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PROJEKTI PROGETTI 
Povezava z delovnim okoljem Interazione scuola-lavoro 
 Delovna praksa v Trstu in Ljubljani 
 Srečanja s podjetniki, strokovna 

predavanja in ekskurzije 
 Tekmovanja CAD za smer GOP 

  Stage lavorativi a Trieste e Ljubljana 
  Conferenze, incontri con esperti, 

visite a realtà produttive 
  Concorsi CAD per l'indirizzo CAT 

Vzgoja odgovornega državljana Educazione alla cittadinanza consapevole 
 Vzgoja k legalnosti 
 Časopis v razredu 
 Spomin na Auschwitz 
 Zdravstvena vzgoja 
 Projekt Slomejci 

  Educazione alla legalità  
  Il quotidiano in classe 
  Promemoria Auschwitz 
  Educazione alla salute 
  Progetto Slomejci 

Športne igre in tekmovanja Attività sportive e gare  

 Vodilna šola v pokrajini za namizni tenis in 
šah, organizacija tekmovanj in prvenstev 

 Sodelovanje na Dijaških športnih igrah v 
raznih panogah in šolski športni dan 

 Organizacijsko delo na športnem področju 
 Plesni tečaj in Zoisov ples za maturante 
 

  Scuola polo nella provincia per il tennis da 
tavolo e gli scacchi, organizzazione di gare e 
campionati 

  Partecipazione ai Campionati studenteschi 
nelle varie discipline e giornata scolastica 
dedicata allo sport 

  Attività organizzativa di eventi sportivi 
  Corso di ballo Zoisov ples (ballo di fine anno) 

per i maturandi 
Poučne ekskurzije  Viaggi d'istruzione  
 Poučne ekskurzije  
 Večdnevna poučna ekskurzija s strokovno 

predpripravo 
 Strokovne ekskurzije v Slovenijo tudi s 

sredstvi Ministrstva za šolstvo RS in 
Dežele FJK 

  Viaggi d'istruzione  
  Viaggio d'istruzione  con specifica ed 

adeguata preparazione  
  Viaggi d'istruzione in Slovenia sostenuti 

anche dal Ministero dell'Istruzione della RS e 
dalla Regione  FVG 

Zgodovina umetnosti Storia dell'arte 
 Medpredmetni projekt: predavanja, 

raziskave, obiski razstav in arhitekturnih 
zanimivosti, dnevi FAI 

 Gledališka vzgoja 

  Progetti interdisciplinari: conferenze, ricerche, 
visite di monumenti di interesse architettonico, 
giornate FAI 

  Educazione teatrale 
Usmerjanje Orientamento 
 Dnevi odprtih vrat na Univerzah v  TS, LJ, 

KP, GO 
 Pobuda "Sejem poklicev" 
 Simulacija delovnega kolokvija in CV 
 Projekt "Sorprendo" 

  Porte aperte alle  Università  di TS, LJ, KP e 
GO 

  Partecipazione alla "Fiera delle professioni" 
  Simulazione di  colloqui di lavoro e CV 
  Progetto "Sorprendo" 
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