KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
CATALOGO DELLE INFORMAZIONI DI DOMINIO PUBBLICO
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU/DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE
Naziv zavoda/Denominazione
Osnovna šola /Scuola elemenatare Vincenzo e Diego de Castro
dell'istituto:
Piran/Pirano
Naslov/Indirizzo:
Vojkova 1/Via Vojko 1
Pošta/Posta:
6330 Piran/Pirano
Telefon/Telefono:
05 67 13 740
Faks:
50 67 13 741
Elektronski naslov/Indirizzo email:
segreteria@scuoladecastro.net
Odgovorna uradna
Nadia Zigante ravnateljica/Preside
oseba/Responsabile:
Datum objave kataloga/Data di
22.12.2016
pubblicazione:
Datum zadnje spremembe/Data
27.09.2018
ultima modifica:
Katalog je dostopen na
www.scuoladecastro.net
spletu/Catalogo accessibile
all'indirizzo:
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA/DATI
GENERALI DELL'ISTITUTO DI DOMINIO PUBBLICO
Kratek opis delovnega področja zavoda/Descrizione sulle attività dell'istituto:
-

Osnovno šolsko splošno izobraževanje/
Priprava in dostava hrane
Drug kopenski potniški prevoz
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Druge dejavnosti za sprostitev
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
Druge računalniške dejavnosti
Drugo izobraževanje
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (sejmi, razstave, prireditve)
Druga popravila
Drugo tiskarstvo
Dejavnost menz
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
Prevajanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Druge razvedrilne dejavnosti
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Educazione ed istruzione generale obbligatoria
Preparazione e distribuzione dei pasti (catering)
Altro trasporto di passeggeri su terraferma
Creazione e riproduzione artistica
Attività bibliotecarie
Altre attività ricreative
Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste, materiale di cancelleria
Altro commercio al dettaglio su aree pubbliche
Altre attività relative all'informatica
Altri corsi di formazione
Altre attività relative all'organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni

-

Altre riparazioni
Altre stampe di arti grafiche
Mense
Locazione di beni immobili propri
Noleggio di macchine ed attrezzature per ufficio e di materiale informatico
Noleggio di altre macchine ed attrezzature
Traduzioni ed interpretariato
Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
Gestione di teatri, sale di concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
Altre attività di intrattenimento e di spettacolo
Gestione di impianti sportivi
Altre attività sportive.

2. a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda/Organigramma e dati sull'organizzazione
Matična šola/Sede centrale: PIRAN/PIRANO
Naziv in naslov/indirizzo: Vojkova 1/Via Vojko 1, 6330 Piran/Pirano
Telefon/telefono: 05 67 13 740
Elektronski naslov: segreteria@scuoladecastro.net
Vodja/Responsabile: Nadia Zigante
Pomočnik ravnatelja / Vicepreside Mojca Železen Repe
Enota/Sede: Podružnična šola SEČOVLJE/Scuola periferica SICCIOLE
Naziv in naslov/indirizzo: Sečovlje/Sicciole 79
Telefon/telefono: 05/67 22 333
041 361 403
Vodja notranje organizacijske Remza Lulić
enote/Caposede:
Enota/Sede: Podružnična šola LUCIJA/Scuola periferica LUCIA
Naziv in naslov/indirizzo: Fazanska 3a/Via Fasano 3a Portorož/Portorose 6320
Telefon/telefono: 05/6771849
Vodja notranje organizacijske Sonia Mugherli Imperl
enote/Caposede:
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja/Contatti
delle persone autorizzate a fornire informazioni di carattere pubblico
Ime in priimek pristojne Nadia Zigante
osebe/Persona autorizzata:
Delovno mesto in naziv/Posto di
Ravnateljica/Preside
lavoro:
Elektronski naslo/Indirizzo e-mail: preside@scuoladecastro.net
Poštni naslov/Indirizzo: Vojkova 1/Via Vojko 1 Piran/Pirano 6330
Službena telefonska številka: 05/67 13 740
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda/Elenco regolamenti
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja /Legislazione
(povezava/link)
inerente il settore educazione istruzione
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega
izobraževanja/Legislazione inerente la scuola elementare

(povezava/link)

Odlok o ustanovitvi zavoda /Atto di fondazione dell'istituto

(povezava/link)

Splošni akti zavoda/Regolamenti interni







Norme scolastiche
Piano educativo
Piano dell'Offerta formativa
Realizzazione lavoro pedagogico
Regolamento interno della scuola
Pubblicazione scolastica

č) Seznam sprejetih in predlaganih programov / Elenco atti approvati
Letni delovni načrt LDN/Piano offerta formativa POF
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
d) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod / Elenco evidenze pubbliche gestito dall'istituto
Zavod ne vodi javnih evidenc./L'istituto non gestisce evidenze pubbliche
e) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s
svojega delovnega področja / Elenco di altre raccolte dati in forma digitale gestite dall'istituto
Naziv informatizirane zbirke/ Denominazione raccolta dati
Dostop do zbirke/ Accesso
informatici:
raccolte dati
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu/ Evidenza fondo libri

Število učencev po oddelkih in razredih/ Numero alunni per sezione
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA/ ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AD ALTRI
DATI DI DOMINIO PUBBLICO
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja/ L'istituto garantisce l'accesso ai dati di dominio
pubblico:
- Informacije so dostopne na spletni strani www.scuoladecastro.net/ accesso pagina web della scuola www.scuoladecastro.net
- vsak delovnik v delovnem času na naslovu Vojkova ulica 1, 6330 Piran/accesso ai dati presso la sede centrale di Pirano, Via
Vojko 1.

4. STROŠKOVNIK/TARIFFARIO
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16.,
17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja/ In armonia con
gli art. 16, 17 e 18 del Decreto sull'accesso telematico e riutilizzo dei dati, le spese derivanti dalla
trasmissione dei dati sono a carico del richiedente. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja

