
Naziv srednje škole/Denominazione e sede della scuola 

PRIJAVNICA na natječaj za upis u I. razred srednje škole (POPUNJAVA UČENIK) 

MODULO DI NOTIFICA al bando di concorso per l'iscrizione alla I classe della scuola media 
superiore (COMPILA L'ALLIEVO) 

 

Ime i prezime/Nome e cognome 

Datum rođenja 
Data di nascita 

Mjesto 
Luogo 

Država 
Stato 

Državljanstvo 
Cittadinanza 

Nacionalnost 
Nazionalità 

Ime i prezime roditelja 
Nome e cognome dei gentori 

Adresa stanovanja 
Indirizzo 

 

Naziv i mjesto završene osnovne škole 
Denominazione e sede della scuola elementare 
 

Prijavljujem se za upis u/Presento notifica per l'iscrizione al: 
a) program/programma del liceo __________________________________________ gimnazije, 
 
b) program strukovne kvalifikacije za zanimanje 

programma di qualifica professionale / professione _____________________________________________________________ 

Ako mi škola ne može omogućiti upis u navedeni program, želim se upisati u jedan od ovih programa: 
Nel caso in cui non mi risulti possibile iscrivermi al programma indicato, desidero iscrivermi a uno dei seguenti programmi: 

I. II. 

Popis dokumenata koje prilažem radi vrednovanja uspjeha ili ostvarenja dodatnih prava za upis 
 

1. Svjedodžbe VII. i VIII. razreda osnovne škole/Pagelle delle classi VII ed VIII della scuola elementare 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

U srednjoj školi izabrat ću kao/Presso la scuola media superiore effettuerò le seguenti scelte: 

I.   strani jezik/I lingua straniera 
 

II.  strani jezik (ako je obvezan)/II lingua straniera (se obbligatoria)  
III. strani jezik (ako je obvezan)/III lingua straneira (se obbligatoria)  

U/A  ………………………………………..,  ……………………. godine. 

Adresa učenika 
Indirizzo dell'allievo 

 

Potpis učenika – roditelja/skrbnika 
Firma dell'allievo – del genitore/tutore 

 

Ocjene iz predmeta važnih za upis, općeg uspjeha i vladanja (POPUNJAVA UPISNO POVJERENSTVO) 
Voti delle materie determinanti per l'iscrizione, profitto generale, condotta (COMPILATO DA PARTE DELLE COMMISSIONE PREPOSTA) 

Predmeti i opći uspjeh u VII. i VIII. razredu 
Materire e profitto generale VII, VIII classe 

VII VIII 
Ukupno bodova 

Totale punti 

Hrvatski jezik/Lingua italiana    

    

    

    

    

    

Opći uspjeh/Profitto generale    

Vladanje/Condotta    

BROJ BODOVA NA OSNOVI USPJEHA IZ OSNOVNE ŠKOLE/TOTALE PUNTI IN BASE AL PROFITTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE  

Zabilješka upisnog povjerenstva o dodatnim bodovima koje učenik ostvaruje temeljem Odluke o elementima i kriterijima za izbor 
kandidata za upis u I. razred srednjih škola./Nota della commissione preposta relativa al punteggio aggiuntivo maturato dall'allievo ai sensi 
della Delibera inerente gli elementi e i criteri di scelta dei candidati per l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore. 

 

 

 

 



 

ZAPISNIK O PROVJERI SPOSOBNOSTI 
(popunjava škola) 

VERBALE DELLA PROVA ATTITUDINALE 
(compilato da parte della scuola) 

 

Podaci o tijeku i sadržaju provjere sposobnosti (popunjavaju umjetničke i druge škole u kojima se  

organizira provjera sposobnosti i darovitosti za upis u školu)/Dati inerenti lo svolgimento e i contenuti della prova 

attitudinale (compilato da parte delle scuole ad indirizzo artistico ed altre scuole per allievi dotati): 

A) DATUM I VRIJEME PROVEDBE PROVJERE SPOSOBNOSTI/DATA E PERIODO DI SVOLGIEMTNO DELLA 

PROVA ATTITUDINALE:___________________________________________ 

B) ZADAĆE NA PROVJERI SPOSOBNOSTI I OCJENE – BODOVI/ CONTENUTI DELLA PROVA ATTITUDINALE 

E VOTO - PUNTEGGIO: 
 

Z a d a ć e / C o n t e n u t i  Ocjene/Voti Bodovi/Punti 

   

   

   

   

   

   

C) UKUPNI REZULTAT PROVJERE SPOSOBNOSTI/RISULTTO COMPLESSIVO DELLA PROVA 

ATTITUDINALE: 

__________________________________________________________________________________________ 

ISPITNO POVJERENSTVO/COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: 

 

U/Lì _______________________________ ,  _____________________________ godine.

 

Ime i prezime/Nome e cognome Potpis/Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  


