accetta solo la documentazione completa – una volta consegnata non si può più 

completare 

 La documentazione consegnata dopo il termine previsto non verrà presa in 

considerazione 

  Il Regolamento  sulľ iscrizione alla Scuola Materna Italiana “Girotondo” è 

esposto sulla bacheca alľ entrata delľ Asilo centrale  (Via della scuola 12, Umago) 

oppure sulle nostre pagine web http://www.girotondo-umag.hr/ 

 

CONSEGNA DEI DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:  

DAL 7 AL 11 MAGGIO 2018 OGNI GIORNO DALLE 09.00 ALLE 17.00, 

ECCETTO IL MARTEDÌ DALLE 11:00 ALLE 17:00 PRESSO ĽASILO 

CENTRALE DI UMAGO 

 

 

http://www.girotondo-umag.hr/


 
 

 

UPIS– POTREBNI DOKUMENTI 

 

1. Ispunjen zahtjev za upis, u dva primjerka, 

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika, ili uvjerenja o prebivalištu 

3. Preslika rodnog lista djeteta 

4. Ostali dokazi temeljem kojih dijete ostvaruje prednost pri upisu: 

 

 elektronički zapis o radno pravnom statusu s HZMO-a ili dokaz o samostalnom 

obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica  / dokaz o statusu poljoprivrednika,  

 troje ili više djece u obitelji - preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji, 

 ukoliko primate dječji doplatak – Rješenje o primanju istoga 

 liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj 

bolesti roditelja, odnosno djeteta, odnosno rješenje o stupnju invalidnosti, 

 ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju - preporuku ili rješenje ovlaštenog 

organa ili  službe za djecu s teškoćama u razvoju, 

 za razvedene roditelje - pravomoćnu presudu o razvodu braka  

 ukoliko ste samohrani roditelji, potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom 

statusu, 

 ukoliko je djetetova obitelj u teškim materijalnim i socijalnim prilikama - potvrdu 

Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu, 

 Druge dokaze kojima se dokazuje prednost za djecu pripadnike talijanske 

nacionalne zajednice i djecu s prebivalištem na području Grada Umaga) – Potvrda o 

pripadnosti Talijanskoj nacionalnoj manjini i/ili preslika osobne iskaznice djeteta ili 

uvjerenje o prebivalištu djeteta 

 

5. Inicijalni intervju s roditeljem/skrbnikom   

6. Potvrdu nadležnog liječnika (karton cijepljenja  i potvrdu o sistematskom 

        pregledu djeteta) – najkasnije do 01. rujna  

 

VAŽNO! 

 Prima se samo potpuna dokumentacija - jednom predani dokumenti neće se 

nadopunjavati 

 Dokumentacija predana izvan roka neće se razmatrati 

 Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić i jaslice “Vrtuljak” 

Umag može se pročitati na ulazu u centralni vrtić ili na internetu na adresi 

http://www.girotondo-umag.hr/ 

 

PREDAJA DOKUMENATA ZA UPISE: 

OD 7. DO 11. SVIBNJA 2018. U CENTRALNOM VRTIĆU U UMAGU, SVAKIM 

DANOM OD 9:00 DO 17:00 SATI, OSIM UTORKA OD 11:00 DO 17:00 

http://www.girotondo-umag.hr/

