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CITTÀ DI PULA-POLA 

COMMISSIONE PER LE ISCRIZIONI 

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

INVITO 

PER L’ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E AL PROGRAMMA 

PRESCOLARE OBBLIGATORIO “ Piccola scuola” 

PER L’ANNO PEDAGOGICO 2021/2022 

I. Si invitano i genitori/tutori dei bambini in età prescolare ad aderire alle iscrizioni alle seguenti 

scuole dell'infanzia: 

1. SI MALI SVIJET 

2. SI PULA 

3. SI RIN TIN TIN PULA - POLA 

4. SCUOLE DELL’INFANZIA DI ALTRI FONDATORI (scuole dell’infanzia private o altri asili) 

II. Si invitano i genitori / tutori dei bambini che non hanno frequentato il  programma regolare della 

scuola dell`infanzia nell'anno antecedente l’inizio della scuola primaria a presentare la domanda 

di iscrizione al programma prescolare obbligatorio per l'anno pedagogico 2021/2022 per i seguenti 

asili: 

1. SI MALI SVIJET 

2. SI PULA  

3. SI RIN TIN TIN PULA - POLA  

4. SI CIPELIĆI 

5. SI TITTI 

 

È possibile presentare le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e al programma prescolare 

obbligatorio con la relativa documentazione online dal 6 al 15 luglio 2021 fino alle ore 12:00.  Se avete 

aperta la Gmail, il modulo di richiesta lo potete compilare seguendo il seguente link 

https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67 . Di persona, è possibile consegnare la documentazione tutti i 

giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.00 nelle sedi d` iscrizione: 

• Scuola dell’infanzia Vjeverice, Via T. Ujević 1 

• Scuola dell’infanzia Centar, Via Placito di Risano 4, e 

• Scuola dell’infanzia Giardini, Clivo S. Stefano 1. 

Se si effettua l’iscrizione di persona in modalità cartacea, è necessario presentare la propria carta d’identità.  

 

Se il numero di domande di iscrizione alla scuola dell`infanzia è superiore al numero di posti disponibili, si 

realizzerà il diritto di precedenza ai fini dell’iscrizione, in base ai Criteri e ai punti relativi del Regolamento 

https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67
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sull'iscrizione dei bambini nelle scuole dell’infanzia esposto nelle bacheche delle scuole dell`infanzia e sul 

sito ufficiale della Città di Pula-Pula, della SI Mali svijet, SI Pula e della SI Rin Tin Tin Pula– Pola. 

 

La proposta della Lista prioritaria per l'iscrizione dei bambini sarà esposta sulla porta d’ingresso delle scuole 

dell'infanzia e pubblicata sul sito internet ufficiale della Città di Pola entro 20 giorni dalla data di scadenza 

del termine per la domanda.  

 

Il genitore/tutore può presentare ricorso entro 5 giorni dal giorno della pubblicazione della proposta della 

lista prioritaria.   

Il ricorso viene presentato al Consiglio d’amministrazione della scuola dell’infanzia selezionata come prima 

scelta, per mezzo della Commissione. 

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso e l'emanazione delle decisioni, la 

Commissione approverà la Lista finale di iscrizione alle scuole dell'infanzia.  

 

In base alla Lista prioritaria di iscrizione alle scuole dell'infanzia, il Consiglio d’amministrazione stabilisce 

la Delibera di iscrizione dei bambini alle scuole dell’infanzia.  

 

La Lista prioritaria di iscrizione alle scuole dell'infanzia sarà esposta alla porta d’ingresso delle scuole 

dell'infanzia, pubblicata sul sito internet ufficiale delle scuole dell’infanzia e  sul sito internet ufficiale della 

Città di Pola. 

 

La Delibera di iscrizione dei bambini alle scuole dell’infanzia sarà esposta alla porta d’ingresso delle scuole 

dell'infanzia e pubblicata sul sito internet ufficiale delle scuole dell’infanzia. 

