
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati/Katalog informacij javnega značaja 
 
In armonia con la Legge sulla fruibilità delle informazioni di dominio pubblico/ Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja (Boll. Uff.della RS, n. 51/2006, ed il Decreto sull’accesso telematico e 
riutilizzo dei dati/ Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja (Boll.uff.della RS, n. 76/2005,) la Scuola elementare Pier  Paolo Vergerio il Vecchio 
pubblica sul sito scolastico il seguente Catalogo dei dati, metadati e banche dati: 

 
 

1. CONTENUTI  

Denominazione dell’Istituto: SCUOLA ELEMENTARE - OSNOVNA ŠOLA 
PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO 
Piazzale del ginnasio 7 - Gimnazijski trg 7 
6000 Capodistria-Koper, Slovenia 
Tel.: (05) 6143000 
Fax: (05) 6143021 
 
Indirizzo di posta elettronica: 
os-vergerio@guest.arnes.si 

 
Responsabile: 

 
Helena Maglica 
Tel.: (05) 6143013 
Indirizzo di posta elettronica: 
helena.maglica@guest.arnes.si 

Data prima pubblicazione: 3 ottobre 2013 
Data ultima modifica: 1 giugno 2019 
L’indice è accessibile al seguente 
indirizzo: 

www.vergerio.si 



 
 
 

2 DATI GENERALI DELL’ISTITUTO E INFORMAZIONI DISPONIBILI 
 
2.1. Dati informativi sull'organizzazione 

 
Sono 

 
� 

 
istruzione elementare 

attività � altre forme di istruzione 
della � riproduzione su appositi supporti 
scuola:  � vendita articoli al dettaglio su bancarelle 
 � preparazione e trasporto di pasti 
 � altra fornitura pasti 
 � pubblicazione di libri 
 � pubblicazione di riviste e periodici 
 � registrazioni e diffusione audio 
 � consulenza relativa a hardware e software 
 � trasporto locale e su strada 
 � altre attività che si associano alle ICT 
 � elaborazione dati e attività connesse 
 � altre forme di diffusione di informazioni 
 � subaffitto e fruizioni di beni immobili propri o di terzi 
 � traduzione e interpretazione 
 � concessione in usufrutto di mezzi di trasporto leggeri 
 � concessione in usufrutto di mezzi di trasporto 
 � concessione in usufrutto di attrezzatura sportiva 
 � concessione in usufrutto di altri prodotti di largo impiego 
 � concessione in usufrutto di mobili d’ufficio e tecnologia informatica 
 � concessione in usufrutto di macchine e altri mezzi (software) 
 � copiatura, preparazione di documentazione e altre attività d’ufficio 

 
� 
� 
� 

organizzazione di incontri, mostre e fiere 
formazione e aggiornamento nel campo dello sport e della ricreazione 
formazione e aggiornamento nel campo della cultura e dell’arte 

 
� altre forme di aggiornamento e formazione 

 � altre attività secondarie di formazione e aggiornamento 
 � attività istruttive di sostegno 
 � rappresentazioni artistiche 
 � utilizzo strutture per manifestazioni culturali 
 � attività bibliotecarie 
 � utilizzo strutture sportive 
 � altre attività sportive 
 � attività connesse ai parchi di divertimento 
 � altre attività indefinite legate al tempo libero 



 

Unità 
organizza 
tive 
 dell’Istitu 
to: 

 

Scuola elementare , Pier Paolo Vergerio il Vecchio, sede centrale, Piazzale del ginnasio 
7-Gimnazijski trg 7, 6000 Capodistria -Koper; 

 
Scuola elementare , Pier Paolo Vergerio il Vecchio, sede periferica di Crevatini, 
Crevatini s.n, 6280 Crevatini 

 
Scuola elementare , Pier Paolo Vergerio il Vecchio, sede periferica di Bertocchi, Strada 
dei combattenti 13, 6000 Bertocchi 

 
Scuola elementare , Pier Paolo Vergerio il Vecchio, sede periferica di Semedella, 
Semedella 28, 6000 Capodistria 

Indirizzo di posta elettronica: os-vergerio@guest.arnes.si 

Vicepreside : Tinkara Mihačič 
Tel.: (05) 6143012 
Indirizzo di posta elettronica: tinkara.mihacic@gmail.com 
 

 
2.2 Persone autorizzate a fornire le informazioni 
Persona 
autorizza 
ta: 

Helena Maglica, preside. 
Tel.: (05) 6143013 
Indirizzo di posta elettronica: os-vergerio@guest.arnes.si 

 

2.3. Elenco delle leggi, degli atti e delle disposizioni dell’UE che disciplinano il lavoro della 
scuola 

 
Atto di 
fondazio 
ne: 

 
• Atto di fondazione dell’Istituto: 

http://www.koper.si/index.php?page=documents&item=2001706 

Presuppo 
sti 
giuridici: 

Settore educazione ed istruzione: 
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_iz 
obrazevanja/#c56 

Settore scuola elementare: 
 
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_iz 
obrazevanja/osnovnosolsko_izobrazevanje/ 



 
 
 
 
 
2.4. Elenco delle proposte di legge 

 
Proposte 
di legge:  

 
http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/ 

2.5 Elenco dei documenti strategici e programmatici approvati 

 
Elenco 
dei 
documen 
ti 
strategici 
e 
program 
matici 
approvati 
e 
proposti: 

 
• Piano dell’offerta formativa (POF) 

http://ppvv.splet.arnes.si/files/2016/12/POF2016-2017-DEFINITIVO-F.pdf 
• Relazione sulla realizzazione del POF 

http://ppvv.splet.arnes.si/files/2016/12/RELAZIONE-PEDAGOGICA-2- 
SETTEMBRE-2016-F.pdf 

2.6. Indice dei procedimenti amministrativi, giudiziarie e legislative 
Procedim 
enti 
attualme 
nte in 
corso:  

• Attualmente non ci sono procedimenti amministrativi in corso 

2.7. Elenco delle evidenze pubbliche amministrate dall’istituto 
 
L’istituto non gestisce evidenze pubbliche 

 
2.8. Elenco di altre raccolte dati in forma digitale 
Elenco 
delle 
raccolte:  

Elenco dei manuali 
 

http://ppvv.splet.arnes.si/files/2016/09/ELENCO-DEI-LIBRI-DI-TESTO-E-QUADERNI- 
ATTIVI-16-17-ultimo.pdf 



 
 

3. ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AD ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE PUBBLICO 
Accesso diretto: • accesso attraverso la rete: www.vergerio.si 

• o presso la sede della scuola 

3.1 TARIFFARIO 
Tariffario: In armonia con gli articoli 16,17 e 18 del Decreto 

sull’accesso telematico e riutilizzo dei dati, le spese 
materiali derivanti dalla trasmissione dei dati sono a 
carico del richiedente 

 


