
 

CALENDARIO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

GODIŠNJI KALENDAR RADA šk. god. 2019./2020. 

 

L'anno didattico 2019/2020 comprende 178 giorni 

lavorativi, ossia 35,3 settimane lavorative. 

Nastavna godina 2019./2020. broji 178 radnih dana, tj. 

35,3 radnih tjedana. 

Le lezioni iniziano il 9 settembre 2019 e si concludono il 

17 giugno 2020.  

Per gli allievi delle classi finali delle scuole medie 

superiori le lezioni si concludono il 22 maggio 2020. 

Nastava počinje 9. rujna 2019.g., a završava 17. lipnja 

2020.g. 

Nastava za učenike završnih razreda srednje škole 

završava 22. svibnja 2020.g. 

Il primo semestre inizia il 9 settembre 2019 e termina il 

20 dicembre 2019, mentre il secondo semestre inizia il 7 

gennaio 2020 e termina il 17 giugno 2020. 

Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019.g.  do  20. 

prosinca 2019.g., dok  drugo polugodište traje od 7. 

siječnja 2020.g. do 17. lipnja 2020.g. 

Le vacanze autunnali per gli allievi iniziano il 30 ottobre, 

terminano il 31 ottobre 2019 e le lezioni riprendono il 4 

novembre 2019. 

Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019.g. i 

traje do 31. listopada 2019.g. te nastava počinje 4. 

studenoga 2019. g. 

La prima parte delle vacanze invernali per gli allievi inizia 

il 23 dicembre 2019, termina il 3 gennaio 2020 e le 

lezioni riprendono il 7 gennaio 2020. 

Prvi dio zimskog odmora za učenike počinje 23. prosinca 

2019.g. i traje do 3. siječnja 2020.g. te nastava počinje 7. 

siječnja 2020. g. 

La seconda parte delle vacanze invernali per gli allievi 

inizia il 24 febbraio 2020, termina il 28 febbraio 2020 e 

le lezioni riprendono il 2 marzo 2020. 

Drugi dio zimskog odmora za učenike počinje 24. veljače 

2020.g. i završava 28. veljače 2020.g. te nastava počinje 2. 

ožujka 2020. g. 

Le vacanze primaverili per gli allievi iniziano il 9 aprile 

2020, terminano il 10 aprile 2020 e le lezioni riprendono il 

14 aprile 2020. 

Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020.g. i 

završava 10. travnja 2019.g. te nastava počinje 14. 

travnja 2020. g. 

Le vacanze estive per gli allievi iniziano il 18 giugno 

2020, tranne per gli allievi che sostengono gli esami della 

materia, di classe, suppletivi o differenziali, che devono 

svolgere il lavoro didattico suppletivo, il lavoro finale o 

che sostengono gli esami di maturità di stato, nonché per 

gli allievi degli indirizzi di studio nei quali la maggior 

parte del programma viene svolta nella forma di lezioni 

pratiche o esercitazioni e per gli allievi che in tale periodo 

svolgono la pratica professionale. 

Ljetni odmor za učenike počinje 18. lipnja 2020.g. osim 

za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili 

razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni 

rad ili ispite državne mature te za učenike u programima 

čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te 

za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu. 

Pratica professionale: gli allievi delle classi prima, 

seconda e terza dell'indirizzo di studio Perito commerciale 

svolgono la pratica professionale fuori dalla scuola, dopo 

la fine dell'anno didattico, per la durata di 80 ore, mentre 

gli allievi della classe quarte svolgono la pratica 

professionale durante l'anno didattico per le durata di 40 

ore, in funzione del lavoro finale. Gli allievi della quarta 

classe, professione Perito elettronico e Perito informatico 

svolgono la pratica professionale durante l'anno didattico 

per le durata di 40 ore, in funzione del lavoro finale 

Stručna praksa: učenici koji pohađaju obrazuju za 

zanimanje Komercijalist u prvom, drugom i trećem 

razredu obavljaju stručnu praksu izvan škole, nakon 

završetka nastavne godine, u trajanju od 80 sati, dok 

učenici četrvtog razreda obavljaju stručnu praksu tijekom 

nastavne godine, u trajanju od 40 sati, u funkciji završnog 

rada. Učenici 4. razreda koji se obrazuju za zanimanje 

Tehničar za računalstvo i Tehničar ze elektroniku, 

obavljaju stručnu praksu tijekom nastavne godine, u 

trajanju od 40 sati, u funkciji završnog rada. 

