
 

PRIJAVA UČENCA  

NA ŠOLSKO PREHRANO 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI 

REFEZIONE  SCOLASTICA PER ALUNNI DI 

SCUOLE ELEMENTARI 

Ime in sedež šole / Denominazione e sede della scuola 

 

Scuola Elementare Vincenzo e Diego de 

Castro Pirano 

 

 

 

PODATKI O VLAGATELJU 

DATI DEL RICHIEDENTE 

□ mati / madre  □ oče / padre   □ druga oseba / altra persona 

Ime in priimek / Nome e cognome 

 

 

Naslov / Indirizzo 

 

PODATKI O UČENCU/ DATI DELL'ALUNNO 
Ime in priimek / Nome e cognome 

 

 

Naslov / Indirizzo 

 

EMŠO / CAUC 
 

Razred in oddelek / Classe e 

sezione 
 
 

 

Izobraževalni program / Programma di istruzione 

 

SCUOLA ELEMENTARE              

 

PRIJAVA / RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
Prijavljam učenca  za  šolsko    leto                     2021/2022    

Chiedo che l'alunno possa accedere per l'anno scolastico  

 

□ na  malico                  od ___________ dalje in 

al servizio di merenda a partire dal ____________ in poi e 

□ na kosilo                      od ___________ dalje 

al servizio pasto a partire dal __________  in poi 

□ na   popoldansko   malico    od ___________ dalje 

al servizio di merenda pomeridiana a partire dal____________ in poi 

 

OPOMBE / NOTE: 

 

 

 
Izjavljam, da sem seznanjen / Dichiaro di essere a conoscenza: 

 

- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane / delle modalità di organizzazione e 

regolamentazione del servizio di refezione scolastica, 

- - z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano / di quanto disposto 

dall'articolo 7 della Legge sul servizio di refezione scolastica, nel quale si stabilisce che il richiedente è tenuto al 

pagamento del servizio, 

- z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane,  pravočasno 

odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen / di quanto disposto 

dall'articolo 10 della Legge sul servizio di refezione scolastica per quanto attiene al rispetto della 

regolamentazione in materia, all'obbligo di comunicare tempestivamente la rinuncia ai singoli pasti pena il 

pagamento per intero dei medesimi.  

 

 

Datum: __________________                   Podpis vlagatelja: __________________________ 
Data             Firma del richiedente 
__________________________________________________________________________________ 

   

 

 



Navodila /Istruzioni 
 

1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna številka, 

kraj, poštna številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom, …) se vpiše ime in sedež zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja 

podpiše odgovorna oseba in ga opremi s žigom. 

Nella rubrica »DATI DEL RICHIEDENTE« vanno indicati nome, cognome e indirizzo (via, numero civico, 

località, codice postale) della persona che inoltra la richiesta. Se il richiedente è una persona giuridica (p.e. istituti 

per l'educazione e istruzione di minori diversamente abili, case dello studente, case per richiedenti asilo ecc.) 

vanno indicati la denominazione e sede dell'istituzione, e sul modulo vanno apposti il timbro dell'istituzione e la 

firma del suo legale rappresentante. 

 

2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se  pri posameznem 

obroku zapiše datum začetka.  

Nella rubrica »RICHIESTA DI ISCRIZIONE« vanno indicati il tipo di servizio per cui si presenta la richiesta e, 

per ciascuno di essi, la data di inizio del medesimo.  

 

 

 

 


