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EDITRICE LA DIREZIONE DELLA SCUOLA

NOTIZIE SCOLASTICHE
per l'anno 1917-1918

COMPILATE DAL DIRETTORE.

l.

PERSONALE INSEGNANTE
DIRETTORE:

l. Brumat Giuseppe, insegnò f.ino al l. feb-braiG>Iinguafrancese nella V a. -- Ore settimanali 3.
Fu esonerato dall'insegnamento con decr. mag. del 22
giugno 1918 N. VI-591 / 1-18.
PRO DIRETTORE DELLA SUCCURSALE:

2. Crusiz Ottone, direttore ,a d personam", custode del gabinetto di chimica della Succursale, insegnò storia naturale
nelle classi l I d, V c, VI I b; chimica nella VI c. -- Ore settimanali 9.
PROFESSORI:

3. Andrich Antonio, custode dell a biblioteca giovanile dell a
Succursale, capoclasse della V c, insegnò lingua italiana
nelle classi l d, V c, VI c; lingua tedesca nelle classi I l d,
V c, VII b. Dal 15 marzo insegnò storia nella l I a. - Ore
settimanali 21 fino al 15 marzo,, poi 23.
4. Antonaz Guido, ottenne un permesso d' assenza per malattia dal principio dell' anno scolastico al l . febbraio ;
insegnò poi fisica nelle classi III b e IV a. -- Ore settimanali 5.
5. Bartoli Giavanni, prestò tutto . l'anno servizio militare co:J
grado di i. e r. capitano di riser-va.
6. Benedetti Alberto, prestò tutto l'anno servizio militare
col grado di i. e r. primotenente dii riserva.

7. Braun Giacomo, dottore in filosofia , custode della biblioteca dei professori della Scuola madre, capoclasse della
I c, insegnò lingua italiana nelle classi l c e VII a; lingua
tedesca nelle classi ! a, III a e VI b. · Ore set!imanllli 21. Insegnò inoltre stenografia in una sezione del secondo c:orso.
8. Budiuich Antonio, prestò tutto l'anno servizio militare
col grado di i. e r. capitano di riserva.
9. Capietano Mario, custode del gabinetto di fisica della
Succursale, capoclasse della IV b, insegnò matematica nelle
classi IV b e VI b ; disegno geometrico nelle classi I I b. IV b,
IV d; geometria descrittiva nelle classi VI a e VI I a; fisica
nelle classi VI c e VI I b. Il l. febbraio cessò d' insegnare
disegno geometrico nella l I b; nel secondo semestre cessò
d' insegnare la matematica nella VI b e il disegno geometrico
nella IV b, insegnò però la fisica anche nella III c e IV d. Ore settimanali fino al l. febbraio 29; poi fino alla chiusa
del primo semestre 27 ; nel secondo semestre 25.
10. Cortivo Ernesto, custod e del gabinetto A di disegno e della
raccolta per l'adornamento interno della S cuola madre ,
insegnò disegno a mano nelle classi I c, Il a, l I b, I l I a
IV a, V a, VI a, VI I a; disegno geometrico nella l I a e calligrafia nella l c. - Ore settimanali 30.
11 . Cumin Giovanni, capoclasse della VI b, insegnò lingua
italiana nelle classi I l c, IV a e VI b ; lingua tedesca nella
I c e storia nelle classi 111 b e IV a. ·- Ore settimanali 21.
12. Dell'Antonio Michelangelo, ottenne un permesso d' as
senza per malattia dal principio dell'anno scolastico al
30 aprile ; con decorrenza da questo giorno fu collocato
nello stato di permanente riposo.
13. Delzotto Giovanni, custode del gabinetto di geografia e
storia della Scuola madre, capoclasse della Vb, insegnò
geografia nelle classi IV a, IV b, IV c; geografia e storia
nelle classi V a, Vb, VI a, VI b, VII a. - Ore settimanali 23.
14. Depangher Antonio, custode della biblioteca giovanile
della Scuola madre, capoclasse della !V a, i·nsegnò lingua
italiana nella Vb; · fingua tedesca nelle classi l b, IV a, IV c,
Vb, VI a. - Ore settimanali 23.
.

15. Farolfi Gino, custode della biblioteca dei professori della
Succursale, capo classe della VII b, lingua italiana nella VII b;
lingua francese nelle classi Vb , VI b, VI c, Vll a, V!l b; dal
l. febbraio anche nella V a. - - Ore s ettimanali fino al
l . febbrai o 19, poi 22.
16. Folgarait Saverio, dottore in filosofia, continuò la sua attività quale i. r. maestro provvisorio presso i Corsi ginnasiali co n lingu a d' insegnamento tedesca in Abbazia, fino
alla chiusa dell'anno scolastico.
17. Gregoretti Ettore, capoclasse della V a, insegnò lingua
italiana nelle classi Il b e V a ; lingua tedesca nelle classi
l! a, Il c, VII a. -- Ore settimanali 20.
18. Grignaschi Emilio, membro dell'i. r. Commissione esaminatrice per il magistero nelle scuole commerciali superiori,
custode del gabinetto di fisica della Scuola madre, insegnò
fisica nelle classi IV a, VI a, VI b e VII a. Dal l. febbraio
cessò d'ins egnare la fisica nella IV a. -- Ore settimanali 14
fino al l. feb braio, poi 12. Il 30 aprile fu collocato, dietro
sua domanda, nello stato di perm anente riposo ; co ntinuò
però l'insegnamento quale supplente fin o alla chiusa dell' anno scolastico.
19. lvancich Antoni(l, custode del gabinetto di storia naturale
della Scuola madre, capoclasse della III a, insegnò storia
naturale nelle classi l a, l c, Il a, Il b, V a, VI a, VII a; matematica nella Il b; fisica nelle classi III a e IV b. Il l. febbraio cessò d'insegnare la matematica nella I l b. - Ore
settimanali 23 fino al l. febbraio; poi 20. Nel secondo semestre 21 .
20. Krammer Guglielmo, custode del gabinetto di disegno
della Succmsale, insegnò disegno a mano nelle classi l d,
Il d, Il! c, IV d, V c, VI c, VII b; calligrafia nella l d. - Ore
settimanali 24.
21. Luciani don Luciano, esortatore per le classi superiori,
custode della ,bibliotheca pauperum" della Scuol a madre,
capoclasse della l I a, insegnò religione cattolica nelle classi
l a, l b, Il a, IV a, Va, Vb, VI a. VI b, VII a; lingua italiana
nella Il a. -- Ore settimanali 22.

~8

22. Massek Teodoro, custode del gabinetto di chimica della
Scuola madre, capoclasse della Il c, insegnò storia naturale
nelle classi Il c e Vlb; chimica nelle classi IV b, IV d, Vb,
VI a, VI b; matematica nell e classi l c, Il c, Il d; chimica analitica nella Scuola madre. Il l. febbraio cessò d' insegnare la
matematica nella le, e nel secondo semestre cessò d' insegnare la matematica nella Il d. - Ore settimanali 30 fin o
al l. febbraio ; poi 27; nel secondo semestre 25.
23. Moro Giovanni, custode del gabinetto B di disegno della
Scuola madre, insegnò disegno a mano nelle classi I a, l b,
Il c, Il I b, IV b, IV c, Vb, VI; disegno geometrico nella I l c;
calligrafia nella I a. - Ore settimanali 30.
24. Morteani Francesco, dottore in filosofia , custode del gabinetto di geografia e storia della Succursale, insegnò geografia nella I l d; geografia e storia nelle classi III c, IV d,
V c, VI c, VI I b. - Ore settimanali 20.
25. Not·dio Attilio, riprese l' insegnamento il l. febbraio, dopo
esser stato esonerato dal servizio militare ; nel secondo
semestre capoclasse della l b, insegnò matematica nelle
classi I b, I c, I l b, Ili a, Ili c; disegno geometrico nelle classi
Il b, Il! c, IV a; calligrafia nella l b. -- Ore settimanali 25.
26. Pesante Annibale, capoclasse della l a, insegnò lingua
italiana nelle classi III b e IV b ; lingua francese nella V c; .
geografia nella l
storia nelle classi l a, I l b, III a, IV b.
Dal 15 marzo insegnò la storia anche nella I c. - Ore settimanali 21 fino al 15 marzo; poi 23.
27. Saiovitz don Carlo, esortatore per le classi della Succursale, custode della ,bibliotheca pauperum" della Succursale,
capoclasse della l d, insegnò religione cattolica nelle classi
l d, Il d, III a, III b, III c, IV c, IV d, V c, VI c, VI I b; geografia
nella l d. -- Ore settimanali 22.
28. Sandri Alfonso, custode del gabinetto di disegno geometrico della Scuola madre, capoclasse della VII a, insegnò
matematica nelle classi l b, Vb, VI a, VII a; disegno geo·
metrico nella IV a; geometria descrittiva nella Vb e VI b;
.calligrafia nella l b. 11 . 1. febbraio cessò d' insegnare la
matematica nella l b, il disegno ~;eometrico nella IV a, la

a;
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calligrafia nella l b; da questo giorno insegnò però la matematica nell a l a. - . Ore settimanali 26 fino al l . febbraio ;
poi 22; nel secondo semestre 21. Insegnò inoltre stenografia in tre sezio ni del primo corso.

29. Stecher Umberto, prestò tutto l' anno servizio militare col
grado di i. e r. sergente di riserva.
30. Tamburini Ma.rio, capoclasse della VIu. insegnò lingua
italiana nelle classi l b, !Il a, IV c, VI a; lingua francese
nella VI a; geografia nella I l c; storia nella IV c -- Ore
settimanali 22.
31 . Venturini Alfredo, custode del gabinetto di disegno geometrico della Succursale, capoclasse della VI c, insegnò
matematica nelle cl ass i !Il c, IV d, VI c. VI! b ; disexno geo metrico nella Il! c; geometria descrittiva nell e classi V c, VI c,
VII b. Il l. febbraio cessò d'insegnare la matematica ed il
disegno geometrico nella Ili c; da questo giorno insegnò
però il disegno geometrico nella Il d. - Ore settimanali 26
fino al l . febbraio; poi 23; nel secondo semestre 22. In segnò inoltre stenografia n.el-la quarta sezione d-el primo
corso e, fino al L aprile. nella seconda ciel secondo.
32. Verson Adolfo, riprese l' insegnamento nel secondo semestre, dopo esser stato esonerato dal servizio militare;
dal 26 aprile fu capoclasse della · I l d. Insegnò matematicu
nelle classi l d, I l d, IV c, VI b; fisica nella iV c; geografia
nelle classi I c e I l a. -- Ore settimanali 19.
33. Zamperlo Mario, custode del gabinetto di storia natural e
e del Museo di guerra della Succursale, capoclasse della
IV c, insegnò storia naturale nelle classi l b, l d, V b. VI c;
chimica nelle classi IV a, IV c, V a, V c; matematica nell a
l a e I I a; chimica analitica nella Succu rsal e Il I. febbrai o
cessò d' insegAare la matematica nella l a. -- Ore settimanali
30 fino al 1.- febbraio ; poi 27; nel secondo semestre 28.
SUPPLENTI:

34. Bonat don Luigi, esort-atore per le classi inferi ori della
Scuola madre, insegnò religione cattolicà nelle classi I c,
ti b, II c, IV b. - Ore settimanali 8.
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35. Craglietto Attilio, professore effettivo in disponibilità del
soppresso Ginnasio-Reale provinciale in Pisino, insegnò
dal 26 aprile italiano nella Il d e III c; storia nella l b. Ore settimanali 10.
36. Draghicchio Luigi, capoclasse della IV d, insegnò lingua
italiana nella IV d; lingua tedesca nelle classi l d, III c, IV d,
VI c; storia nella Il d. - Ore settimanali 23.
37. Furlani Giacomo, professore effettivo presso il locale
Liceo femminile comunale, membro dell'i . r. Commissione
esaminatrice per l' abilitazione al magistero nelle scuole
popolari generali e cittadine, ins egnò matematica nella IV c,
fisica nella III b e IV c. Il l. febbraio cessò d' insegnare la
fisica nella III b e con la chiusa del primo semestre cessò
d'insegnare anche nella IV c. -- Ore settimanali 9 fino al
1. febbraio ; poi 6 fino alla chiusa del primo semestre.
38. Maucich Rodolfo, dottore in filosofia, capoclasse della Il b,
insegnò lingua italiana nella l a; lingua· tedesca nelle classi
Il b, Ili b, IV b, V a; geografia nella l b. - Ore settimanali 22.
39. Medanich Giorgio, professo re effettivo presso la locale
i. r. Accademia di commercio e nautica, membro dell' i. r.
Commissione esaminatrice per l' abilitazione al magistero
nelle scuole popolari generali e cittadine, insegnò matematica nella l d, fisica nella III c e IV d. Con la chiusa ciel
primo semestre cessò d' insegn are in tutte le classi. - Ore
settimanali 8.
40. Pogliaco Marco, insegnò geografia e storia nelle classi
l c e I l a; storia nella Il c; nel secondo semestre cessò di
insegnare la geografia nella l c e l I a; il 15 marzo cessò
d' insegnare in tutte le classi. -- Ore settimanali IO nel
primo semestre, poi 6 fino al 15 marzo.
41. Pontevivo Giacomo, capoclasse della Il d fino al 26 api'ile,
insegnò lingua italiana nella Il d e III c; geografia nelle
classi Il b, 111 a, III b; storia nella l b e l d; dal 15 marzo
insegnò storia anche nella Il c. Il 26 aprile cessò d' insegnare ling ua italiana nella Il d e III c, storia nella l b. Ore settimanali 18 fino al 15 marzo, 20 fino al 26 aprile;
poi 10.

l1

42. Urbani Aldo, cap oclasse della III b, insegnò matematica
nella III b e V c; disegno geometrico nelle classi t l d, Hl a
Il! b, IV c; geometria descrittiva nella V a. Il l. febbraio
cessò d' insegnare il disegno geometrico nella Il d e 111 a ;
nel secondo semestre insegnò però disegno geometrico anche
nella IV b. Ore settimanali 19 fino al l . febbraio ; poi 15;
nel secondo semestre 18.
43. Zanelli Umberto, professore effettivo

presso la locale
i. r. Scuola industriale dello Stato, insegnò matematica
nelle classi Ili a, IV a, V a. Il 1. febbraio ces sò d' inst>g nare
la matematica nella Il! a. Ore settimanali Il fin o al l. febbraio, poi 8.
DOCENTI DI GINNASTICA :

44. Apollonio Valentino, membro dell'i. r. Commissi one esaminatrice per l'abilitazione al magistero nelle scuole pop olari
generali e cittadine, insegnò ginnastica nell e classi ! a, l b.
le, Id, Ila, llb , Ile, lld, Va, Vb . Ve, Via, Vlb, Vie.
VII a, VII b; nel secondo · semestre insegnò la ginnastica
anche nelle classi 111 a , III b, Ili c. - Ore settimanali 32 nel
primo semestre, 38 nel secondo .
45 . Doff-Sotta Giacomo, prestò tutto l'anno servizio militare

col grado di i. r. tenente di riserva .
DOCENTI DI RELIGIONE ISRAELITICA :

46. Coen Davide, maestro della Scuola popolare della Comu-

nità israelitica, insegnò religione israelitica nelle classi infe
riori - Ore settimanali 6.
47. Zoller dott. Israele, rabbino, docente di religione israe-

litica, insegnò religione israelitica nelle classi superiori. Ore settimanali 2.
ASSISTENTI :

48. Brill Renato, assistette all'insegnamento dtl disegno a

mano nelle classi JII b, IV b, V a, VI b. nali 12.

Ore settima-
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49. Catolla Francesco, assistette all' insegnamento del disegno
a mano nelle classi Id, Il d, III c, IV a, IV d, VII b. - Ore
settimanali 21.
50. Demonte Vincenzo, !assistette all'insegnamento del disegno
a mano nelle classi l a , l b, Il c, IV c, V b. - - Ore settimanali 18.
51. Furlani Giuseppe, custode del Museo di guerra della
Scuola madre, assistette all' insegnamento del diseg no a
mano nelle classi I c, Il a, Il b, Hl a, VI a.
Ore settimanali 18.

Il.