 

Insegnamento pratico: gli allievi delle classi prima e 

seconda dell'indirizzo di studio Automeccanici MIU e 

Camerieri MIU svolgono l'insegnamento pratico in 

impianti con licenza durante l'anno didattico e durante le 

vacanze estive per gli allievi, mentre gli allievi della terza 

classe durante l'anno didattico. 

Praktična nastava: Učenici koji pohađaju obrazovni 

program Automehaničar JMO i Konobar JMO u prvo i 

drugom razredu izvode praktičnu nastavu u licenciranim 

objektima tijekom nastavne godine i tijekom ljetnih 

praznika za učenike, dok učenici trećeg razreda tijekom 

nastavne godine. 

 



 

 

1. OBRAZOVNO RAZDOBLJE - 1º SEMESTRE 09/09 – 20/12/2019 

 

Period 

Periodo 

Razredi (I, II, III) 

Classi (I, II, III) 

Završni razredi 

Classi finali 

Praznici / Nenastavni 

dani 

Festività / Giornate 

senza lezioni 

Radni 

tjedni/ 
Settimane 

lavorative 

Radni dani/ 

Giornate 

lavorative 

Radni 

tjedni/ 
Settimane 

lavorative 

Radni dani/ 

Giornate 

lavorative 

 

Datum 

Data 

 

Ukupno 

Totale 

IX Rujan / Settembre 2019 3,1 16 3,1 16 / / 

X Listopad / Ottobre 2019 4 20 4 20 08.10 1 

XI Studeni/Novembre 2019 4 20 4 20 01.11 1 

XII Prosinac/Dicembre 2019 3 15 3 15 / / 

UKUPNO/TOTALE 2019 14,1 71 14,1 71 / 2 

 

 

 

 

 

 

2. OBRAZOVNO RAZDOBLJE - 2º SEMESTRE 07/01 – 17/06/2020 

 

Period 

Periodo 

Razredi (I, II, III) 

Classi (I, II, III) 

Završni razredi 

Classi finali 

Praznici / Nenastavni 

dani 

Festività / Giornate 

senza lezioni 
Radni 
tjedni/ 

Settimane 

lavorative 

Radni dani/ 

Giornate 
lavorative 

Radni 
tjedni/ 

Settimane 

lavorative 

Radni dani/ 

Giornate 
lavorative 

 

Datum 

Data 

 

Ukupno 

Totale 

I Siječanj / Gennaio 2020 3,4 19 3,4 19 / / 

II Veljača / Febbraio 2020 3 15 3 15 / / 

III Ožujak / Marzo 2020 4,2 22 4,2 22 / / 

IV Travanj / Aprile 2020 3,4 19 3,4 19 / / 

*V Svibanj / Maggio 2020 4 20 3 15 01.05. 1 

VI Lipanj / Giugno 2020 2,2 12 / / 11.06. 1 

UKUPNO / TOTALE 2019 21,2 107 18 90 / 2 

UKUPNO / TOTALE ( I + II) 09/09/2019 -17/06/2020 

 

Period 

Periodo 

Razredi (I,II,III) 

Classi (I,II,III) 

Završni razredi 

Classi finali 

Praznici / Nenastavni 

dani 

Festività / Giornate 

senza lezioni 
Radni 

tjedni/ 

Settimane 

lavorative 

Radni 

dani/ 

Giornate 

lavorative 

Radni 

tjedni/ 

Settimane 

lavorative 

Radni 

dani/ 

Giornate 

lavorative 

Datum 

Dana 

Ukupno 

Totale 

1. POLUGODIŠTE – 

1º SEMESTRE 
2019 14,1 71 14,1 71 

08.10. 

01.11. 
2 

2.POLUGODIŠTE – 

2º SEMESTRE 
2020 21,2 107 18 90 

01.05. 

11.06. 
2 

UKUPNO/TOTALE  35,3 178 32,1 161 / 4 