 

Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione online: 

- al link aprire la domanda di iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia e al programma 

prescolare obbligatorio 

- leggere le istruzioni nel testo introduttivo prima di compilare le caselle 

- rispondere alle domande richieste affinché il questionario possa essere elaborato. Le domande 

obbligatorie sono contrassegnate con * 

- è necessario inserire attentamente l'OIB / codice anagrafico sia del bambino che del genitore al fine 

di consentire la verifica della residenza (Ministero degli affari interi - MUP) per soddisfare le 

condizioni per l'iscrizione. L'inserimento dell’OIB / codice anagrafico  errato rende impossibile 

verificare il luogo di residenza e la richiesta è considerata non valida 

- se si iscrive il bambino al nido, vanno ignorate le domande relative alla scelta della scuola 

dell’infanzia e del programma prescolare 
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- se si iscrive il bambino alla scuola dell’infanzia o al programma prescolare, da ignorare le domande 

relative all’asilo nido 

- se si iscrive il bambino al programma prescolare, da ignorare le domande relative alla scuola 

dell’infanzia e all’asilo nido 

- dopo aver inserito i dati si presentano le caselle relative all’inserimento dei documenti per realizzare 

i punti per l’iscrizione del bambino al nido/scuola dell’infanzia 

- se un documento è composto da più pagine è necessario salvarlo sotto forma di un unico documento 

e allegarlo in tale modo.  Se possibile, intestare il documento a nome del bambino (ad esempio Hzmo 

madre di Pero Perić, certificato di nascita Pero Perić...) 

- dopo aver inviato la richiesta e i documenti richiesti, entro qualche giorno il richiedente riceverà un 

codice univoco a uno degli indirizzi e-mail elencati con i quali potrà accedere ai risultati della 

registrazione.   

 

Se avete difficoltà nell'inoltro della Richiesta o bisogno di chiarimenti, vi preghiamo di contattarci 

all’indirizzo email: upisi@pulskivrtici.com 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE SECONDO LE MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E LA SELEZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 RICHIESTA ONLINE CONSEGNA IN MODALITÀ 

CARTACEA  

ASILO NIDO E 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Compilare la richiesta al link: 

https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67 

e allegare attestati/certificati neccessari 

per la realizzazione dei diritti e dei punti 

in forma digitale * 

  

- domanda di iscrizione stampata 

e completata  

- documenti per la realizzazione 

dei diritti e dei punti*  

PROGRAMMA 

PRESCOLARE 

Compilare la richiesta al link: 

https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67 

Certificati neccessari: estratto 

dall’atto di nascita del bambino o 

certificato di nascita 

(indipendentemente dalla data del 

rilascio) in forma digitale e 

dichiarazione del pediatra 

competente in forma digitale 

- domanda di iscrizione stampata 

e completata  

- originale o fotocopia 

dell’Estratto dall’atto di nascita 

del bambino o certificato di 

nascita (indipendentemente 

dalla data del rilascio)  

- dichiarazione del pediatra 

competente 

mailto:upisi@pulskivrtici.com
https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67
https://forms.gle/XDZESXoBAqirhEP67
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*1. originale o fotocopia dell’Estratto dall’atto di nascita del bambino o certificato di nascita 

(indipendentemente dalla data del rilascio) 

2. dichiarazioni, certificati, decreti sulla realizzazione dei punti: 

 a. certificato o registrazione elettronica dei dati evidenziati nel registro dell'Istituto Croato per 

l'Assicurazione Pensionistica HZMO,    

b. decisione sullo status del genitore vittima e/o disabile della Guerra patriottica 

c. decreto o certificato sugli assegni familiari  

d. certificato sullo status di alunno/studente regolare 

e. delibera passata in giudicato sul divorzio oppure decreto passato in giudicato sull’affidamento 

del minore oppure conferma del tribunale che attesta che i procedimenti di divorzio e custodia sono 

in corso 

f. decreto del Centro di assistenza sociale sull'affido o sostegno per il mantenimento 

g. parere delle istituzioni competenti sulla categorizzazione dei bambini con difficoltà nello 

sviluppo  

h. certificato sul numero dei membri del nucleo familiare per  famiglie con tre o più figli 

(rilasciato dall’Assessorato alla sanità e la previdenza sociale della Regione Istriana)  

i. decreto di posticipo dell’iscrizione a scuola (Assessorato all'educazione, lo sport e la cultura 

tecnica della Regione Istriana) 

j. decreto sullo status di genitore -genitore in cura  

k. certificato rilasciato dall'istituzione prescolare che il fratello/sorella è già iscritto presso 

l'istitutuzione richiesta (richiedere presso la scuola del’infanzia) 

 