PIANO DELLE LEZIONI

L' istruzione ven.ne impartita secondo il piano normale d' insegnamento per le Scuole Reali• pubblicato coll' Ordina•nza dell' i. r. Ministero del Culto e dell' Istruzione d . d.- 8 aprile 1909,
N. 14741 , e, per la lingua italiana,. secondo il piano didattico
fissato con disp. ministeriale del 22 settembre 1909 N. 2062o
Per la lingua francese, a sensi del .disp . iuogot. d. · d. 10 novembre 1909 N. VII-6o2/7-09, rimase in vigore il piano didattico
usato negli anni precedenti. L' insegnamento della religione cattolica seguì secondo il piano stabilito dal dispaccio minister. dd
16 gennaio 1906 N . 47S87 ex 19,05. La ginnastica venne insegnata secondo il piano pubblicato coll' orclininanza minister. del
27 giugno 1911 N. 2568 r, cnn riflesso al dispaccio minister. del
2 giugno 1915 .N 533/K. U. M.
La calligrafia nella prima classe e la ginnastica (ad eccezione
dei comandi) vennero impartite . nuovamente in lingua italiana, e
ciò in seguito alla decisione presa in merito nella seduta, che
ebbe luogo il 1~ agosto presso l' i. r. Luogotenenza in Trieste
(Vedi Cronaca dell a Scuola) . Secondo la stessa rimangono sospese
fino a nuovo ordine le dispe~sizioni contenute nel dispaccio dell' i. r. Ministero del Culto e dell'Istruzione del 21 lugli0 1916,
N . 2516;K. U. M.
Quanto all'insegnamento della lingua tedesca, anche nel l' anno 1917-18 fu impartita generalmente secondo il nuovo piano
d'insegnamento provvisorio, fissato con dispaccio dell'Ecc. i. r .
Luogotenenza in Trieste del r. settembre 1916 N. VII-298-8/1916,
approvato posteriormente dall ' Eccelso i. r. Ministero del Culto
e clell' Istruzione con disoacci0 d. d. 14 ottobre 1916 N . 28557.
Le 0re settimanali d' insegnamento della religione israelitica
furor;~•e a~1mentate· r;~eN' anno 1917-18· da 5 a.d 8.
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MATERIE D'OBBLIGO.
CLASSE I.

Religione, ore z per settimana.
Dottrina della reli gione cattolica, con spiegazione occasionale delle cerimonie e dei riti liturgici . (Fede, Grazia e
Ss. Sacramenti; principali feste, e cerimonie dei Ss. Sacramenti).

Lingua italiana, ore 4 per

s~:ttimana.

Avviamento alla retta pronunzia ; npetlztone
della materia grammaticale richiesta all'esame di ammissione, aggiungendovi quanto è necessario per lo studio
della lingua tedesca.

Grammatica:

di esposiziot~e omle. (Almeno 2 ore la
settimana). Lettura corretta e chiara di brevi poesie , nella
maggior parte narrative, facilmente comprensibili, di racconti, favole, fiabe, leggende. Riprodt1zione libera e commento del brano letto. Riproduzione orale di altre cose
udite o lette, e, all'occasione, esposizione di cose osservate.
Recitazione d1 poesie non troppo ampie, per eccezione
anche di piccoli brani di prosa.

Let111ra ed esercizi

Lavori in isc1·itlo. In iscuola brevi esercizi di riproduzione

e di narrazione, secondo i bisogni dell ' istruzione. Ogni
semeslre 6 brevi compiti di scuola e 3 di casa. Riprodu·
zione <.ii brani letti e narrazioni, di difficoltà gradatamente
maggiore. I lavori in iscritto servo110 anche da esercizi
di ortografia. Ripetizione ed applicazione di regole ortografiche durante la correzione dei compiti.

Lingua tedesca, ore 6 per

~ettimana .

Lingua. Scolari, scuola e maestro. N1\meri cardinali e ordi-

nali . ' Le quattro operazioni arit;uetiche fondamentali. Il
corpo umano. La famiglia. L' abitazione e il vestire. La .
città . Indicazione del tempo e dell' ora. Formole di
saluto.
Gr ammatica. Pronunzia corretta. Lettura e scrittura. Le let·

tere dell' alfabeto tedesco scritte e stampate. Elementi
della morfalogia e deLla sintassi. Il genere dei sostantivi. .
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e la forma zione del plurale. Le no zioni più importanti
della declina zione. L ' aggettivo predicativo. Comparazione
dell' aggettivo. Le regole princ ipali dei pronomi. Il presente indicativo e l' imperativo dei verbi a usi l iari sà11 e
ltabe-n e deg li altri verbi. L'ordine del 'e parole nella
proposizione semplice categorica, interro ~a tiva e imperativa . La nega zione.
Facili bratii a memoria.
Lavori in iscritto. Nd primo semest re , cominciando dal di cembre, 2 cò mpiti di scuola ; nel semestre 5· Risposte a
facili domande sulla materia trattata. Numero e ampiezza
deg li esercizi scritti, che si correggono in classe con la
cooperazione di tutti gli scolari, secondo . il criterio dell' insegnante; fra altri anche esercizi ortografici, rifacimenti gramaticali e all'occasione traduzioni.

Geografia, ore

2

per settimana .

Esposizione intuitiva dei concetti fondamentali della geografia, dapprima in relazione ;d proprio p ae se, poi in
co ntinuo nesso con la materia trattata progressivamente.
l'osizione del sole rispetto all'edificio scolastico e all' a·
bitazione nelle diverse ore del giorno e nelle v:arie stagioni (verso la fine dell'anno riassunzione delle singole
osservazioni per d" re un ' idea del mov imento spirale
del sole). Poi orit:ntazione sulla terra e sulla carta.
Nozioni elementari sulla rete dei meridiani e paralldi del
glo b o. Descrizione e spiegazione delle con dizioni di illu ·
minazione e riscaldamento entro i limiti del proprio paese,
in quanto esse dipendono dalla lunghez7.a dei giorno e
dall'altezza del sok. F orme principali della superficie
solida e liquida, loro distribuzione sulla terra e loro
descrizione. Posizione degli stati e delle città più importanti, con esercizi continui di lettura della carta
Esercizi di dis egno delle più semplici forme geografiche.

Storia, ore

2

per settimana.

Evo at•lico. Esposizione particolareggiata delle leggende. I
personaggi e gli avvenimenti più importanti della storia
specialmente dei Greci e dei Romani.
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Matematica., ore 3 per settimana.
Aritmetica Le quattro operazioni fondamentali con numeri

interi concreti ed astratti, estese gradatamente a numer :
più grandi. Cifre romane . Monete, misure e pesi in uso
nella Monarchia Numeri decimali, considerati dapprima
secondo il sistema di posizione, poi quali frazioni decimali, insieme co11 esercizi preparatori per il calcolo colle
frazioni (Frazioni comu11i i cui de11ominatori constino di
pochi e piccoli fattori primi e che si possano trattare,
con escmpi intuitivi, quali numeri concreti special1 senza
le cosidette regol e per il calcolo con frazioni).
Geomel1-ia. Esercizi prelimi11ari 11 ell' intui zion e dei corpi sem-

plici, specialmente del cubo e. della sfera, esercizi nell'uso
del compass0, del la riga, dello Sljuadretto, della misura
metrica e · del rapportatore. Misurazione e disegni di oggetti a pot tata di mano . Proprietà e Telazioni delle più
semplici forme geometriche (angolo di 90°, 6o 0, triangoli
isosceli, rettangoli ed equilateri, \'l Cc.), posizione parallela
e perpendicolare di rette e piani su fignre pia11e e corpi.
Area tlel quadrato e del rettang o lo, superficie e volume
del cubo e del parellal epipedo rettangolare_
Lavori itl iscr-itto . 3 compiti scolastici il semestre, inoltre
brevi esercizi domestici di volta in volta..

S.toria naturale, ore

2

per settimana.

Nei pri111i sei mesi dell ' anno · scolastico: Zoologia, e precisamente descrizi one di· forme tipiche di mammiferi e di
uccelli, con rigua rdo a quelle proprietà biologiche che
possono essere a m messe con certezza.
Negli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico: Botanica, e
precisamente descrizione dell e fanerogame più semplici
come avviamento alla conoscenza dei concetti morfologici
più importanti, con riguardo ai più semplici rapporti
biologici .

Disegno a mano, ore 4 per

settimar;~a.

Sempiici n1otivi orna·mentali piatni (tanto moderni che str0rici)
sviluppati da forme fondamc;:ntali geometriche: Forme
naturali stilizzate. Oggetti . il•l a•l-zato ge·o metrico,
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Spiegazioni intoi"tw alle ap~licazioni delle for-me ornamentali
rappresentate. Ogni tanto disegno a memoria di forme già disegnate.
Materiali: matita, colòri . -

Calligrafia, ore

I

per settimana

Corsivo italiano e tedesco. Scrittura rotonda.

Ginnastica, ore

2

per settimana.
CLASSE II.

Religione, ore

2

per settimana.

Dottrina della religione Gattoliea , cbn spiègazione occasionale delle cerimonie e dei riti liturgici (Speranza e Carità,
precetti della Chiesa, iìacrilìcio della S. Messa, Giustizia
cristiana; devozioni, processioni, pelilegrinaggi, immagini,
altari , ciò che nella Liturgia si riferisce alla S. Messa).

Lingua italiana, ore 4 per settimana .
Grammatica :· Ripetiziope e ampliamento delle nozioni gram-

maticali già acquistate, con riguardo a quanto è necessario per lo studio della lingua tedesca.
Lett-u ra e esercizi di esposizione orale. (Almeno

2 ore la settimana). Estensione della lettura a brani che trat-tino la
storia, la storia naturale e la geografia, e a poesie alquanto più ampie. Esercizi di dizione c;:ome nella classe
prima.

Lavori i11 iscrillo come nella classe prima. Vi si aggiungono

ancora rifacimenti, brevi riassunti e primi saggi di descrizione.

Lingua tedesca, ore 5 per settimana.
Lingua. Aq1pliamento d_e lla materia appresa . Cafl)po e giar-

dino, prato e bosco. La vita degli animali e delle piante.
Favola esopica. Utilità degli animali domestici. I mestieri.
Grammatica: Completament<'> della· decl-i111azio.ne. L'aggettivo

at-tr·ibuti·vo nel grado positivo, cot:n,parativ:o e superlativo.
Ampliamento delle regole dell ' uso .de-i protùillni . La

i8
·c oniugazione de gli ausiliari sein e habe11; \' attivo dei verbi
rego la ri . L' avverbio. La coordinazione delle proposizioni.
A. ,memoria: facili p.oesie e brani di· prosa.
La·vo·r i in -isc-rillo come nell a I. 5 cò,_np,i-ti di ·sctwla i\ semestre.

Geografia, ore' z per settimana.
1\ movimento del so le so pra orizzonti di altre;: latitudini, p,artendo dalle cognizioni . acquist~te · p~r l'orizzo nte d ~ !
proprio paese e premettendo la dèscrizione dei rispettivi
paesi ; forma e grandezza 'della t erra. No zioni più a mpie
intorno al gl obo terrestre . .

·L'Asia . e l'Afr-ica: posizion e,. configurazione orizzontale e
vertic a-le, idregrafi a, . topografia, climatologia , Vegetazione,
prpdotti , _occupaz ione degli abita11ti in quanto dipendon o
.dal suolo e dal c_lima_, da .d imostrarsi con sin g~ li esempi
: - evidenti.
L'Europa : Sgu ardo generale d ei contorni, del rilievo e dell' idro gra fia . L ' E~;ropa mer id ion:ale e le isole britanniche ·
secòrido· i criferi ·espesti per l' Asi'a e per· T A~rica :
S;hi zz i eli

c'art~ ,g-~o g.rafiChe {esclu~iv~mente

1

come esercizi).

Storia, ()J:e .:z per · ~etti1~ana:
Evo - medio ed evo moderno fino alla pace di Vestfalia:
•personaggi e gli avven:imenti· _più importanti. della stori a
univers a le, con speci a le riguardo alla storia del!<!.- Monarchia a ustro-ungaric;'l.

Matematica, ore 3 per settimana .
A-ritmetica: divisori e multipli; fattori, prim i di 11.umeri dap-

prima picco li, po'i maggiori. Generali zzazioue delle regol e
per il ~a lcolo colle fr azioni ; trasformazio;Je · di fràzioNi
. comur1i in . dedrria\i e viceversa. Quaiitità di re ttamente ed
inversamente proporzion a li nel calcolo di co [J:clusion e
(concetto della dipendenza funzionale). Esercizi· continui
~ di ' ca\coJ-o C01i nmneJ.ii i!lecima\i C01>1Creti· pett . me'Z'/.0 di
pr.oblemi gra<d-aa-l mente amp\.ia.ti. l !'li "r sernpli'ci calcoli
!!l' interesse.

i9
Geometria. Concetto intuitivo della: simmetria: di forme- solide
e piane. Elementi necessari alla determin-azi011e di una
figura piana per mezzo della costruzione (in sostituzione
alle dimostrazioni di congruenza). Svariate applicazioni
a misurazioni dell'aula scolastica, possibilmente anche
all ' allerto. Triangoli , _quadrilateri, poligoni, (particolarmente i regolari), il cerchio I corrispondenti prismi, le
piramidi, i cilindri e coni retti. La sfera per quanto lo
richieda l' insegnamento contemporaneo della geografia .
Cambiamento di forma e grandezza delle figure geometriche col variarne gli elementi che le determinano.
Lavori in iscritto : 3 compiti. scolastici il semestre, fnoltre
brevi esercizi domestici di voltar in volta.

Disegno geometrico, ore

2

per settimana.

Esercizi continua t, nell'uso degli strumenti da disegno. Problemi di costruz,one in relazione alla: materia trattata
nella geometria, applicati anche al· di's egno' di semplici
forn1e ornamentali

Storia. naturale, ore

2

per settimana.

Nei primi sei mesi dell'anno scolastico: Zoologia. Descrizione dei rappresentanti principali dei vertebrati, e loro
modo di vita. Sguardo generale a.Ua divisione del regno
ar•limale.
Negli ultimi · quattro mesi dell' anno scolastico ! Botanica .
Descrizione di fanerogame meno semplici e' di alcune
crittogame, con riguardo alle loro proprietà biologiche
Classificazione geNerale del regn0 .v egetale.

Disegno a. mano, ore 4 per settimana.
Introduzione intuitiva· nel · disegno prospettico: disegno di
corpi fondamentali da gruppi adatti di modelli, congiunto
cal disegno di rispettive forme usuali ·; breve spiegazione
degli effetti prospettici ; .· passaggio al disegne di corrispondenti oggetti e. di semplici o·g getti· natura:li, sia sing0li che dispqsti in gr!lppo. In secondo luogq continuazione
degli esercizi del diseglìO .piano.
Disegni a me-maria e , schizzi

2ò
Mat!!riali :. matita, crayon (eventualmente an che . carbone) e
colori.

Ginnastica,. ore ?. p er settimana.
CLASSE III.

Religione, ore

2 . per

settimana.

Primo· semestre: Liturgia della: chiesa cattoli ca .
Secondo semestre: Storia del Vecchio Testamento.

Lingua italiana, ore 4 per settimana.
Grammatica. La morfologia, la dottrina della formazion e delle

parole e la teo ria della proposi zi one sem pli ce, tratt<~te
sistematicamente, con riguarcjo alle varietà e a lle osc-illazioni dell' uso modern o.
Esercizi per svilu p pare il senso linguistico , da farsi all'occa·
-sione anche durante la lettura: frasi ·fatte del linguaggio
figurato, nomi di persone e di luoghi, omonimi e sinonimi,
cenni sulla differenza fra lingua parl ata e lingua letteraria,
parole di origine dottrinale e parole d( ori·g•i ne str.a niera .
Capitoli scelti di semasiologia .
L ettura. Ai braNi soliti si aggiUJ'lgone poesie li,riche e poesie

epiche di maggiore ampiezza, bre.vi descrizioni, da usarsi
come modelli per componimenti, racconti alquaH•~O estesi,
di chiara disp osizione, analisi pil! accurata dello svolgimento del pensiero e dell 'espressione linguistica. Notizie
biografiche su autori noti. Eserciz.i di recitazione.
Esercizi di esposiziotte orale. Brevi saggi dinanzi alla classe,

con preparazione o senza, e precisame nte racconti, riassunti, e relazioni, di fatti osservati . direttamente.,..
·
Lavori i11 iscritto. Esercizi in iscuola secondo i.l bisogno e

secondo il criterio dell' insegnante,, speciame.nte · GjUando si
devono preparare gli all-ievi a nuove . forme di- esposi. zione, prima che queste vengano .assegnate come compiti
di so~10la <lJ di casa.
Ogni seme-stre 4 compiti -scolastid e 2 dom estici. Hescrizioni
di varia maniera, contenuti, rifacimenti, liberi quanto ·allo
stil·e , di aFgomenti conQS€Ìw_ti dalla lettllra ,tedesca. ,
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Lingua tedesca, ore. 4 per settimana.
Lingua. Trattazio11e più ampia e più profonda della materia
già appresa. Fenomeni comuni della natura. L'uomo
nei suoi rapporti con gli altri uomini. Narrazioni e descr!zioni storiche e geografiche.
G,rammatica. Il passivo dei verbi L'uso dei verbi ausiliari.
Le forme più importanti del periodo con riguardo all'uso
dei modi.
A memoria : come nella II.
La·vori in iscritto. 4 còmpiti di scl!lola il semestre; riproduzione di brani letti, facili racconti e descrizioni per imitazione. Esercizi secondo il criterio dell' ipsegnante.

