
PREDPRIJAVA K OPRAVLJANJU IZPITA IZ MATURITETNEGA 
PREDMETA SPLO�NE MATURE  

PREISCRIZIONE ALL' ESAME DI MATERIA DELLA MATURITA' 
GENERALE 

 
Pred izpolnjevanjem predprijave preberite navodilo na zadnji strani! 

Prima di compilare leggere le istruzioni a tergo! 
 

 �olsko leto/    
Anno scolastico 

 
�tevilka predprijave/Num. preiscr.    
Izpolni �ola /Compila la scuola  

 
Izpitni rok/Sessione d' esame  spomladanski/primaverile  jesenski/autunnale 
 

A) OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALI�ČA KANDIDATA/-KE 
GENERALITA' E RESIDENZA DEL/LA CANDIDATO/A 

 

1. Ime in priimek/Nome e cognome  

 
2. Spol/Sesso        mo�ki/maschile       �enski/femminile 
 
3. EM�O/ CAUC               
 
4. Datum rojstva (dan, mesec, leto)/            
          Data di nascita (giorno, mese, anno) 
 
5. Kraj rojstva/Luogo di nascita  
 
6. Dr�ava rojstva/Stato  
  
7. Status dijaka/Condizione allievo                            da/si  ne/no 
           
8. Naslov stalnega bivali�ča/Indirizzo di residenza stabile  
           
9. Po�tna �tevilka/Codice di avviamento postale        Kraj po�te/Città  
 
 

B) OPRAVLJANJE POKLICNE OZIROMA SPLO�NE MATURE 
SVOLGIMENTO DELLA MATURITA' PROFESSIONALE E GENERALE 

 

10. �ola, na kateri bom/sem opravljal/-a poklicno maturo/ 
Scuola presso la quale ho sostenuto / sosterrò la maturità 
professionale 
Ime in sede�/Nome e sede 

�ifra �ole/Codice della scuola 
Izpolni �ola./Compila la scuola 
 

 

   
11. �ola, na kateri bom/sem opravljal/-a splo�no maturo/ 

Scuola presso la quale ho sostenuto / sosterrò la maturità generale 
Ime in sede�/Nome e sede 

�ifra �ole/Codice della scuola 
Izpolni �ola./Compila la scuola 
 

   
 
 

C) OPRAVLJANJE IZPITA IZ MATURITETNEGA PREDMETA 
SVOLGIMENTO DELL' ESAME DI MATERIA DI MATURITA'  

 
12. �ola, na kateri bom opravljal/-a izpit iz maturitetnega predmeta/ 

Scuola presso la quale ho sostenuto/sosterrò l' esame di materia di 
maturità 
Ime in sede�/Nome e sede 

�ifra �ole/Codice della scuola 
Izpolni �ola./Compila la scuola 
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13. Izpit iz maturitetnega predmeta/Esame di maturità della materia 
 

Predmet/Materia Raven zahtevnosti/Livello 
 

      osnovna/base                        vi�ja/superiore 

             
 
 
 

Datum/Data   Podpis kandidata/-ke/Firma del/la candidato/a  
 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

 
Podatke vpi�ite z velikimi tiskanimi črkami. Enotno matično �tevilko občana, datum rojstva in po�tno �tevilko vpi�ite 
z arabskimi �tevilkami (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
Rubrike v predprijavi so označene s �tevilkami, ki se ujemajo s �tevilkami v teh navodilih. 
�tevilko predprijave napi�e �ola. 
S kri�cem označite ustrezen izpitni rok. 
 

Compilare il modulo a lettere maiuscole stampate. Il numero di codice anagrafico del cittadino(CAUC), la 
data di nascita e di codice postale vanno scritti in cifre arabe (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
I numeri delle rubriche della preiscizione coincidono con i numeri delle istruzioni. 
La scuola segna il numero della preiscrizione. 
Con una X indicate la sessione d' esame prescelta. 
 
A) OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALI�ČA KANDIDATA/-KE 

GENERALITA' E RESIDENZA DEL/LA CANDIDATO/A 
                

1.  Napi�ite svoja IME in PRIIMEK, kot je navedeno v osebnem dokumentu. 
Indicate il NOME  e il COGNOME come da documento personale.  

  

2. Spol označite s kri�cem v ustreznem kvadratku. 
Indicate il sesso mettendo una X nella casella corrispondente. 

  

3.  Vpi�ite enotno matično �tevilko občana tako, kot je navedena v osebnem dokumentu. �tevilke vpi�ite razločno, vsako 
�tevilko v svoje okence. 
Indicare il numero di codice anagrafico del cittadino come è segnato nel documento.Ogni numero in una casella. 

  

4. V okenca vpi�ite dan, mesec in leto rojstva. 
Nelle caselle indicare il giorno, il mese e l' anno di nascita. 

  

5. Vpi�ite kraj rojstva. 
Indicate il luogo di nascita. 

  

6. Vpi�ite dr�avo rojstva. 
Indicate lo stato di nascita. 

  

7. S kri�cem označite svoj status. 
Con una X segnate la vostra condizione. 

  

8. Razločno vpi�ite naslov stalnega bivali�ča (naslov stanovanja, kjer ste stalno prijavljeni). 
Indicare in modo chiaro l' indirizzo di residenza stabile. 

  

9. Po�tno �tevilko vpi�ite v okenca. Navedite kraj po�te. 
Indicate nelle caselle il codice di avviamento postale. Indicate la città. 

 
B) OPRAVLJANJE MATURE 
 SVOLGIMENTO DELLA MATURITA' PROFESSIONALE E GENERALE 
  

10. Vpi�ite ime in sede� �ole, na kateri boste oddali predprijavo k opravljanju poklicne mature, in podčrtajte besedico 
bom. Če imate poklicno maturo �e opravljeno, podčrtajte besedico sem ter vpi�ite ime in sede� �ole, kjer ste opravili 
poklicno maturo. �ifro vpi�e �ola. 
 

Iscrivere  il nome e la sede della scuola presso la quale vi presenterete per sostenere la maturità professionale e 
sottolineate la parola »sosterrò«.Se avete già assolto la maturità professionale sottolineate »ho sostenuto« e indicate il 
nome e la sede della scuola dove l' avete assolta.La scuola iscrive il numero di codice.   

11. Vpi�ite ime in sede� �ole, na kateri boste oddali predprijavo k opravljanju splo�ne mature, in podčrtajte besedico bom. 
Če imate splo�no maturo �e opravljeno, podčrtajte besedico sem ter vpi�ite ime in sede� �ole, kjer ste opravili splo�no 
maturo. �ifro vpi�e �ola. 
Indicare il nome e la sede della scuola presso la quale viene presentata la domanda di preiiscrizione alla maturità 
generale e sottolineare la parola  sosterrò. Se avete già sostenuto la maturità generale, sottolineate le parole ho 
sostenuto, indicare quindi il nome e la sede della scuola dove avete sostenuto l� esame di maturità generale. Il numero 
di codice viene apposto dalla scuola. 
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C) OPRAVLJANJE IZPITA IZ MATURITETNEGA PREDMETA SPLO�NE MATURE 
 SVOLGIMENTO DELL' ESAME DI MATERIA DELLA MATURITA'GENERALE 
  

12. Vpi�ite ime in sede� �ole, na kateri boste oddali predprijavo k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splo�ne 
mature. �ifro vpi�e �ola. 
Indicare il nome e la sede della scuola dove presenterete la preiscrizione per l' esame di materia della maturità generale. 
Il codice viene apposto dalla scuola. 

  

13. Vpi�ite ime maturitetnega predmeta splo�ne mature, ki ga boste opravljali, in s kri�cem označite raven zahtevnosti. 
         Indicare la materia di maturità generale, oggetto d'esame e il suo livello. 
 
 
Kandidati, ki pri opravljanju mature uveljavljate pravice iz  4. člena in 27. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, �t. 
15/03) prilo�ite k predprijavi ustrezna potrdila in izpolnjen obrazec Uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi 
potrebami pri opravljanju mature.  
 
I candidati  che in base agli artt. 4 e 27 della Legge sulla maturità (Gazzetta Ufficiale RS num. 15/03) hanno specifici 
diritti, allegano alla preiscrizione i corrispondenti certificati e il modulo debitamente compilato. Riconoscimento dei 
diritti ai candidati con esigenze particolari all' esame di maturità. 
 
 

PREDPRIJAVA K OPRAVLJANJU IZPITA IZ MATURITETNEGA PREDMETA SPLO�NE 
MATURE �E NE VELJA KOT PRIJAVA. 

K OPRAVLJANJU IZPITA IZ MATURITETNEGA PREDMETA SPLO�NE MATURE SE MORATE 
PRIJAVITI S POSEBNIM OBRAZCEM V ROKU, KI JE DOLOČEN S KOLEDARJEM SPLO�NE 

MATURE. 
 
 

LA PREISCRIZIONE ALL' ESAME DI MATERIA DELLA MATURITA' GENERALE NON NE 
SOSTITUISCE L' ISCRIZIONE. 

E' NECESSARIO ISCRIVERSI ALL' ESAME  DI MATERIA DELLA MATURITÀ CON  APPOSITO 
MODULO E NEI TERMINI STABILITI DAL CALENDARIO DELLA MATURITA' GENERALE. 
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