I certificati non devono essere stati rilasciati in data posteriore ai 3 mesi tranne il certificato o il documento 

telematico dei dati registrati nel registro dell'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica HZMO che 

non deve essere stato rilasciato in data posteriore ai 30 giorni.  
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ELENCO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, SEDI DELLE STRUTTURE E PROGRAMMI 

 

1. 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

“MALI SVIJET” 

SEDE PROGRAMMA 

1.1. Monte Zaro Parco Monte Zaro 1 
NIDO, SCUOLA DELL’INFANZIA,  

SPORTIVO, PROGRAMMA PRESCOLARE 

1.2. Mali zeleni Via Palazzine 1 SCUOLA DELL’INFANZIA,  

1.3. Izvor Via Kamenjak 6 NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA(di turno) 

1.4. Latica Via M. Krleža  41 NIDO  

 

 

2. 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

POLA 

SEDE PROGRAMMA 

2.1. Centar 

Via Placito di Risano 

4 NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

2.2. Kaštanjer Via dei Giapidi  13 NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

2.3. Zvjezdice Via Capodistria 31 a NIDO  

2.4. Rožica Via Tesla 15 NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

2.5. Veli Vrh - Loptice  Via F. Sponza 17 a NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

2.6. 
Veli Vrh (presso la 

SE) Via J. Brunjak 3 SCUOLA DELL’INFANZIA 

2.7. Val Via A. Mohorovičić 3 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI 6 ORE E 

PROGRAMMA PRESCOLARE 

 

 

 

 

 

3.     
SI RIN TIN TIN PULA - 

POLA 
SEDE PROGRAMMA 

3.1. Rin Tin Tin Clivo F. Glavinić 4/A NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

3.2. Pinguino Via A. Banovac 7 SCUOLA DELL’INFANZIA 

3.3. Giardini Clivo S. Stefano 1 

NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PROGRAMMA 

DI 3 ORE E PRESCOLARE 

3.4. Delfini Santoriova 1 

SCUOLA DELL’INFANZIA (gruppo 

di bambini più grandi-bambini che 

non dormono presso la scuola 

dell’infanzia) 
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4. 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

DI ALTRI FONDATORI 
SEDE PROGRAMMA 

4.1. Bambi Via J. Crnobori  82. 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.2. 

Cipelići  

- programmi di apprendimento 

precoce della lingua inglese 

- lavoro pomeridiano 

Via V. Nazor 33. 

NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA, 

PRESCOLARE 

4.3. Cvrčak Via C. De Franceschi 46 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.4. Dado  Stignano, Via J. Kalc 11 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.5. Dobrilići Via Mutila 25 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.6. Dugin svijet Via Dignano 17 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.7. 

Kućica od licitra – - 

programmi di apprendimento 

precoce della lingua italiana in 

via Momorano  

Via Momorano 2 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Via Momorano 2A 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Via V. Gortan 2 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.8. Maslačak – asilo eco Via Vernal 12. 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.9. 

Moj Dan – programma 

regolare di 10 ore e 

apprendimento precoce della 

lingua inglese  

Via Medolino 29/a 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.10. 

Oblutak –  programma ridotto 

di apprendimento precoce della 

lingua inglese 

Via Monte Magno 13 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.11. Pingvin Via Osijek 10 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

    4.12. Slatki svijet Via Leme 3 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.13. Šiljo 

Via dei combattenti polesi di 

Spagna 3 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Via O. Heininger 22 NIDO 

4.14. 

Titti 

- programma ridotto di 

integrazione sensoriale 

Via Cornial 18 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA, 

PROGRAMMA DI 3 

ORE E 

PRESCOLARE 

4.15. Topolino – asilo eco Via dello Zupano 16 NIDO  

4.16. Veseljko Via J. Ivančić 19 19. NIDO E SCUOLA 
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DELL’INFANZIA 

4.17. 
Vj.v. M. Petković - programma 

religioso 
Via Cherso 7 7. 

NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

4.18. 

Vjeverica 

- programma sportivo ridotto 

- programma teatrale ridotto 

- programma ridotto di 

apprendimento precoce della 

lingua inglese 

Via Orbanin 77 

NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA, 

PROGRAMMA DI 6 

ORE E 

PRESCOLARE 

4.19. Zvončica Strada dei forti 29 
NIDO E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 