Geografia, o re

2

p dr . settimana.

paesi de ll' l~ uropa non trattati n~lla seconda classe (esclusa
la Monarchia austro-ungarica). L ' America e l' Australia,
se,c ondo i criteri esposti per la seconda class.e, special·lllen t;e per quanto rig,uarda la spiegazion e delle condizioni
ç limaticbe. Ripetizione e compl;otamento della geografia
. astrenomica con . r.i.guardo alle nozio.ni. di fisica acquistate
dagli scolari in questa classe. Sc)1iui di carte geografiche
come nella classe IL
•,·

Stol'ia, ore'

2

'per settimauà :'

,L ;età 'moden,l a .d,;\lla pa.c e di Vestfalia fino all'epo ca presente.
I perso!1aggi e gli avvenimenti più importanti della storia
Ul)iversale ,con specillle ri guardo ~Ila . ~_tori a della Mona rchia austro-ungarica

Matematica., ore, ' 3 per settimana'
Principi di ' à. ritm ~ tica .g,; ncrale co,{;e r<assunt; dell' insegn!lmento fìnor,, s eg ui~o ; regole at;itmetic;he es~r e sse in pa,, . ,role , con, let~e rç, i più semplici : cambiaq1ent i di forma,
esercizi di s ostituzione (frerptenti prove ,di c;tlcoli generali
tnt:diante sostituzioni di nu111eri p<•r ticolari ne1 datt e nel
risultato). Numeri negativi nelle af<>plicazioni più semi •lid
,· ,(§c.«le tennntlletriche e di a,ltezze, livt'llli dell ' a·cqua,. li nea
numerale).
' l{lelazioni fra aret;: (confr0nti, le p>iù Stttnpl•ici trasformazioni,
·fo.nmul.e per1·i h::ak0l0). vo.himi di · prismi , e cilindri retti
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corrispondenti. Misura zioni e co nfronti su eggetti dell 'aula
scolastica , e possibilmente anche aiLqJerto, Teorema di Pitago ra dimostrato con svariati metodi intuitivi, e appli cazioni
dello stesso a figure pia ne ed ai più semplici corpi (p. e .
. diagonale del cub o, altezza di piramidi quadrangolari
re golari) La piramide (il cono), la sfera; superficie e
volume di questi corpi (per la sfera senza dimo strazion e
delle formale).
L'aritmetica combinata in )lario modo con la geometria :
Rappresentazione grafica delle quattro operazioni aritme,·
tiche con segmenti, e delle espressi oni (a+ b) 2, (a- b) 2,
(a+ b). (a- b), (a+ b) " ecc. su rettango li <l cubi. Estrazio. ne ·della radi ce qu adrata e cubica in relazio ne ai calcoli plani metrici e stereometrici. Operazioni abbreviate. Grade _di
esattezza che si intende di ra gg iun gere e q•• ello ' che si
può re almente ottenere colla misurazione effettiva degli
elementi determin ato ri Sthna e calcolo dei risultati e
verificazi one di ·questi per mezzo di ·susseguente misurazione e pesatura del modello del rispettivo corpo . Ulteriori impulsi allo sviluppo del concetto · funzion a le: il
crescere delle dimensi oni · lineari , della· superficie e del
volume delle forme di cui ·s ia 'g ià' rice nosciuta la somig lian za (c oll'intuizion e diret'ta ·o cel eJ:iseg·n'o in scala
ridotta) in ragione d e lla prima, , della seconda ~ ~ ~ ll jl
terza potenza, rispettivam ente della seconda o della
tetza radi'ce degli e'l ementi detenninatori. Le pitì semplici
equazioni' determitiatorie in quanto si venga condotti
alle ' stesse cdi calco1i planiffietrici e''stereometi-ici trattati
in questa classe.
'
. •

1'.

j

'

L a110ri in iscritto: 3 comp \tj, s ç; ola~tiçi il . setT!c;.: ~ !P~ . inqltr.e.
brevi esercizi domestici ! di ,.volta in volta.

• ,-( '

'

j

Disegno geometrico, ere

·2

per settimana.

' · ' Continuazione ed ampli a nfe nto d egli ; 's erci1.i fatti ,]ella se.
.. · conda c'l'asse · ·

Fisica, or.e 3· per ,settimana.
· Introduzione : 'Estensione, ' st ati' di·· aggregazio 1n ~ . • Peso, peso
specifico. Pressione dell' aria.
D~l calfJre :. S.e{IS;azie•,~ i ~ermich.e 1 .
.Jl

, ' .

tem r>.er.atura. Camb'iamentc

di . vol.um~ devute al .calere . •::r;er-mJ:>me'tri. l'ylislJ~a del calore,

calc .ric o specifico. Cambiamento dello stato di aggregazione.
Pressione dei vapori , principio della macchina a va p ore.
Sorgenti di calore. Conduzione del calore, irracliazione·.-

Del magnetismo: Cd a mite naturali e artificiali, ago magnetico,
azione r~c ; proca di due poli. Induzione magn etica, magnetizzazione per contatto . Campo magneti ce . tt!t rrestre~
Declinazione ed inclinazione magnetica, con nfe,ri\Il~nto ai
relativi. concetti astronomici. Bussola.
Dell' elellricità: Elettrizzazione p er strofini o. o per contatto.

Conrluzione dell'elettricitÀ. Elettros~opio. Distribuzione
della· carica elettrica. A zione delle punte .. Elettrizz11zione
pe r influenza. Macchina elettrica. Condens11tori. Tempor;de. Pa rafulmine .
Gli dementi galvanici più semplici. Corrente elettrica. Svilup po di calore e di luce dovuto alla corrente elettrica.
Elettrolisi (scomposizi one dell'acqua e galvano:plastica).
c,.mpo magnet-ico della corrente. T elegrafo. Esperienze
fondamentali su\l"ind~1z·iont!t elettrica . Telefono e microfon o .
Del s1tano: .Produzione e propagazione del suono . Suo1i1 mu-

·- siea\.i e run'lori. Intensità ec;l altezza. Corde, diapason, tubi
· SO A<'ln i. H.ifl'essione . Risonanza. Perce'zione c;lel suono .
Della lnce: Sorgenti luminose . Propa g azi'one rettit'inea della

luce, ombre, fasi lunari, ecclissi, camera 'oscu-ra. Intensitit
d'·iHuminazione Leggi , del la riflessione. Immagin k negli
.spe,cchi piani e copcavi. Rifrazione (qualitativamente) .
p<~_ssaggio . della _ l ~1ce a.ttraverso piastre, prismi e lenti ,
Immag ini prodotte da'Ile lenti. Occhio, su o accomoda.,,, mento , . r!cchiali, angolo vis_uale 1' 1.ni ~ roscopio sempliceDispersione della lnce, accennando all'arcobaleno.
Fmomeni celesti (d uJ:ante tatta -\' an1w

sco.la·sti€0): ' \'.rimo
orientamento s~lila volta ce leste, fasi e giro del .l a , luna ,
. , .. , .'1~ovimento del ·sole rispe~to . a.IIc stelle. fis~e . . · . '·

Disegno a mano, 01'e 4 jjer

s ~ tfima1ia

Continuuione d el disegn o di oggetti (an~l;e tecni ci e dell a
'' industria · ;i rtisti c·a) e di ada ili modelli · ìiaturali t{1iante
· ' viventi. ed altre cose naturali di quatsiasi ~pecie) , Schizzi,

Ginnastica, ore z per settima1la; ,
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· cLASSE IV.

Religione, ore

2

per ;settimana.

Storia sacra del Nuovo Testamentq.

Lingua italiana, ore 4 per settimana.
Grammatica: Studio sistematico della prÒp'osizion e complessa
e del periodo con -r iguardo alle vat·ietà ed alle o.>ci llazioni dell'uso moderno Analisi e costFu zione di periodi.
Teoria dell' interpunzione:
.
. .
Esercizi per sviluppare il senso linguistico, come nella ter za
· classe.
Lettura come nella classe terza , ma di brani più difficili; lettura dei Promessi Sposi è el Mmtzoni (da un'edizione scolastica), che di regula si finirà in questa classe. Secondo il
criterio dell'insegnante, corlesta lettl!lra può continuarsi
anche nella classe qui.nta e · può esser· fat;ta oggetto di
componimettti di €asa e di scuola.
Notizie delle principali specie èi vei·si e strofe, pro.curando
che l' alunno riesca a sentire la qual,ità Glei versi dalla
semplice audizione .. A vvi.amento a dis:tinguertl quei generi
letterari che sono già noti agli scolari dalla let~ura di
numerosi esempi, e la cui caratteri~tica sia bene delineata.
Esercizi di esposizione orale, come nella te rza <!!asse.

Lai1or-i in isrdtlo. Per iii numero come nella classe terza; gli
argomenti sono da prendersi dalle letture (anche cla quelle
di tedescn); composizioni molto' semplici' ; illustrazioni di
proverbi, sentenze eéc ~. di cui il libro' ha da dare modelli.

Lingua tedesca, ore. 3 per settimaFJa :
Lingua. Come nella terr. a classe, con maggiori esigenze.
seguendo la · materia studiata Ilctfl.t fisica , ge"ograri a e
storia. Viag gi e mezzi di comunicazintJe Ea tti o,ssc:rv.<~t ~
personalmente .
.
. ·
<
. •
·

·

·

L

'

n·

j',

G1·a11fmatiç,a. Parol,e str<tniere. Verbi irregolari Ampliamento
della dott.r ina n~\ .peri.o do con ri gua-rdo ,all' ~so dei modi.
Discorso dir'e tto e indire.tto. ProposizioFJ•i . implicite.
A memoria come nella .I.
'" 1
·' ~
+·

Lavori :i11 iscritto. Còmpiti di. scuola come nella III; ra-::conti
per imitazione, descrizioni e narrazioni , anche di fatti
osservati direttamente. Esercizi secondo i·l criterio del·
·l'insegnante; fra altro lettere familiari e d ' affari.

Geografia, ore

2

per settimana.

G eogra fia fisica e politica d~lla Monarchia austro-ungarica
con esclusion e della parte ptll'dmente statistica, però con
particolare considerazione ·dtd !Jrodotti dell ~ prpvi~<cie, tt
dell' occupazio11e, della vita comm erciale e delle co ndizi oni
di coltura dei suoi pop o li .
·
Schizzi di carte come nella . terza classe

Storia, ore

2

per settimana

A vviam~nto allo studio della storia; storia dell'antichità.
specialmente dei Greci e dei I~·omani,, fino aiÌa cadu ta
,de_ll' impero romano d' occid~nte

Matematica, o ~e 4 per settima,;a. '
Aritmetica generale: Spiegazione delle leggi delle , operazioni
e delle loro relazioni reciproche. eserci li- sulle medesime per mezzo di tra!ìformazi0 11\ · e speciaim'ipte colla
risoluzione di equazioni determinatorie unitamente alle
'prove delle stesse ' fornite dall a sostitu zi one' dei risultati
(numerici ed algehrici) nelle equazioni date. Acce nni alla
vari a bilità dei risult a.ti in dipendenza d a quella' cfegl·r
elementi del cakolo, ·come esercizi p>er lo svi luppo del
concetto fm1zionale .. Studio più pr.of0 ndo del sistema deca:èico, ed esercizi semop>lici con altri sistemi numerali .
·' -• Fattori, muhipli·, frazioni·, equazioni · di - pri1no g·rado ad
' .,, Ul•l a e· più i.nèognite'; !tapporti, proport.ioni, eCljNa,zioni di
· Se€ondo grad0· pure. in quanto occorrono nell ' inst::gna ·
· inentd del:la planimetria . Rappresentazione gra fica dell;t
f.unzione lineare e applicazione clelia stessa alla risoluzi01H! ·di equaz·i0l•ri .di primo grad0•.
Planimetria : (fino ailà congruen za e sue applicazioni co m 'prese): Ripetizione ed approfondimento d,·Jia materia già
trattata, con illustra7.ione del metodo euclidico per mezzo
di esempi caratteristic;:i ; pertrattazione de'l · Festo de! :a
materia posl!ibilmente per mezza di problemi, Problemi

di costruzione con metodi generali variati . (anche.. colla
costruzione di espressioni algebriche), escludendo tutti
qn ei problemi che si possono risolvere soltant0 con artifizi speciali. Problemi· di calcolo in relazione natur a le
alla materia rimanente.
Lavori it1 isc1·itto: 3 compiti scolastici il semestt'e, inoltre
brevi esercizi domestici di volta in volta.

Disegno geometrico, 0re 3 .per settir;nana.
Rappresen tazi o ne delle sezit.rli co ni che sulla base delle loro
proprietà focali. Tangente in un punto, e tangenti da punti
esterni Relazioni di posizione.
Disegno intuitivo della pianta e dd!' alzato di corpi se.mplici
in posizioni speciali rispetto ai piani di proiezione . Concetto
della proiezione orizzontale e vertical e del punto, della
linea ecc. Vera grandezza ed angoli d'inclinazione di segmenti coi piani di proiezione, e vera grandez;.a di figure
rettilin ee poste in piani proiettanti. Rappresentazione di
polied• i. Terze proiezioni e · proiezioni obliqu'e di q t-testi
corpi. · Sezioni co'n piani proiettal1ti , sviluppi di corpi a
sup erfici piane, semplici costruzioni di · ombre di questi
corp!, per illuminazione parallela. ·
"

' .

' '

.

~

'

Brevi esercizi _di ç_asa (nel fascico,lo) di settimana in

Fisica., ore

1 t

2

t

s ~.ttimana.

per setti1Jlana.

D eli' equilibrio e d~·/ moto: ì\11 isura delle forze •p.e r mezzo di
" pesi e lo ro rappres entaz.i0 Fre grafica•. Le:va, bilancia, tornio ,
can,uc• >la, piano iBclinato, (co Nd izior~i statiche, C0tòAposizione
e· sc0rnfJosizione delle .forze) . Centro di grav•ità . Specie di
eqyi•libri0. M0viment(>) ·un ifOJ·me. · Oaduta ·liber.a. <Corpi lanéiati in alto. c@ ,r•posizione e scom p0sizione dei m0vimenti.
RappresentazioAe ·grafica del moto .q! i fJroiettili . lanciati in
<llirezione orizzontale e ebliqua. Mov.i ment0 lur-1g,0 il piano
incliriato. Attrito. Legg.i del · pendolo. ·Forza centrifuga·
Fenom eni fondamentali d e ll' urto rii corpi elastici ed
anel astici. Cenni sul cor1~etto ' di ' energia. • ·tra~formazione
. , ,
· ,J - ' .
ii! i energia meccanica i,n' calore. '
1
1

Ripebiziorn-e riass.uw ti-va dei ; fetH»men•i cel·esti, e • spiegazione
'"'' ·· . clegli stessi seconde il- s-ist~ma .di, Gopemic0. J, _,.,

Dei liquidi: Proprietà. Propagazione della pressione. Livello.
Pressione idrostatica. Vasi comunicanti (fenomeni di capillarità). Principio di Archimede . I casi più semplici della
determinazione del peso specifico in base all a misura della
spinta verticale. Il galleggiare dei corpi. areometri a scala

Degli aeriformi: Proprietà, barometri, manometri. Legge di
Ma·riotte. Macchin e pnelllnatiche e pompe. Sifoni . Aerostati

Chimica, ore 3 per sèttimana.
Chimica e mi11eralogia.
Introduzione allo studio dei fenomeni chimici e : avviam ento
gF<!duale all'interpretazione scientifica dei pi,Ìj ,c omuni
fenomeni coll'aiuto di esperimenti sempliçi ed evidenti ,
comincia1·1do daHo studio dell'aria e clei mine.r a li.
Pertrattazione dei più importanti elementi chimici e delle
loro principali cembinazioni, cdei minerali e delle rocce p iù
comuni~ senza riguardo all 'o rdine sistt"matico deg li elementi.
'La chimica
sa bili: il
acidi, gli
rivati del

orga nica limitata alle cog nizioni più indispen ·
petrolio . i principali idrocar.b11ri, gli alcool i, gli
idrati carbonici. i composti del cianogeno, i d eb enzolo ed i· composti albuminoidi.

