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A V V I S O – organizzazione dell'escursione scolastica nel luogo di memoria di Jasenovac 

O B A V I J E S T  – realizacija školske ekskurzije u spomen područje Jasenovac 

 

In ottempranza al Decreto approvato dal Comando di Protezione civile nazionale sulle misure di limitazione 

di incontri collettivi, attività commerciali, attività di prestazione di servizi e svolgimento di eventi sportivi e 

culturali e al Decreto sulla modifica del Decreto di sospensione dello svolgimento delle lezioni alle università, 

nelle scuole medie superiori ed elementari e del lavoro regolare delle istituzioni prescolari e di svolgimento 

delle lezioni a distanza, pubblicato da parte del Ministero della scienza e dell'istruzione e considerando le 

circostanze oggettive, la riunione della Commissione per l'attuazione dell'invito pubblico e la selezione 

della miglior offerta convocata per il 23 marzo 2020, con inizio alle ore 10.00, negli ambienti scolastici, 

riguardo all'apertura pubblica delle offerte pervenute per la realizzazione dell'escursione scolastica nel 

luogo di memoria di Jasenovac, viene rimandata a data da destinarsi. 

 

Slijedom odredbi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te temeljem 

Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim 

učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i 

uspostavi nastave na daljinu i uzimajući u obzir objektivne okolnosti, sastanak Povjerenstva za provedbu 

javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude zakazan za 23. ožujka 2020., s početkom u 10.00 sati, u 

prostorijama škole, a vezano na javno otvaranje pristiglih ponuda za realizaciju školske ekskurzije u 

spomen područje Jasenovac, odgađa se do daljnjega. 

 

La preside / Ravnateljica 

Irena Penko, prof. 

Alla c/a dei membri della Commissione per l'attuazione dell'invito 

pubblico e la selezione della miglior offerta  

N/p članovima Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor 

najpovoljnije ponude 

 

 