Disegno a mano, ore 3 per setthnana.
Conti11uazione e ampliamento del dis.e gno da modelli ·natu rali e da oggetti dell ' industria artistica. Vasi singoli e i11
gruppi. Eventualmente esercizi di figura da stampe e ge ssi.
Schizzi d i oggetti naturali e, all'occasione, di~ pa ;sa5g ~ .

Gin:Q,astica,, ore . 2 per

set~i'ra1~a.

CLASSE V.

Religione, ore

2

per settimana.

Primo semestre : Apologetica
SecoAdo semestre. Dogmatica: Dogmi preliminari. Attributi
di Die, Ss. Trinità, Creazione. Gesù Cristo.
'

'

.

X.ingua italiana, ere. 3 per settimana.
·• Storia lettn·a1·ia: (Secondo tm somma rio clelia letteratura ita·liana .fatto çon, metodo storico, da .usarsi j1) tutte.Je classe
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superiori) Avviamento allo studio. della letteratura. Fatti
più importanti della storia letteraria dalle origini fino al
secolo XVI. Letteratura del secolo XVI, con special e
riguardo agli autori contenuti nell'Antologia o letti in una
edizione scolastica.
.
Letture: n:) dall'Antologia: Scelta di

alcune poesie liriche
facili di . Dante e del Petrarca; alcune novelle del Boccaccio e brevi squarci dal Poliziano . Scelta dai migliori
scrittori del secolo X VI, come dal Machiavtlli , d id Tasso
(Lettere e uno squarcio d ell' Arninta), dal Cel.lini, Vasari,
Alamanni, Rucellai, Bembo e Michelangelo.

Oltre a i brani contenuti nell' Antol•o gia se ne leggeranno,
parte a scuola, parte ·a casa sotto la direzione dell' insegnante, dell'Orlando Furioso e d ella Gerusalemme liberata,
(tutti e due da un ' .edizione scolastica). 6 ore al mese.
h) Letture sceltè di prosatori moderni e contempora nei da

un libro di lettura apposito (Raccolta di prose moderne) .
. , PossibilmeHte saggi dall'Eneide di .Y1rgilio. 6 0~e al mese.
Esercizi di reéitazione . '

Esercizi di esposizioue o·m le: Possibilmente una volta la settimana brevi 'relazioni libere (della durata eli circ;t 10 min.)
di cose lette od osservate.
~a
Co'mponime>ili: 5 i!l semestre, 3 <;li scuola e

2 di ea•sa. •Per i
componenti di scuola si possono .lasciare talvo-lt a. due ore
di tempo.

Lingua tedesca, ore 3 per settimana.

l

.

Grammatica . Ripetizi one sistem atica, ·rispettiva'm ente" a·mpli·a~

mento, d ella morfol og ia, formazione delle parole, sintassi
della proposizione semplice, con continuo riguardo alle
particolarità dell ' uso ted esco di fronte all ' italiano.
Ese·r cizi per lo sviluppo dei' 'senso linguis ti'co, "a n'che' dnran'te
la lettura ; fraseol.-ogia , espressioHi . d eJI· parlar ,f igurato,
'on]omimi e s·i nenimi, .capitel.i . scel-ti cle-I.Ia, se-J.lolasi_o.logia .
Piiro le str-a niere e parole di o~iginc: ; straniera. ,
Lellttra di brani c~e trattino le mat~ri ~ P!·~scritt; per l ~ Y_
classe ; racconti abbastanza est eSJ, anèhe c lllle" :Hgg1 Cl'1
., .. PI'OSa · modern•a: Poesie l•i-riche semplici e poe's ie narrative
~ ;. ·
nan tanto brevi; cent'li b>iografici su autori ·nobi ·e rapida
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caratteristica delle forme p0etiche con riferimento alle
cognizioni acquistate nello studio dell a li11g-na it .. !iana.
Lettura J.lrivata , so t t o la direzione de ll'i nsegnante, ,,
scelta dello scolare.
Esercizi di conversazione, sulle varie mat erie tratt ate
111 iscuola e su fatti e cose osse rvati direttam entr. Esercizi
di recitazione.
Lavori in iscr itto seco ndo il criterio dell ' inseg nante; all' occas io ne, per avere es .. tio riscontro . .tr ad•t zio ne dnl tedesco
Ogni semestre tre còmpiti di scuoln e uno di casa. Descrizioni, riassunti , relazioni su fatti osservati.

Lingua francese, ore 3 per settima 11a.
Gr arnmaticn. : Regole di pronunzia e di lettura; ele menti della
teoria delle form e (c omprendendo nello stndio dei verbi
gli irreg olari che p iù di frequente occor·ron o). Regole' sin·
tattiche necessarie all'intelligenza di fa cil i componimenti.

Lettum: Brani semplici, adatti ad addestrare l'allievo nell ' us o
elementare della lin gua a voce ed ii1 iscritto. Esercizi di
memoria :
Lavo1·i in ·i scritto: Dettature, risp0s~e a domande faciJ.i in
rela zione all a materia tra ttata, esercizi di g ra mmatica. Da
Natale alla fine d ell' a nno sco lastico 6 compit.i scolastici ;
inoltre esercizi seco11do il criterio del docent e.

Geografia e storia, ore 4 per settimana.
Gevg·rafia, 1 ora per settimana. L ' Europa: Descrizione generale . Ripetizione, co mpletamento e nozioni più profonde
della geografia dell'Europa meridional e, della Francia, del
Bel g io, dei Paesi Bassi e dell'Inghilterra, dando mag gior
importan za alle relazioni causali dei fenomeni . geografici
(pl.astica d el suolo e sua origine ; corso del sole e clima;
clima, flora e fauna; sviluppo d ell a .ctvil tà in dipendenza
d ai fattori geogra fici , forme economiche e loro ca use,
scambio dei prodotti e vie <d•i comunic,a:z:iooe).

L'America e l'Australia sommariam·e nte.
Storia, ore 3 pèr settimana .

Storia del •·n edi0 ·evo e dell'età moderna fino apa , pace di
Vestfali'!.
. ,. ,'

Matematica, ore 4 per

settim~na.

Aritmetica: Potenze e radici con

esercizi su problemi non
a rtificiosi . Equazioni di secondo grado ad un'incognita ,
e le più semplici a più incognite. Le più semplici equazioni di grado superiore riducibili senza artifici ad eq uazio ni quadratiche Numeri Irrazionali, immaginari e com·
plessi, per quanto occorrono nelle soluzioni delle equazioni
sopra indicate. Rappresentazione grafica delle funzioni di
secondo grado e sua applicazione alla risoluzione delle
equazioni quadratiche. Loga ritmi.

Planimetria: Continuazione e completamento della materi a

della l V classe.
Proprietà fondamentali dell'angolo solid o in
generale e del triedro in particolare (triedro polare).
Proprietà, superficie e volume d el · prisma (cil·indro), della
piramide (cono), della sfera e di . parti della stessa. Teo·
r~ma di Euler, poliedri regolari.

Sie1·eomei1·ia:

Lavori i11 iscrùto: 3 compiti .scolastici il semestre, inoltre
brevi esercizi domestici di volta in volta.

Geometria descrittiva, ore 3 per settimana.
P~rfrattazione sistematica dei problemi fondamentali della
geometr ia descrittiva che riguardano il punto, la retta
ed il piatlo, con due proiezioni coordinate ed eventualmente co n terze proiezio ni, in stretto nesso a quanto
venne inseg nato nella classe IV. Applicazione di queste
costru zioi1 i a lla risoluzion e di problemi complessi, particolarmente alla rappre·s entazione di prismi e di piramidi
regol ari di data forma e posizione e alla determinazione
deJile loro ombre. S~zioni piane di prismi, di piramidi e di
altri pol iedri, penetrazione di qtiesti corpi nelle posi, zioni più semplici Brevi esercizi di casa di settimana in
settim a na.

Storia naturale, 0re . 2 per settimana. ·
Botanica: I serpestre: Breve compendio dell'anntomi~ e della

fisiologia delle piante Studio sommario delle sporolite
fond<tto su criteri morfologici e fìlo g~ netici,· co1; speciale
riguardo a quelle for·m e che haNno iinportat1z'a ne\.1' economia della natura e dell'uomo. - II semes"tre: Sguardo
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generale alle famiglie più importanti delle sperm atofite nel
loro ordine naturale, secondo le relazioni morfologiche,
anatomich e e biologiche. La scelta delle fa miglie da pertrat~ars i · è da farsi con riguardo alle! forme utili o danno se.

Chimica, ore 3 per settimana .
Chim ic!t inor,qa./IÌC !t : Amp·liame nt o d elle cognizioni di chim ica

inorganica acquistate nellaiV classe, col sussidio di es perimenti. pertrattando esaurie nt emente i metalloidi e loro
pt:incipa:li composti, usando le fonnttle chimiche, e applicando le leggi che rc: g g o·no lo· svo·lg imento dei fenom en
ch imici E~posizione piana dei fond a melilti della fis 'cod1imica, dei principali concetti chimici, delle teorie e delle
ipotesi. (Analisi e sintesi chimica, sostituzione, legg i stechiometriche e loro interpretazione seco nd o la teoria
atomistica, la teoria della valenza chimica , l'en ergia ch imica, la termochimica, la diss.ociaziol)e .elett rol-i tica e la
teoria degli ioni , l'equilibrio nelle reazioni chimiche, la
velocità n!attiva' e le reazioni inver~e ).-.
Pertrattazione delle caratteristiche ge nerali dei metalli, chimica dei metalli più importanti e dei loro composti,. appoggiata al si~tema peri odico degli elem enti, con frequenti
.
p aragoni dei metalli fra loro.

Disegno a mano, ore 3 per settimana.
Diseg~ o di fi gu ra dopo spiegazio ne della testa ·dell' uomo
sul c ranio è s ul mod ell o vivente. Disegno da stampe antiche e moderne e da gessi. Eventualmente esercizio nel
diseg no· dt figura dal vero (testa e figura intera).
In seconda linea continuazione del dise g no e d ella pittura
da oggetti, da piante e da animali imbalsamati. Schizzi
nel dis o: gno di figura .

Ginnastica, ore

2

per settimana.
· CLASSE VI.

Religio~e, _ore ~ r.er set! imana;

·

1

P, ri mo semestre : . Dogmatica: Tratt~t ~ della Grazia e dei
Ss. Sacramenti. ·
Secondo semestre: Morale.

Lingua italiana, ore 3 pe r settiman a.
Storia lellera·r ta : I .secoli XVII e XVII(

Lettura: a) Dall' Anto log ia: Scelta degli scrittot'i principa li
de l Seice nto (brevi saggi della Secchia rapita del Tassoni
e delle opere più import anti ·del Marino, .Filicaia, R~d i :
Galilei ) e del Settecen to (Go.zzi , Baretti-, Odi del P a rini ;.
Oltre .a quello che conti ene l'A ntol ogia, sono da leggersi
(da un ' edizione scolastica) , parte in iscuola, parte privata mente sotto la direzione dell' inse g n a nt~. il Giorno d el
Parini , un'opera d rammatica del Metastasio , una dell'Alfi eri e ·un a del Goldon-i. Un ' 0ra la settimana.
b) L ettura della Divina Co mm edia di ' Dante: L'Inferno (d a

un'e dizione scolasticaj. U i1' ora la settimana.
c) Dalla R accolta, come nella V .. Un 'ora la settimana .

E sercizi di ·r ecitazione .

.E serciz i dt' esposizione ; rale e. co?;tponimmli co me . nella V .

Lingua tedesca., ore 3 per settima na.
Gr ammatica. Ripetizione sistematica, rispettivamente ampli a -

mento, dell a sintassi della · pro posizione composta, con
continu o ri g ua rdo _a,ll e peculiari.tà d~!l'. uso ,tedesce -di
fronte all ' italiano. Analisi e costru zione di periodi . L ' interp iw zio ne. Esercizi per s viluppare il senso della lingua,
co me "e lla V .
Lellnra di

prosa moàerna che tratti di scienze- naturali,
cç mmercio, industria, comun :cazioni , sport. Lettura pri ·
vata, come nella V.

Storia della lelteralu·ra. seguendo

una crestomazia e un
compe ndio sto ric o, sommari a me1Ìte fino alla m0rte dell 0
Schi!ler. Le nozioni più importanti di metrica.
Esercizi di conversazione e di recitazione, lavori in
iscritto: come nella V.

Nelle cl assi VI e VII si leg~eranno, p~r,te in. iscu~l:
· e parte a casa · sotto la direzione· dell ' insegnante, un
dramma di Goethe, uno dello Schi'l'ler ed uno · del Grillparzer.
l-•

Lin~a, francese, ore 3 per settimana . ..
Grammatica: Ricapitol'azione e coniplet'amento della' teoria

delle forme. Ripetizione e ampliamento delle leggi
sintattiche. Lettura di scelti brani . prosastici di genere
n~rrativo e descrittivo, come pure di facili poesie. Contemporaneamente co11tinuazione ed : ampliamento· degl-~
esercizi orali con libera applicazione delle voci e delle
fr asi apprese .
Lat1eri ùt iscritto: Risposte a domal•lde .•fatte in lingua fran-

cese in relazione a cose .lette, de ltabure più libere, riprodu zi oni, version:i in prosa di poesie Barra>tive, esercizi di
grammatica; 4 còmpiti sc-olas~ici , il semestre.

Geografia e storia, ore 3 per . settimana .
· Geografia,

I

ora per settimana.

L'Euro pa settentrionale, orientale e centrale (esclusa l'Austria- Un gheria) secondo le norme seguite nella classe precedente L'Africa e l' ;\sia sommariamente.
Stoda ,

2

ore settimanali.

Storia dell'evo moderno da lla pace di Vestfalia fino al 1815.

Matematica, l semestre ore 4. Il semestre ore 3 per ·settimana .
At·itmetica: Le più semplici equazioni loga ritmi che e espo-

nenz-iali. Serie -aritmetiG:IIe fd i primo ordine) e geometriche,
applica zione delle ultime• particolarmente al calcolo dell' interesse composto · e di rendita> . .
Goniometria, trigonometria jliau<l e sferica: Le funzioni an go·

lari, rappresentazion e grafica delle stesse, alla quale è da
ricorrere anche per imprimerne nella mente 'le proprietà e
le relazi o ni. · Risoluzioni di t-r iailg oli. Oonfroilti fra i · teoremi e metodi tngonomc:tri ci e qu elli ddla plahiinetria e
stereometria.. Teoria fondamentale clelia trigoNometria
sferica limitata a quelle relazioni e formole che- trovano
applicaz,ione nella rimanente materia da pertr'attarsi (nel
triangol0 obliquaNgolo.· limitata in complesso al teorema
dei. seni e a quello dei coseni). V ariata ·app.Jicazione della
trigoHometr·ia alla: soluzione di problemi di ge0desia, di
geogra liìa, di astronomia e€c., per· i quali i rispettivi dati

34

.

~

sono da procurarsl possibiimente dagli scolari stessi mediante misurazioni, sia. pure approssimative.

La.·vor-i in iscritto: 3 compiti sco•lastici il semestre, inoltre
brevi esercizi di volta in volta . .

Geometria. descrittiva, ore 3 per s·e ttimana.

.

,

J

'

"

'

Proie zioni ortogonali del cerchio, o mbre portate dallo stesso
sopra piani , per illuminazione parallela. Proiezione o bliqua
del cerchio. Propt'ietà pitt i·rnporta nti, dal ·latò cos truttivo,
· dell' elis!ie, c<!l'r\siderata qual e proie zione ortoRona le od
obl iqu a del cerchio, dedo tte dalle proprietà corrispondenti
d ~ l cerchio. Rappresentazione di cilindri e di eoni (particolarmente d i rota zion e) e corpi composti dagli stessi, anche
in proiezione obli4ua. Piani tan g enti a ·superfici oonùrJ;n~
e cilindriche. S ezioni piane, sviluppi e semplici .casi ,di penetraz ion e di queste sup e rfi ci. Costruzioni d' ombre per
illuminazio ne pat:allela . Pertrattazione esauri ente delle
sezioni piane del cono di rota zione ; .deduzi o ne · delle proprietà costruttivamente più importanti di queste sezioni .
Brevi esercizi di casa , di se ttimana in se'ttim ana.

Storia naturale, l semest re Òre

2,

II semestre ore 3 settimanali.

· Zoologia. Somatologia con ispec ~a l e riguardo
importan ti della fi siol ogi a e dell'igiene .

ai fatti più

Le· classi ò egli animali sulla base di fo rme tipi <>he consiòera.te da\ .lato mo rfologico, anatot'!'lico e, a suo luogo, anche
d al punto di vista genetic0 evolutivo , escludendo tutti i
particolari ~UP<!rflui del sistema.

Fisica, ore

4 per

settim a na .

lnh·oduzione: Brevi osservazioni
Estensione.
MeccM~ica. :

IJ

sul

compito

della osica .

Concetti fondam enta li del moto. Moto uniforme e
uniformemente variabile. Cadnta, ·resistenza del mezzo.
Principio d'inerzia, forza. Peso, misura stati ca ~ d.i namica
della forza . Massa, sistem a assolnrt o di misura . Principio
dell'indipendenza . Corpi la nciati in alt0. Lavo~o, forza
viva ed energia . Parallelogramma cileLbe v~lo€ità . ' Corp
.lanci~ti in cl>i•rezione orizzontale , ~d obliqua (per gli

iii timi s oltanto graficamente). Parallelogramma delle forze.
Moto lungo i'l piano in clinato. Attrito. Momento di una
forza rispetto ad un pu;1to. Coppie di forze. Centro di
gravità (senza calcoli per determinare la sua posizione).
Specie di equilibro. Macchine semplici, dando rilievo al
pri11cipio della conservazione del lavoro: leva , bilancia,
carrucola fissa, mobile (con funi parallele), taglia, tornio,
vite (qualitativaml!nte).

~ '

(

Movimento curvilineo di un punto materiale. Forza centripeta e centrifuga. Moto centrale. (All'insegnamento sul
moto dei pianeti e sulla gravitazione universale si dovranno premettere e completare le nozioni di astronomia
che hanno attinenza con questo argom ento; in relazione
poi alle esperienze sugli assi permanenti di rotazione si
tratterà della precessione, dell ' anno tropico e simili). Moto
armonico. Leggi del pendolo. Forze molecolari, elasticità.
Urto (soltanto esperimentalmente).
Idromeccanica: Ripetizione· e continuazione della materia per-

trattata nelle classi inferiori. Influenza delle forze molecolari sull ' equilibrio dei liquidi . . Correnti .
Aeromeccanica: Ripetizione e

continuazione della materia
pertrattata nelle classi inferiori. Spinla nei gas; Detenninazion e barometrica dell'altezza (senza derivazione della
formola) . Azione aspirante di una corrente di gas. Diffusione. Assorbimento.

Termologia : Termometri. Dilatazione. · Legge di

MariotteGay-Lussac. Misura del calore. Calorko specificw. Relazione fra il lavoro meccanico e il calore . Ipotesi sul calore.
' Cambiamento dello stato di aggregazione per effetto del
· , calore. Proprietà dei vapori. Liquefazione di gas. Umidità
dell ' aria. Macchina a vapore. Conduzione e irradiazione.
S nrgenti di calore. lsoterme Isobare, venti.

Chimica, ore

2

per settimana.

Chimica organica. Concetto generale dei composti organici e

ricerea degli elementi che li compongono. Forma di rapporto, atomico, form0la molecolare, empiriea e razionale.
Pertrattazione dei composti organici c]1e hanno speciale importanza per le derivazioni teoriche, per le industrie

chimiche e agt:arie e. per lo scambio materiale dei -processi
vitali, ~ ragg~~~pandoli ~o n ord~n~ 's i~~ema tico.
principali compQsti del cianogeno. I derivati .più import anti degli idrocarburi ·del ,metano, et<Meno e .acetilene i i
g rassi .naturali (sapone e candele) i gli idrati. carb ro nici
(fermentazioni)
I derivati principali del benzoh, tolu olo, xilolo, del die trifenilm etano, della no!talina ed antr<tcene con acce11ni
ai colori del catrame .
Alcnni terpeni , i più importanti composti eterocicli, specialmente derivati della piridina, a lcaloidi e combinazio ni
albuminoidi.

Disegno a mano, ore

2

per settimana.

Continuazione del dise ~ no ;di iigut:a a ' pie no effetto. Schizzi
1
in tutti ' i rami della materia trattata.
·
Gi~n,a~tica., ore 2 per settimana.

Re~igiop.e~ ?re ~ pe~ settimana.

Storia della chiesa cattolica.

Lingua italiana, ore 4 p er setti,~:ma.
Storia letteraria: Il se~ol? XIX e l'età presente,.,,

Sguardo ge nerale sullo svolgimento complessivo della letteratura , trattando con maggior ampiezza le parti•t e omesse
antecedentemente, ir~ ispecie le rorig·ini , il secolo XIV e il
XV, e faceml0 rilevare il nesso della letteratura con la
cultura generale. In unione con la storia letteraria si leg·
gano le opere omesse nelle classi precedenti p.er la loro
difficoltà, e da ultimo si trattino i caratteri e le for·
me principali della poesia con riguar<!lo alla lette·ràtl!lra mondrale.
Lett-ura: a) Dall'Anto·l ogia. Scelta dai .più importanti scrittori dell' ottocento, specialmeNte cl•al Monti, Foscol·o , Manzoni, Tom,maseo, Prati, Aleardi, Zanella, C.i!.r ducci ,. Leopardi; Giusti,_:I;' errari. , , .
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b) Parte in i,;cuola, parte privatam.e nte · sotto

la direzione
dell'inse g nante (da ·edizion i scolastiche)': La Bassvilliana
del Monti, i Sepolcri del Foscolo e una tragedia del
Manzoni. Saggi dell'Il ia de e dell'Octissea di Omero (nelle
tradu zion i del Monti, Pinde mo nte e Maspero ). ~e ne può
inco mincinre la lettura g ià nella sesta .

Fin dove è possibile, l e tt ~ ra di · br~ n i ma gistrali di prosa
scientifica con spe~iale rigu il rdo di scritti. est~ tico-liloso
fìci. · An c he ~ ingoi i ·capol a~o ri della lette.ratura ·,~?11diale
si possono leggere in questa classe', come del resto già
nelle classi V e VÌ, qu a ndo la lett ura di autori italiani vi
dia occasione. Due ore la settimana.

c) Lt'ttura della Divina Com m edia di Dal)te (da un'edizi o ne
scnlastica): scelt;t dal ,Purgatorio e brevi sa ggi · d~ l P'à radiso , eve ,'1t ualm~nte co nti;lll àz ione dell'Inferno. Un'ora la
settimana .
Esercizi di ~sposizione orale : è o me nella V e V!, per altr o
con esper1menti di vero d>scorso. dell a durata di circa 20
" niinuti :' br'e ve critica a c ui . p~rte~ ipi la classe . Si lasci
· agli scò i'ari . i'ib e rtà di sc~lta ~ ut ro i limiti stabidti dalla
scuola e' d;;ll e sue · ,{orme .

Esercizi di recil~zione con ri gt•a'•:do alla ca.pa~ità i~Hiividuale
. .". 'pa~ti cola.~mente :,g li altri lavori de gli sc ~Ìil ri .
Componimenti. Nel ~ sem èstre come nell a V , nel secondo 4
compiti, alter nando uno di scuola con uuo di casa. concedendo talv o lta, p er quelli el i scuola , la scelta fra due
o tre t emi.
'N'ella preP,arazione e nella discu"ione dei com;lonisi s.pieghino . alcuni cencetti logici fondamentali eli
. speciale impt,rtanza per lo s volgimeoto del t ema

1. menti

Lingua tedesca,

o re 3 per settimana.

• • •
1

Letl-lt~·a di pros" mod e1:;1a su l'uomo e la società, il - ci tta. ' dm'o e lo 'stato.
1; •

..J

• t~

l

1,

1 • '-·

,

t '"

•

·s

Storia letteraria Dalla morte dello Schiller fi po al tempo
presente, con rigu'!rdo ai rapporti del!a lettera tura t ede'sèa con l'' italiana'. .
Esercizi tt!i c~on\ìersaziÒ ne ' ~ di ;~'~it~zione.
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Lavori iu isc·rittQ come nella VI; dis:;ertazioni di forma oemplicc. In quant o possibil e, eserci zi di esposizione orale sn
ten•i di libera scelta.
Per la lettura privata, v. la classe VI.

Lingua francese, ore 3 per settimana .
G1·a-mmaàca : Ripetizione della materia tratta t a nei corsi
precedenti. Completamento della sintassi.
Lettura di brani prosastici e poetici di vario genere.
Lavori t?t t'scritto: Come . nella classe VI, con esigenze maggiori;· sunti. Traduzioni dal francese nell' italiano
4 compiti di scuola il semestre.

Geografia e storia, ore 3 per settimana (per la geografia.
storia e istituzioni politiche e amministrative).

a) Geografia della Monarchia austro-ungarica con speciale
riguardo a quei fatti della geologia, oro-idrografia, climatologia e della geografia politica ed economica (prodotti,
commercio e comunicazioni) che determinano la sua struttura, il suo aspetto, il clima e la distribuzione degli abitanti. Sua posizione nel ,c ommercio mondiale.
b) Storia: Completamento della storia moderna. Pertratta zione sommaria della storia della Monarchia austro-ungarica
nella sua origi.ne, formazione e nel suo sviluppo interno;
sue relazioni con gli altri paesi e stati, dando rilievo
alla storia della cultura e ai fenome'ni economici.

c) lstituzz'oni po!t'tiche e amm inistrative: Costituzione e amministrazione della Monarchia austro-ungarica , con speciale
' riguardo ai reg~i e paesi rappresentati nel C~nsiglio del l' Impero, premettendo un'introduzione generale sull'essenza dello stato e sulle sue principali funzioni in riguardo
politico, civile ed economico; diritti e doveri dei cittadini .

Matematica, ore 5 per settimana.

.
più semplici

.. ··..
·,
. '
permutazioni,. combina\

Aritmetica: I casi
delle
zioni e variazioni . Teorema binomiale per esponenti interi
'positivi. · ' ,
'
·
·' t
Elementi del· càl~oi'o di probabilità . ~on applicaz i~ni ai più
semplici pr!i)ble~i di assicur,azioni s~lla vita,
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Geometria analitica: Applicazione del metodo analitico alle
linee di primo e di secondo , gt;ado in continuazione alla
rappresentazione grafica di singoli:! fut:zioni seguita nelle
classi precedenti; o ve se ne presenta l'occasione, accenni
alle soluzioni p lanim etri che dei problemi proposti.

Il differenziale e l' integrale nelle più semplici app licazioni
delle .partite di matematica e di fisica fin qui studiate.
Risoluzione approssimativa di eqtlazioni algebriche (even·
tua lmente di ' semplici equazioni trascende nti) còn metodi
g r afici.
,

Ripdizion; sommaria di tutta la mate1~1~tica , particolarmente
delle equazioni e progressioni, della stereometria, tri gonometria e della geometria analitka, · COl~ ampliamento
di q ualche ,partita. Applicazioni ai diversi rami dell'insegnamento . e a lla vita pratica, in sostituzione a prob lemi
puramenti formali.
.

1\c~cenni

dal punto di vista

stori~o

e filo sofic.ò .' ,

·Lavori itt isc·r itto: 3 compiti scolastici il semes tre , inoltre
brevi esercizi domestici di volta in volta.

Geometria descrittiva,

ore

2

per settimana

Rappre~entazi?ne del(,; superfici di rotazic;>.ne coll'asse nor,

male ad un piano , di proieziÒne, pi'!ni tan ge,;ziali e sr.zioni.

Gli eleme nti della prospet~iva, in quanto occorrono «Ila rappresentaz;one di oggetti •a superfici piane, dati ,per mezzo
delle:: loro proiezioni ortogonali.,
Ripetizione e completamento · dei capitoli : de l'la geometria
des crittiva pertrattati, da iarsi per •nezzo di problemi istrutt iv i e complessi, riferiti ad ' applicazio,;i pratic\le
Brevi esercizi di casa, di settimana ·in set timana·.

Storia. natur_a le, . ore

3 · per. settimana ,

.

,.

I sem tfSLrt:, Mineralogia: Stuàio• ùei miHeralf più impana nti
quanto •àil•Je lmro forme cr.ista llografic!he'{'·ai· loro caratteri
'J •J fisici .e chimici, alla l0ro formazio•\eJte., ~rasformazione ed
·: , '"' a ll~ relazioni istruttiv<::. a seconcl•à, d i un· sistetFI'a,' però con
~· , f esclusione. di tutte le• forme ·Pare) e d1 quelle -<fhe -non sono
D• ,.,~ l alta • !'lortata• · degli ·•sc~> lari. · Le-• r~cce pilÌI '<::omuni ·
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II · semestre. Geologia: La terra come corpo cosmico. Le sin·
g-ole parti della terra (atmosfera, idrosfera, litosfera). Gli
elementi esogeni ed endogeni che det erminano la form a:done e la lenta trasformazione della crosta terrestr e
(geologia dinamica)
L e epoche geo logiche con riguardo alle t n tsformazioni av venute nel"_mondo animale e vegetale nel corso d ell o
sviluppo della terra \geologia ,storìca). ·Rapporti della geolog ia colla vita· pr~tica (minierè, sorgenti, petrolio ecc.).
Bellezze naturali della patria.

Fisica, ere 4 perh·settimana.
, (N ti Il semestre ·un'ora settimanale è ·destiNata esclusivamente ad una ripetizioòe riassuntiva della materia).

Magndismo: 1\ ip etizione dei fenomeni fondamentali . Legge
di Coulomb. Massa magnetica. Intensità del campo. Linee
,: , di brza. Posizione dei pali. Momento' ma.g netico:·.EJ·e m enti
del magnelismo ·terrestre.
Elettricità statica : Ripçtizione. ,delle esp~rienze .fo.ncdam,e ntali
s.ulla e lettrizzazi o ne .per stro.finio, cont Rtto e in_flu enza
Macchine d'influenza. I .a ·legge di Coulomb e la misura
elettrostatica della Cilrica elettrica Campo elettrico, po ·
tenziale in un punto del campo . Poten?.iale di un conduUore. · Diluc'iàazione ·del concetto di potenz+ale p er
mez·z 0 di esperimentv. Oapa·cità, condensatori .''· [nfluen>.a
del dielettrico. Et·J ergia· elettrica· '·di · un corpo caricato.
Elet bricità il~mosferica ,
.•,•

p:

Correnti elettriche:·· Differenza di· p-oten7i'a1e in un ele1nento
~: a lvanico aperto. Forza elettromotri~e, pile. Campo magnetico . clelia corre.nte , e.l ettrica '· Legge di·· Biot. Savart. La
unità elettromagnetica della intensità di corrente e l'Atn
père. Bussola delle •tangenti e galvanometro.Begge d-i '®hin
E,le_ttroli~i, . ljl .olarizzar-io,t-1~ ,.-. e,lementi. !>0S.tat)ti, 11accunJUiatori.
· CaJore -svi~uppa.to da.lla: cor.r.ent~ .. La legge , .di 1Joule Unità
elt:~~J~I)'l.'Jg•ne~i!:he .de,l la r.c;s,istenza e, clelia forza :elettro mo'"'~ .·,, :trkt: JQhm •e \l',e,l.tamlilè r.e, ~a.bt, , -Kilowa,tt,o ra .. , llluminavr:"'' ·. •. zl_onj! :;,el~ttrie.a , , C<!! rreA.ti tetn'l.oelettriche. Cot~llenti derivate.
Mi~~fl , <ile:IJ.a r~si.S:~enz.a: e :della .for;;a ·elettromotr.hte, Campo
··J

magnetico di un circuito chiuso . Azione reciproca di
due correnti . Campo magnetico di un solenoide . Elettrocalamite e loro applica zioni. Corrente mobil e in un campo
mag-netico. Amperometro e Voltometro. Correnti indotte
(accennando al pr incipio della conservazione d'e l!' ener g ia)
Spiegazioni delle macchine dinarno e lettriche, Rocchetto induttore . Telefon o e microfono . Raggi RÒntgen . Radioatti ·
vità. Telegrafia senza fil o .

Del molo oudu/aturio: Onde. progressive trasversali e long itudinali . Rifl ess ione e interfere nz a d elle ond e . Onde
stazionarie (Rappresentazione grafica ed esperienze).
Principio di Huygens.
_l

Acustica : Produzione d e l suono. Altezza. C:onsonanza e dis sonanza. Note prodotte da corde tese. Armoniche superiori, tiìnbrè. Diap>ason, ·last re' e ' m emb'rane , tubi s ono ri.
Risonanza. Organo vocale dell' nom o Pro p agazione de i
suono. t;lua in_tehsità . · Riflessione è-·i,.tet,fero:nz a del'le • 0nd e
sonore . Percezion e del suono.
'j

(l

. '·')

Ottù:a: Ripetizi o ne di quanto è stato esp osto ne lla IV classe

•· { 1

sulla propagazione della luce. Ip otesi s ulla na t11ra d ella
luce.' D etermimlz io ;le della ve locità di' propagà zione secondo il 'nìeto<;lo di Romer " e qnello di ' Fize~u F o tometria · Rifle ssi o ne. Imm agini n ~gl i s'pecc h i piani e sferi ci
Rifl 1azione. R-ifl·essione eot ale ·Rifi··azione a't t rave rso' lastre
(senza calc o lo) e prismi, deviazio•Je m 'i nima (soltanto espe·
. rimentalm ente). ,Detem·1 inazion.e · dell'indice di rifr« zione.
Lenti, cakolo e . ~ostru ~j one :d e lle .i111magini, aberrazione
di sfericità .

a

Dispersi~n~ del!.~ lu ce Aberraz-ion e eçomatic~,- lenti acromatiche. Arcob~ l er~o. Sp~ttri d'emi~sione e d'assorbimento e

• 1~

, ,

le parti p iù ' i\npdrta'ìlti · d ~l l' anali~iJ speftr~ le '(alcn;1i fatt i
d' astroli(om'i~ fisli:a che 'si coi'legano a qnesti ' fe nomeni L
Colore dei corpi . · Bi·e ~ i· ce!lni s'fi l la flu tJres te'r\z~·- e fos forescenza. Azioni chimiche della luce . Azioni term ich e, raggi
:·q 1Ulti:a iFQSSi . ,.
.h i
~
1
! • E;1 ·
• .8
.J

Apparati di · proiezione, ·caine hi" fòt'ògt~ tid1: IJ Oèc!Ho'' ' Micro
· p.,•,
se.0pi0 e e.anno ciclliali• diot~i<!:i ' cb n b~evi · cli-scC!Ssi0ni sull'in grandimento. :, , 'J :~
·; 'J 1,. f, . ~IO l> j

.(2

Interferenza: Colori ·delle ·l·a·mi1~e s0ttili, diff1'àzi·0 ne prodo tta
da ·fenditure e retic0Ji.
Luce polarizzata p~r riflessione e rifrazione semplice. Po larizzazione per doppia ri fr <>zin ne. Pinzette a tormali na,
prisma di Nicol , rotazi one del piano di polari zzazione

(sac~arimetro).

Disegno a mano, ore

per settimana .

Con tinuazione del dise g no di fi g ura a ('lieno effetto Schi zzi
su tutti i rami della materia pertrattata.
.

Ginnastica, ore

2

l'

per settimana. ·

MATERIE FACOLTATIVE. ·
Esercizi pratici nel laboratorio chimico.
I CORSO. Per principianti (allievi dell a V cl asse), ore
timanali.
·

2

set·

Esecuzione delle princip'ali op~razioni: dissoluzion e·, precipi ·
tazion e, ftltra zione, cristallizzazione, distiliazion e, _e cc., eser·
dtanò osi nell ' uso degli utensili di labor.at? rio .
Reazione dei principali elementi in composti minerilli p er via
, ,secca ed umida.
Ricerche chimiche in ràpporto 'co~ le leziolii pertrattate in
classe, a ll o scopo di approfondire' le cognizioni·_ teoriche.
II CORSO Per allievi che hanno frequentato già il I corso
(classi VI e VII), 2 ore settimanali'.
Continuazione delle rice'~che ,eseguite ~el I corso estenò endol_e ad alcuni Ìlililportanti com('l.OSti organici . Esercizi
sem.rlici di analisi volumetr_ica.
(

Stenografia, soltanto per allievi della classe IV in Sl!l, il11 tre corsi .
Cerso J, d~e ore p.~r , s~ttil;n"ana. .·_, ,.,
,,Ji· .. ( 1
r· · ' Seg·ni-.stenègrafì(!i ed unione di essi · per la Jormaa:ione delle
parole, Abbreviazione delle parole. ~ n .Sigte.
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Corso II, due o re per settimana.

Abbrevia zione logica : a) Abbreviazione radical e; b) Abbreviazio ne formale; c) Abbrevi azione mist a. - S igle
parlamentari. - Frasi avverbi a li, -..- Eserci zi pratici.
Corso. ·III, , due ore, per settimana.

R jpeti zione della matex ia pertrattata ~L secp ngo corso .e
esercizi pratici di perfezionam ento .
Manuale di stenografia secondo il sistema di Gabels
berger, adattato alla lingua itali ana da Enrico Noe. Ediz ·
18, curata dal Dr. G . du Ban; Jacobi, Dres da 1909

Testfl:

PROSPETTO
DELLE ORE SET"fl'MANALJ D' INS'EON..X'MENTO.

c i

MATER!I<~

A

e

·s sE

11--..--,.-.--.~-,---.--1 1.§_
11

Ili

IV

·v

l VI I

VI

2

'·

ebraic:l

14
8

Lingua itali a na •

21i

ted esca.

2il

Re ligio n e cattolica

9

francese
Gt:ogralia

•

Storia . . . •
M:'ttemnth.:a

\

:{

f

3

T s . .J
Il s. 3

•

3

Diseg110 geometrico (geom. descrittiva

Fi~ka .
Storia natura le •

2

-}

-

Chimica • . . •

:26
l'i>)

2

15

4

13

Is.:l

Il

ns . ~

(l~)

3

Di5.egno n mano

s

2

21 3

3

Cali i grafia .

~l~

Ginnastica .

So111ma per i cntluiici .

28

~ti

~8

31

~a~

So roma per gl' israeliti .

27

27

21

ao a'

IO
16

33 1:14
a2

34

23
14

~ 14

ll2os

Materie libere:
Esercizi prntici nel labor1~torio cltimico (soltanto per allievi delle
classi superiori), 2 corsi con due ore settimanali.
Stenografia (per allievi dalla 9uarta in su), 3 corsi con
manali.

2

ore setti·

lll.

LIBRI' DI TESTO
cl}e saran,n,o usati nell'anno sq>l.asticq 191&.- J91!},.

·Religione cattolica.
Classe}: Catechi~ mo ~rande , deli a religione cat,~ ? licà ediz
1
1
Monauni, Trento, 1899-1906.
·
.

1

Class_e ~I :1 Ca,tech)sm~ · grande de~l,a , ,reli~ione cattolica,·
·come nella classe I; Vale?"iano Monti, Co,mpendio, di . liturgi~ ca t ;,
tolica, Pichler, Vienna 1912
Classe III: Va/erimw ll{on!z, Comp \! ndio di liturgia cattolica, come nella classe II; .F. zieie~. Storia sa cra dell'antico
Testamento, G. B. Mona,.ni, Trento, 1915.

'

Classe. IV: F. Ziegn·, Storia del nuo'vo Testamento, G. B. ·
Monauni, Tre nto, 1915.
Classi V e VI: F. G. Scho,.ppe , Breve corso di religÌone,
ediz. deg-l•i Arti Ria nelli, Torino, 1906.
Classe VII: Fr. Zieger: Compendi9 di stori_a, ecclesiastica,
ediz. Mon a uni,_ Trento, Igos:
·
Lingu~ jtal_i.~n~ 1

•

Classe I: O. Chiziola, Nwovo libro di letture italiane, p. J,
Qui.cjde, .Trieste, 1914; Cu1·to dott. G., Gralll111f!tìca. de\.la :. lingua
italiana, çd-iz. Il-VII, , Vram, Trieste, 1903-19f!. '
1

Classe Il: Letture italiane ad uso delle -classi inferiori delle
scuole .medie. della Mor-1archi3. austriaca, p. II, -ced : G. .Chiopris,
Trieste 189cy; Curto dott. G., Grammatica de·lla lingua italiana,
come nella I classe .
.Cias~e Hl: Nu0vo

lib ~o

di letture itidiane, p. III, soltaBto ed.

Scl~imp,ff, , Trieste, 1907; Curto dott. G., Grammatica della ling.ua..

taliana, come nelle classi I e II.
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Classe IY: O. Chizzola, Nuovo libro di letture itaiiane,
p I V, edi z. Q uidde, Trieste, 1916; Curtu dott. G., Grammatica
della littgua italiana , come nelle classi l-III; Manzoni, Promessi
sposi, Hoepli, Milano, 1900.
Classe V: Antologia di poesie e prose italiane , p. IV e III.
ediz. II , Chiopris, Trieste-Fiume, 1891 ; Ariostu, Orlando Furioso,
ed. Giusti, Liv orno; 1àsso, J--a Gentsalemme _ liberata, ed Hoepli.
Classe VI: Antologia di poesie e prose italiane, p. Il e III,
ediz. H , Chlopris, Trieste- Fiume , · 1891; Dante, La Divin a
Commedia , ed. Barbera, Firenze, 1903 . . Ammesse sono pure
altre edizioni tton commentate e che corrispondano alle prescrizioni di stampa richieste per ! testi. di scuela.
Classe VII: Antologia di poesie e prose itali a ne, p. I e Il ,
ediz. Il, Chiopris; Trieste-Fiume, 1891 ; Dante, La Divina Commedi<~ , come nella VI. Ammesse sono pu.r e altre edizioni non
comm entate e che corrispondano alle prescrizioni d'i s tampa richieste per i testi ài scuola.

Lipgua tedesca.
Classe l : U. Pdlis un d . E. Bidoti, Deutsches Lehr- un d
Leseb,uch (Ur ,nich~deutsche Mittelschuleu, 1.. Te,il. Vient.la, F.
Tempsky 1917.
Classe II: De(<mt G., Corso di lingua .tedesca, p. l, soltanto ediz . III , Monauni , Trento, 1902; cotne libro ausiliario:
T/tora Goldsclnnidt, Bi!dertafe/n fiir den Unterricht im Deutsdte1t,
ed F ~ rdin <t nd Hirt, S. Sohn, Upsia 1914. ·
'
Classe III: Defcmt G., Corso di lingua tedesca, p. II,
soltanto edizion e Il, Monauni, Trento, 1906 ; come libro ausiliario : D1·. A . Jacobi und H. Mehl, Deutsches Lesebuch fUr
allgemeine Volksschulen, IV. Teil, Manz, Wien 1•905.
l
' Classe IV: Defcmt G. , Corso di lingua tedesca, p. -ltl, t:ame
nella classe III; Noe E .. Antologia tedesc·a, p. I, soltt!INto edizione IV e V, Manz, Vienna 1905 e 1912.
Classe V: Kummer Dr. K., Deutsche Schulgrammat·ik,
ediz . Vll; Tempsky, Vienna, 1906; Noii E., AntQlogia tedesca, p. l,
come nella classe IV.
• Classi VI e' VII: Dr. K. Ku.,juner, Deutsche · Schulgrammanik, come t~el.la classe V ,; , •Noii E t, Antologia teG!esea,.' ·p. II,
sqltanto ediz. IV, Manz, Vienna 190?.
.
.
.. • . ·
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Lingua francese.

V:

Ùlasse
Zatdli D:, Corso di lingua 'fra11c t: se,
IV e V, Grandi, Rovereto, 1910 e 1913 .

p. I, ediz.

Classi. VI e VII: Zatellt D ., Co rso di li ngua frances e
p. II, soltanto eciiz. III, U. Grandi, R01•ereto , 19 13 ; L. Henz!;:
La Frnnce littéraire, éd ition abrégée, Vienne, T empsky, r gr 1.

Geografia.
Classe I: Gralze-r Dr, C.,. Testo di geog-rafia per le scuole
med ie, p. I, ed. Monauni , Trento, 190 5: K"zen11. B.-Stmta Dr. M.,
Atlante g-eografico ad uso delle · scn~le medie, ediz Holzel,
Vienna 1904.
ClassJ II e IIl: Gratza· Dr. C., Testo di geografia per 1~ ,
scuole medie, p. li, ed . ~1onauni, Trento 1909; Kozemt- Stenta,
A t l ante geografico, com~ nella classe I.
. , Classe IV .: Gratztr Dr. C., Testo di geografia per le sç.uole
medie, p. III, ed . Monauni, Trento 1912; Kozemt-Stmta ,. Atlante
geografico, come nelle classi I-III.
Classi .V - VII:
nelle classi I-IV.

Kozmu-Stenta,

Atlan~e

geografico, come

Storia.
Classe I: Mayer F., Mannaie di Storia per le classi infer.
rlelle scuole medie, p . I, ed. Tempsky, Vienna c Praga, 1898;
Scltttb('l / Sdunidt , Atlante storico-geografico dell'evo antico,
medio e moderno , per le scuole medie. Ediz. ital. curata dal
Dr. Steuta, Ho lzel, Wre1i.
Clu.sse II: Ma;,er F., Manuale di Storia, p II , ed. Tempsky ,
Vienna e Praga, 1897; Sch1Jbert-Sclunidt, Atlante storico- geografico, cArne nd'la I classe
Olusse III: Jl1ayer F., Manuale di Storia, p III, ed. Tempsky,
Vienna e Praga , 189 5 ; Putzger, Historischer Schulatlas, come
nella cla~se II.
Classe IV: Zeelte A ., Manuale di storia antica, ed. Monauni,
Trento, 1906; Putzger, Historischer Scbulatlas, come nelle classi
Il e Ill.
Classe V: Zeelte- Gra~tdi, Manuale di storia, Evo medio,
Trento, Monauni, rgro; Putzger, Historischer Schulatlas, come
nelle classi

u.rv.

<!S .
Classe VI:: Z et!lte A.,. Manuale cli)toria, Evo moderno, ed.
Monauni, Trento. 1913; Putzger .F. W., Historischer Schuolatlas,
come nelle classi Il-V.
Classe VII: Zeelte A. Manuale di storia, Evo modtlrno,
come nella classe VI; Hannak Dr. 8 ., Ce mpendio di storia,
ge.ogqdia Y ?tatistica della Monarchia aust.-ung., ediz. III, Holder,
Vienna, 1Sc;;4 ; Putztrer F. W., Historischer Schulatlas. come nelle
classi II-VI.

Matematica.
Classi I: ')'acob dott. Gùts., Manuale d'aritmetica per la
prima classe delle scuole medie, ediz. Qui d de, Trieste, 1912.
Classe II: Jawb dott. Gius. , Manuale di aritmetica, per la
seconda classe delle scuole medie, ed. Quidde, Trieste, 1914;
Stròll A, Elementi di geome tri a. ed iz. II, Holder; Vienna 19'o j.
Classe III: Wallentin doli. F., Manuflle di aritmetica per la
terza e quarta classe delle scttole medie , ediz. Monauni, Trento,
1892 ; Stròll A , Elementi di ge o metria, come nella classe sewnda:
Classi IV· VII : Walùntùt dott. F., Trattato di aritmetica per
le clas'' i sup ct:iori dei ginnasi e delle scuole reali, ed . Monauni,
l'rentn, 1895; Postd F1·., Raccolta di quesiti di esercizio ,' ediz,·
Monauni, Trento, 189 5 ; Mocnik , d~t~. F., Trattato di geometria,
ed. Da se, Trieste, I 89 1.

Disegno geometrico e geometria descrittiva:
Classe IV: , Corisellt C., Avviamento all o stu.dio della geq ~
metria descritttva per la quarta classe delle Scuole Reali, Monauni, Trento, 1911.

Classi .V· VI~: ,Corisdli G., Geo,m.e tria desct;ittjva ptr .le '
classi suptriori delle scuole re al i, Trento, MonauHi; 1914.
Storia natura•le.
Classi I e Il: Scltmeil dott. 0.-E. Scltolz, Storia naturaJ·e
del regno a 11i nHt!e, ed. M. Quidde, 'Frieste, 1910, e Regne vegetale , ed Schimpff, Trieste 1909. ~·
'
Classe V : Burgerstein dott. A. , Elementi di botanica, ed . Il,
1-li:i'lmer, Vie l'l na 1go9.
Classe VI: ·$clmuil dott. tO., Tratta•te di z0elogia, ecl. Quidde '
Trieste, 1914.

1

Classe VII: Sclzarizer dott. R .. Compendio di mineralogia
e geo logia ad uso d elle classi superiori delle Scuole Reali, ed.
Monauni, Trento 1907.

Fisica..
Classi III e IV: Dutt. G. K1·ùt, Elementi di fisi ca per le
cl as si inferiori delle 1so o le •real i, éd-. ' l\~onat,lfl Ì, T.renlio1 1909.
Classi
e Vir': Miinclt P, Trattato di fisica , ed. ljolder,
Vi enna l'•r89&J .. •',Jr ··'''~'
'' . 1 • ' · • • ' l
,,,.

Vi

Chimica.
Classe IV : Fllimì·i 'G\., Èlème~ti di ch:ìn;ib e mineralogia,
ed iz. I e Il, Grigoletti, Rovereto 1900, e Mon a uni, Trento, 1904.

Classi V e VI: Fiumi G., Trattato di chimica, ed. Il-III,
Rovereto, 1894, e Monaunij Trento ·r9d5:

r

'

IV.

• ..• [l
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SV()LTI .DAGLI SCOLARI DEI CORSI SUPERIORI .

' '

,:r,.• .;
(L' ast~risco in.dica i temi per casa)

1 ' .~,,'

Il ·

CLASSE

Y· A .

La vita dello studente: cure, timori, propositi , speranze. Ulisse e Colombo (Parallelo)." - Come si viaggiava una volta e
come si viaggia oggi. - Bradamante distrugge il castello
d'Atlante.* -- Nella bottega di un antiquario. - Una lezione di
chimica. - . ... quella è vera fama D' uom che lasciar può q "li
Lunga ancor di sè brama Dopo l' ultimo dì. (Parini).* - · Il denaro
è un buon servo, ma un cattivo padrone. - L'arte nel cinquecento.* - L'agricoltura e la guerra.
Prof. E. Oregorettl.
CLASSE VB
La scuola poetica siciliana. - Nei giorni consacrati alla
memoria degli estinti, si rivolga un pensiero ai morti per la
patria.* - Una visita all' Esposizione di guerra. - - Un vecchio
mobile.* - Ruggiero all'isola d'A !cina. - · Il cinematografo. .,Zefiro torna, e ' l bel t empo rimena ... " (Petrarca).*- L'episodio
di Olindo e Sofronia. - La chimica e l'agricoltura* - Bilancio
intellettuale di un'annata di scuola.
Prof. A. Depangher.
CLASSE V C.
La voce delle campane. - I nostri maggiori doveri• Buona volontà supplisce a facoltà . - Alcina.• - Beatrice.
Viaggi d'altri tempi. - Velivoli e sommergibili.* - l fiori. La fiamma.• - j:...' Ariosto e H Tasso .
Prof. A. Andrich.

CLASSE

VI

A.

La vita solitaria. - Genesi dell'allegoria dant~sca . • - La
pitt ura e la fotografia. -- La fabbric azione déll' a leo o!.* ·_
Carlo VI. - ., Farin~ta-.* - I poeti e la campagna. - Legge ndo
la .,Fo rtuna" del Guidi.* - .:iult'.,Educazione·• di G. Parini. Fin zione e verità sul teatn>.
Prof. Mario Tamburini.

çLASSE VI B
·salute, ingegnd, èenaro, i fattori -della felicità. umana. Una scuela che si apre fa chiudere una prigiene* -- Gl'ignavi
(lnf. · c. III). -'- Molte ··cose che noi come inutili gettiamo via -con
dispregia offrona· mate ria utilissima all' industria umana.* Passa la storia, operatrice, eterna , tela -tessenèo di sventure e
glorie. - Ogni alto intelletto ci: dalla cu-lla condannato al patibolo
e chi tiene la scala è l'invidia e chi mette · al. collo il laccio è la
mediocrità.it '- Paola e Francesca (lnf. c;; V -). - Il Sole! subl-ime
immagi1wa'l.:iolile èi" Dio·; l•uel!!, atnima •di tutted l ere.ato . (U. Foseola}* ·
Il ve'gloi•o della montagAa ' (Inf c. XIV). , - Cristèforo Celo mbo
in viaggio per l'America.*
Prof. G. Cumln.
-.t.. l !J
1 5

"'

11

-CL-ASSE VI ' c.

~ott~· - La \l olont'à.* -- Allegoria dd due pnmt canti
della Com'media. - , Mutar vicende e vo glie d' instabile fortuna •
è stabit arte " .* ·- · La 'storia d'ogn i paese, d' ogni popolo conosce
i cep pi che ~~~insero 'Colombo (Hebbel) -- L'allegria .è il ~ l:ìa!- o;
samo. della vita. - Vivere militare est.* - La leggenda è comè ,'
l'aria ~ 'ia t';•c~ - n~ ll ~: quali sopravvivono le gesta e le persone
(S. Benelli}
La fabbricazione del gas illuminante.*·- Voce da
lontano.
' '
' · ~
Prof. A. Andrich.
c,CLASS~

V)l A. ,

1

A scelta..: a) Il el-i ma e la dviltà. b} Dante e Bocca .degl ~ l
Abati. - La guerra e i mezzi di .c omunicazione. • - A scelta:
a) Sempre il nuovo ch'è grande appar ' menz ogna ... .al volgar
debite -ifn'g~gn<Y · (Pa't'ini} ~-·b) La pietra. ,..1. .. [hdol'e' e caratte~:e :'t -A · sceltlif! ·à) Ca' cor'ntice' dei st~ perbi b) La stra-da. fe r-rata"' e · la
~i viltà'
~ -·seeJ.~a: a) L' uo-mo -hk bisogrr0 • dell ' uamo'. (~chH!er). ··-

b) Il Napoleone del C inqu~t maggi 0·. -'- L'uomo e le piante. * A sçelta ; a) Bianchegg ia tra .,i poli del , mondo Galassia. (Da.nte).
b) Svarto nell'Adelchi. c) Il carb ontl .
L'uomo e il mare.*
D.ott. Giacomo Braun. •
CLASSE VII B.
~A

scelta: ·a) "Con- quali gesta, con quali opere
popolo
consegue un ' importanza storico-mon diale? b) Plenilun i autunnali
- impressioni e sensazioni. - · Fra cippi e c ipre,;si.* -- A scelta:
a) La , desol~ta ghiaccia cl i Cocito. b) Il d,<;J l oxe , .cot~.fortato ·. dalle
mem0riè. , -- Nell' etem·a evoluz.i one de g li esseri,. la' ma.t12ri:<t ,.s.i
m.odificao, si trasf0nT1.a, girando di. contiHuo -in un circolo sqblime . .
è per ci <b. che la natu.ra ci sel)'lb r.a .un .m0stro che ,di vori sè :o; tesso,.* ....,.
A screl;ta: a). Gli A;t>,s b,uFgo ,, e la Sviz:.-:era. · b) Teorie' g.eologi~he •,
su·Lie • ca:ten~;. d.i co.rliug,\l m,e ntq. H a vos ·ali~ . art es) ') A scelta:
a) UJla , nuova battaglia è. ·nella ,Ginestr<.\',' , battagl ia. in cui questo •·
Tirte0.· del dolore. univ:ètsale ·a <d opera , og1 Ji sorta· d'armi· . i ~ , ,11a,
gionam~m~ò e le. ~m:m-ag ini. , t: idea nella st~a .astra~tt;zzaJ :e · i .fa.,.J,ta,'l!l')i,.
in oui• sa conv.erti1"1a ; il nudo '0ero. e :le on.de· @ ~ ,luce !': C!Ji ar.flil,C!? H•i.a
che per lui ne rampollano . b) Il sog no. - ,.P~~chè, ? p.erch~ ì:' -r ,
è la iJjD.a·t.O.la . che: SI)Ona frequente sulla bocca dell ' uomo ala ~re e
solerte, è la parola che ne condisce la vita. L'uomo che vive
senza perchè, vegeta privo ,d 'i entusia &-m ~ e di desideri.* A
scel1a:5 q)T ~ · atçi,m o fug ~ en,te. , bJ. Ufficio .sociale e civ~ lç, della
stori'}.· , c) ç ,oll;l.e~.Yi sen w este , di _risponder~ al ce i_?J·e },o•tco~W.
indetto dall'Accademia . di Digione: Se 'il progresso delle scienze
e d~llè arti abbia contribuito . a ,higtipra~/' i' costumi opp~~~ l ' ~
l
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ESERCIZl RETTORICI.
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CLASSE V A .
1
S. Francesco d' Assisi "(Cb s6to1 :0..' 1 rovatori (Perlmutter). La ;li.J:r ica ·amorosa :di.. Dante . (Bt~lil:). n- , TJOrllJ.iu at0 Tass.a·. tG:os.olo).

' CLASSÉ' v ·}{ ''
i't 1

Fr,anc:o"

f

•

_ ..

r

l

·'1.6

.· ..c.'

l -

,
1•

IJ}.I ,.,,

O'.;t lf

_ .... tl

·'

.cL

t(ì·)G

liìacch~titL(Cirilli), ~~-,L'Qd~nd0 F~Wioso, (L9&i~at , ~

_ .!. Andl'ea ~Qf~·~t.(.l~ti\!l:BO . M,i,gdi0ran.&iL ."7"' 1.
Suh pdemi. omeriei (Pauli-n) · ori-~ .JmpQrta.n<:!l 11de\J.'!o'~ ç;!limica_ qejta, i.;

H •Secennism0 (Mai.zaa:).
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vita moderna (Petronio). ~ Giacomo Leopardi (Tagliaferro).
Fra Gerolamo Savanarola (Zanmarchi). - Nicolò Machiavelli e
il ,machiavellismo" (Zo r ze non ).
CLASSE V C.
Giovanna d ' Arco (Cante). -L' ,Orlando
(De ll 'An tonio) . - l batteri (P redonzan) .

innamorato',

CLASSE VI A.

I pittori del Ri nascime nto (Luz zatto). diti de lla Divina Commedia (Ortolan i). (Gratzer).
CLASSE VI B

I si g nificati reconLa commedia dell'arte

Le arti figur a t ive nel seco lo XV I (Fra usin). nelle arti e nelle lettere (Davanzo ).

Il

barocco

CLASSE VI C.
L'invenzione della locomotiva (f e rovsek). - La ,,Congiura d ei
Pazzi" dell'Alfieri (Kukec) - Gug li eln10 Shakesp eare (Maizza n).
CLASSE VII A.
La radioattività (Kral). La Ricciarda del Foscolo
(Dessi! la) -- La disces :t d i En e a all'Infern o ( Miill e r) Bee thov e n (R its cher) .
Mirabeau (Pirona) - La ma cchina a vapore
(Dan ese).
CLASSE Vll B .
I sepolcri e La g ine~ tra (Ama deo) . L ' arte sta luari a d
Antonio Can ova (Carl ini ). - Giovanni Segantini, il pi t tore d ell'alp e (Ghira)

LETTURE SCOLASTICHE.
Lingua tedes ca.
C LA SSE VI - Grillpa.-zer, Die Ahnfrau . ed . lVIanz.
CLASSE V II. Goethe, Faust, parte prima, ~cl. sco!.
Ve lh agen tt Kl<~sin g . Leipz ig- 1916.

Lingua francese. •
CLASS E VI. - A. Dattdcl, Tarta rin d e Tarascon , ed sco\
Velhagen u. Klasnig , Leipzig.
CLASSE VII. - lvlolière, 'l'artttffe .

.~'
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indica gli
privatisti. 11 num ero
tia parentisi indica gli n. ll_ievi strnordinari. Fra gli stessi sono compresi aucb.e !!li allieYi
che oltennero uu permesso d1 4 settimnne per freq uentare la scuola, duta altrimenti l'tm possibilità di chiudere alla fme d 'ogn i singol o anno (di guerra) . 1. rag·
gu:tgli statis tici di tutle le classi. Per lo stesso mot.ivo. questi allievi sono considerati "usciti" quando ab b:mdonano l'istituto in seguito a richiamo m~htarc;
però r icu lr:tr..do vi, sono traltati realmente quali orclinnn (n lenore ddle risp. di sposil'.io ni ministerinli), anche se ,formalmente" sono equiparati nel monmento

L' ~spouente

Di a nni

Somma.

Cattolica
Greco-orientale
Serbo· orientale •
Evo.ngel. di conf. e\vet.
lsraelitica
.
Senza co nfe s ~ ion e

4.

Slovc:nn _
Scrbo-croala
Greca.
Ingl ese
Spagnuoln .

1.

Numero.

il} tut t p

Alla fine del 1910-1917
Al pri-ncjpi·o•.d'el• 19.1'7·1918
Entrati durante l'anno

qui?él i

Di qu~::sti sono:

1p.Scritti
a) Scolari nuovi:
protnossi
ripetenti

ripetenti

b) dell' ~;t ituto:
promossi

.militare

Uscirono durante l'anno
. o
Di questi entra.r ono in servizio

.

o

Rimasero alla fin~ de'l'l' anno:
pubblici
J!>rivapi

•

! lP"•

! J _ t. ~orpm~1
z. Luogo di nascita.

o• , -. fJ .

~ ·· .·· _...

Trieste e •!erritorio
Istria . . . . '' :
Gorizia-Gradisca

.

P•·lm~ia ;· · '

Tirolo

Bosnia-Erzego Vin n

Altre provincie cie11a Monàrèhia
Estero (compr. Ungheria)
Sotnma
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1-1
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·Somma. · .v
8. Tasse.
Alla fine del I st mestre erano:
Pagan[i , : · •. . .
Esentati • . . . • . . •

Esentati della metà . . .
1

., '1• t S ommat.

. corone

Somm a.

Alla fine del li semestre erano:
Paga!! ti
Esentati dell:t mdà •
Esentati . •• .
I mporto paga tu:
n el l semestre
n el 1~1 semestr~
So m m :t

..

L a tassn d' iscriz . a co r. 4 a mmont ò a co r
Ln tas~ n p er la b ib lioteca d~ g l i
scolar i a co r. 1 amm 0ntò n cor.
L :l tassn d up l i ~cati a co r . 4 nm·
mootò a cor. . .
.
duplicati a cor. 1 2 a rn·
.
montò a co r . .
L~ la s ~a

9· Materie libere.

degli.st!_pendisti. . cor.-

r o. Stipendi.

Chimica anali tica :
l co rsn (in du~ sezioni) .
l! cor~o (in due St tio ui)
Stenografia :
l cnrso (in qn:ntro ~czion i) .
Il corso (in due s~r.ioaì ).
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6. Domicilio dei genitori.
.

Somma· .

Classificazione.

191 8.:

n1la fine dell'anno sco l. 1917-

7.

Altrove .

Trieste

a)

Vei:inero dichiarati:
eminentemente idonei
. . ..
idonei .
in complesso idonei .
. . .
non idonei .
Ammessi nd un esnme di riparaz.
Accordato l'esame suppletorio
Non furono clns~ifit:ati
..
Somma . .
b) Completamento della classi fie.
dell'anno sco!, I916·1917:
Ammessi ali 'esame di riparaz.
Corrisposero .
. . . .
N o n corrisposero o non compnn·ero
.
. , ,
Accordato l'esame suppletorio
Corrisposero . . . . .
N o n corrisposero

N o n comparvero
Quindi il risultato finale per
l'anno rgr6·t7 è il seguente:
Eminentemente idonei
Idonei
.
in compie 5S'' id on e i
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VI.

BE N E-F·l C ENZA
Per l'acquisto di Hbri per scolari poveri e meritévoli il Co- ·
mune provvide con l' assegnare a tale scopo l' importo di corone 2300.

Veimero sussidiati:
Quattro allievi con un importo di corone 100 per ciascuno, ·
largite anche quest'anno dall'Illustrissimo sig. Barone Giovanui
Economo.
Due allievi con un ·i mporto ·di complessive 50 corone. lar.gito dai sigg. J1arg!Lerita e Basilio Cassab in memoria del loro
- indimenticabile tiglio Graziadio, già allievo della scuola . ·
Il Cm•atorio orja11i di guerra (l. R. Luogo tenenz~, Triest·e)
conferì . un sussidio di corone 200 ad un allievo della II a.
100

Il Magistrato civico conferì un sussidio di studio di corone
ad un allievo della VI a.

Godette1·o stipendt :
Un allievo de\.\.a I a, due della le, e due della II c, dal fondo civanzi di multe di finan za, .'di annue corn ne 200.
2) Un a\l.ievo della I''· .della fondazio1~e Luigt Comiuotti, di
"nnue .corone 210.
3) Un allievo della IV b ed uno della VII b, de lla fonda- .
zione A1wa 11ed. Pecota ; nata baronessa Vlaclz, di annue cor. 440. ·
4 ) Un ·all ievo della :V a, p un: di· fonàazio,J•le barorzr·sM Vlaclz, '
di ~nnu e coro ne 425 .
5) Un allievo della IV d, della fondadone Marco Antonio
Stwparich, di annue cor. 950.
6) Un_ allievo della Vb ed uno· dc:lla VIa, della fondazione .
Carlu bai'une de R ejnelt, ai annue ;-cor.one 300.
.
7) .UB allievo della V c ed un0 d ell a :VI c della fondazione ·
Ntco!ò Mazzoni, di annue corone 300.
I)

fil
8) ,l j n allievo della VI a, della fondazione Pietro de Castro,
di annu e corpne 2· ~o.
9) Un allievo .del)a VI b,. dell-a fonèazio_ne JJtia1-co . Levi, di
a1mue cor. 400.
1o) Un alliev,o.. de,II~.VIJ b, .della foJ.Jda~i.one. dott. Vitale .Lqudz,
di aunue corone 210.
- Durante le vaca 1q:e e!'tive 19 17 fu conferito ad un alLevo
dell'assolta VI; uno stipendio straordinario eli fondazione Marco
Levi, eli annue cor..,400 p'er l'an no sco! 1916-17 con. decr. mag,
del 28 agosto 19 I7 ,"lt VI-897/87 -16.
.

fondo .di soccors? per ~lliev,i po~e~~
della civica Scuola Reale superiore in Trieste.

Fu istituito allo scopo di venir in aiuto con sussidi dr
danaro ad allievi poveri e meritevoli p:er COJ)te~nor' diligenza · e
profitto.
·
Il relativo statutoi'·act:olto' Clal Corpb ' insegnante nella conferenza tenuta ad'dì s·- april e·~ r go6 e dal Magistra·t0 civico -con
decreto del 3 <•fehibmio 1g07 N.. 21321-o6-Vl ! o.ttenne l'approvaz;ione dell'i. r. Luogoten.e nza. del Litorale con 1 dispaccio del 3
marzo 1907 N: ;:v,II~r295·, 07'.
, Per la soppressi<me .. de,Lle ci.yiche .S cuple Reali all'Acquedotto_ e di S. Giacomo, avvenuta, al princir,io dell'anno ~colastifo
1915-16, e per l' apertu ra di questa civica Scuola Reale, chiamata a sostituh'ie, i fo;1èli di 'soc~orso delle due succitate scuole··
furono fusi in· un d' ~olb : la scuola all' 'Acque'doùo versò allo
stesso ' il sua attivo di corone 266o. 'r'8, e quella' 'di'' S. Giacomo
1
1 • l
di corone 273·93·
t t,,
,t (
~
i
'

l

'

•

Reso:c-on-to• per,t l~ anno scolastico.: 1·9J1~l·918:.
')l

Introiti. ·

L·

.

l·

..
.

• 11

Libret:fo della éa~ssa di 'risp'arinio tri é;tiila N~ ·,56737 ''
': 1 ' • • ' . ·• • · ('
Interes'si depositati sull-o stesso• . . : 1• •
Lier-etto della Cassa. di risparm.io . tries·t iaa :N. /.I 9H•I9,,fl
Interessi deposj tati , sf.!Q' stesso •.·.rr ·. •• · . . .,, ,., . , •. ..
In contanti . •.-~·: · J1 , ('>l •· • " ' •,. , . , . . . ,,-,• r ..• 1 ,, • • ~ ••. 1
r...9, 17 In memori}l- de).sig.<C;irlo .t-!C?rdjo; 1pa èr; cj~~, 1 --.
proi. 1 -Attilip,_; ~.'ll;. ç,<?[ po . iyseg~1ante :i·• "·"'"'·i 1
6-9-17 In .w_e,mor~~ ,d~_l,, pro(~ G;ior~_ano ~epco, fl.alla . ,
signorina Emma Vidich, . ~ i • f • , .,,1; •0

Corone

~8 r.j3

637.2·1:
2<ilJ .06
. 35, 21
223.7:l

3'::--

62
Corone

Dal prof. l vancich, il 10% dell'importo. che
gh apparteneva per aver rinvenuto un p o rtafogli . . . . . . . . . . . . . . .
17-9-! 7 Dal candidat o · all'esame cl' an\missi·or1e al
p rimo corso, Fcrntccio Macca r i . .
In memòria di Bruno Alessandrin o, caduto
1
in guerra, dal pr o f. D. L. Lucia ni . ·
Oiffc:rònza
d'
inte•·essi
del
VI
Prestito
di
3-10-17
1
gue rra. dalla fili ale: della . Ban ca Anglo-Au7-9- 17

st ~i c~~

.,· . . . . . . . .

~· . t : ; . .

.i

78.20

's.
IO-'-

• ,.; ...~ (., ,

6.90
2.-

Dal prof. dott. G. Braun . . ' t • • • • · ••
Interessi del Prestito di guerra austriaco .

3- 10-17
12-10-17

38.so

30-10-1 7 lt! ;nem·o;·ia del sig ca pitano Dussan Mandic, .
>:' dal pro f. D . L. Lucia n i ·. . : ' . . . . . .. . .
9-!! ~ ! 7

V.H b . .

lJallo.. sc:olat:ç> L ib ero Mai tz!!n ~e\la

i,

•

•

• •

•

l

.

•

•

• •

:

,

•

•

IO . - l

;z. -

1

14-II-1 7•· In m emo ri~ deli~ signor,a ved. L u ig:ia Apwl lonio , r.n~dre del prof. Apollo nia , dal ·Corpo
insegnan te
~
~ 2-l

l

:

l

•''J
, ,., •JL)

•') 33·,.=

l n m emo ria del sig . Giovanni Urba1-1i ; ' padre
r del 1'•rof. Ald•)., dal Corpo insegna'nte . ··. ; •

1-17

23-11.-t7 ,
27- 11-17
1

:0": :i~~~o'I'i ·surtz _e _~odri g ' :' .· .'

:' .

35·- ,

·i ~ .

Io. - ~ "·

In m e t~w~· i~ del sig ,Akl? 1 Fabrettn11 ?~ 11 ~ 1 , , , .,,n
, si){ n~ ·~e
ve ~ i Ivancich, .y -_ved . 't,ara,b~cçh i~, 1_, .1
·"
, e dal prof. A . lvanci ch _. . ; . . . . ,, ._ / <.,,
,3 0.,- ~

.0·

~r.I o. -,- , 1 ,

6-12- 17

Da P C . . . . . . . . . . . . . . >·.. •

g-12-17

In memoria della signora Fanny Ventur in i,
n'el ' ~Fi•rff0· am'liversario della sl.ta< m,ort'e, •.dal o
figlio , prof. Alfredo·. 1 , , , 1,. ; • • • • • •

1,7.: <-,I S · Interes;J del Prestitp di
J8" I-·I8

_g,u.~r~r , aust~ia~?

.,,, •h

Dalla signo ra Casilde Colo t_n bis , • ., , .,.; • ,. 1

1

10. -

A~·~.9.. •
·AO.·,":J'l r.t

Dal sig, · A ./Veron'ese .-·v , : . .l •. · .• .c ·"· 2:5. "'-o1
In occa~ione della nomina de' ' Eo'rpo 11 insé- ,
~~'' 1 ~,.,J
t:!tla nte <di questa Scuola, dal maestro di reli- • "·
gidnb' isriieli ti ca si'g': Davi1de'·Cdeh '•· ''.' ff (' •f.• ,:l . Io . ..L

In 1riemori1t dello 'scb l ~ro M à s'siiÌÌ i1ia11~ 1 Mvrkd' 1"

dell':ì: 'If 6; 'aài

-. ( 1

c'o\t CI'i's c'ep'oli 'é' dar' capol:fas'se ,d
1
1
prof. dott.· R. Maucich' ·!• '. • " ' : • -{_ .1:.'' 1!" 1; :' •'

•

1
\

<

30.-

63
'J~H'

'JO.

}'t

.~tr:·

Corone

OJ

16-4-rS

Da'l ~i~. P Giurgevich

22-4-18

In . ~nemorir della zia signora P. ved . Marinich

.

.

50.ro. -

dai sigg. Mercede e prof. ,A . Sandri . . .
24-4-18 In memoria della signora M. ved. Grignaschi,
madre ,.del prof. Emilio, dal Corpo insegnante ,
26-4-18

41.-

Abbuono per l'importo sottoscritto presso
la collettoria scolastica (VII Prestito di guerra
austnacoJ . . . . ... . , , • , .• .

7-5-18 pal sig. V.

11.67

Demai, ex-allievo di questa
3.80

SCI!Oia

7-6-18

Da l sig.. Fano . . _ . ·, . . .

20. -

27-6-18 -Palio .scolaro A. Durighello, quale risarcim~nto libri e offerta . . . . . . .28-6-18

Dallo scolaro S . Cu lot della IV a

6. -20.-

. • . .

2-7-18 Civan zo della raccolta di biancheria . . .
~

5-7-}8

'

'\

·• l

'

\ \

\' ' \ '

9-70
"

Dagli allievi in occasione de)l' '\c~ui \to ._del-," ,
l'annuario 1916-17 . . . . . . . . . . .

7-7-18 In memoria dd sig. G. Maucich, padre del
prof. dott. Rodolfo, dal Corpo insegnante

37- -

9-7-18 Interessi sui libretti della Cassa di risparmio

47.31

10-7-18

Interessi del Prestito di g uerra austriaco
Dagli scolari di quest ' Istituto

38.50
1214.22

Dagli allievi della VII b

24Totale Cor.

3375.91

Esiti.
Corone

Per requisiti da disegno acquistati durante l'anno
scolastico
Sussidi in denaro a cinquanta scolari

303.22
1200.-

Libretto d ella Cassa di risparmio triestina N. 1567 37

281.7 3

N. '944'9

203.06

Interessi depositati alla stessa sui due libretti

. . .

719-7 3
668 . 17

In contanti
Totale Cor.

3375.91

Stato patrimoniale del f~ndo.

alla

Esistenza
fine dell'anno scolastico 191 7-1918 :
14 titoli del terzo Prestito dì guerra aÙstriaco
da nominali corone 100 l'uno, Serie A, N. 048'520048528 e Serie} A l N.· o6jsoB-0635 12 , cotv tagli a ndi ''
': ·nomin-ali ' cerone'
1400.·Tò tale Cor: · 1400. -

Fondo gite.
C:ivanzo dell' a l1110 ' 19 16·19.17 " : .

. Cor. '
. Totale Co,r

i2.87

22.~7

Toieste , 28 'g iugno· Ig tS .
Il <Cassiere:

.prof. AlfonsliJ Saud·ri

Lu Di·r ettione pm·ge /più viv·i ?•ing~·a_ttùt~tenU ~
tutti i gene1·osi' >oblàto·r i :
'

VIi.

AUMENTO DELLE COLLEZIONI
'SCIENTIFICHE
Le spes~ per i gabinetti e per la biblioteca dei professori
furono fatt~ coll'importo di 1600 corone.
.
Vennero assegnate: .
alla biblioteca dei professori della scuola madre cor. 200
2. al gabinetto di fisica
100
chimiea
J·
" 300
. 6 storia naturale "
4- .,
100
· " geogr<l!na e storia
lob
5·
6.
disegn·o geometrico
3ò
. " disegno a mano A
7- •
40
8,
B
40
9· . alla biblioteca dei professori del.la succursale
120
IO. al g<l!binettò di fisica
100
Il.
chimiaa·
• l!oo
12.
·n storia naturah~ .,
5'0
13, ,
. ge0g·rafia e storia
So
14. . "
" l)isel''\'l'lO geometrieo
20
15. "
.,
disegno ·a mano
"
60
16. alla rilccolta per l' adQrnament0 ,della scuola
oo·
1.

.

.•

Totale Cor. 1600
Alla rac~Oltà per lr adorilalneiito . inter~ò della scuola venne
pure assegnato J: imp>G"rt<'> di ·oocteite 68 detiìtaJ\1~ da tasse incassate
dalla Direzione per duplicati di attestati rilasciati.
Le spese per la bibliote~a giovanile della Scuola madre
vim11er,1 fatte con i ' importo di èorbtie 686, quelle per la biblioteca
giovahN·e ' tlella Sttccursal'é 'éon c'o rone 266, inc~ss'atè da alttett~htil
sct}laori• inscritti. '
-i' ..
.u ·" "

t. Biblioteca dei professori della Scuola madre.
Custode: pro f. dott. G. Bramt.
DONI:
Dall' i. r. Lnogotenenza di Trieste: Bollettino delle leggi

ed
ordinanze per il Litorale austro-illirico, 1916-17.
Dall' i. r. Istituto agrario e stazione sperim-entale i>t Spalato:
Bericht iiber die Tatigkeit der k. k. landwirtschaftlichen-Lehrund Versuchsanstalt in Spalato im Jah re 191-6.
Dal Co11sorzio dei , Costnt.tlori , edili a1tiorizzati" in Trieste:
La rivista , N. 169-178.
.
.
Dall'autore, sig. ,-/!j;·ed EschPr: Triest un d sei ne Aufgaben
im Rahmen der osterreichischen Volkswirtschaft, Wien 1917.
Dall'autore, sig. Giov anni S(elez ; Cambi se, dramma, l'torna
1915 . - lvan Sogareff, dramma, Torino 1907 - Delitti intimi,
commedia, Udine 1913.- Per la mamma\, dramma, Udine 1913 .
ACQUISTI:
Periodici (1917 e 1917-1 8) : Verordnungsblatt fiir Kultus und
Unterricht (2 esemplari). - Zeitschrif~ ftir das Realschulwesen. Mitteilungen der k. k. Geographischeu Gesellschaft in Wien. Effemeridi astronomico - nautiche per l' a·nno 1918. - Meteorologische Zeitschrift. - Jahrbuch der Chemie, herausgegeben . von
Richard Meyer, XXVI- 1916, Braunschweig, 1917.
Dott. C. ChristiaNsen, .Eiemente der theoretischen Physik,
Leipzig (Barth) 1910. - Ehrenbuch der osterreichisch-m1garischen
Wehrmacht, I. Band, Wien 1917. -- Reichsgesetzblatt CXXXIV.
Stiick (1917). - Wilhelm Kohler, Enzyklopadisches Worterbuch
ftir den d eutschen Sprach- und Schreibgebrauch, Ber\i.n-Schoneb erg
(Langenscheidt). - . Scrittori d'Italia (Bari, Laterza): n. 65, Federico Frezzi, Il Quadriregio , I§P4 i n. 67, Giambattista Vico, Le
orazioni inaugurali ecc., . 1914; n. 69; Iacopone da Todi, Le Laude,
1915, n. 70, Tommaso Campanella, Poesi e, 1915.
-~ ·

Biblioteca giovanile ,della Scu.o ta

ma~re . 1

, <:;ustode : pref. 4ntonio Depanghe'r.
•

DONI:

'l

c
Dall'autore G. Sfetez: C~II\bi~ e (dril,mma storico); Ivan Sqgareff (~ramma)_ ;, Per la mamm!l! (dramma); Delitti intimi (~0!1] <
media).- Stanze dell'Orlando Furioso (Kopac, V~) - - . Ariqs~p,

Orlando Furioso (Migliorànzi Paolo V b). - Ariosto, Orlando
Furioso;· Manzoni , l Promessi Sposi; Tasso, La Gerusalemme
Liberata (2 copie) (Zorzenon V b) .

ACQUISTI :
Ariosto, Orlando Furioso. ·- ·Boussena.rd, I cannibali del
mar di corallo. - Cioci, Lucignolo. - Dandet , Tartarino sulle
Alpi. - Descovich E , Waffen des Weltkrieges. Ellis, La
caverna dell'orso. - Fanciulli, PiJJpO Sizza aviatore. - Fucini,
All'aria aperta, - Goldene Schi.ilerbibliothek , Dispositionen fiir
deutsche Aufsatze (zr., 21. Band). - Kaltschmid P. , Jung Oesterreich, Jal1rg. 1917 (2 copie) ; Jung Oesterreich, Jahrg. 1918
(2 copie) -- Kluge, · Auswahl deutscher Gedichte. - K. u. K.
Kriegsarchiv, Ehrenbuch der oesterreichisch-ungarischen vVehrmacht. - Kriegshilfs-Bi.iro des k. k. Ministeri'ums cles Innern,
"Viribus Unitis ' (5 . Liefernng) . - Magalotti. ll Robinson svizzero. - May K ., Und Friede auf Erden (Reiseerziihlung) - von
Mori A., um·s blaue Meer, Skizzen von den Kampfen der k. u.
k. Flotte (2 copie) . -: Muller-Guttenbrunn, Ruhmeshalle deutscher
Arbeit in der oesterreichisch-ungarischen Monarchie. PellisBidoli, Deutsches Sprachbnch l. __:_ Piccioni, Serrnolino e Picchiasodo. - Salgari E., La conquista d'un impero; La Boheme
italiana (2 copie); I pirati della Malesia; La montagna di luce;
Le tigri di Mompracem; I figli dell'aria·; La scotennatrice. ::3chiffrier Fr., Die militarische Vorbereitung der Jugend, I., II. ; III.
Teil (?. copie). - Tasso, La Gerusalemme Liberata, :_ Venturini D.. Un centenario glorioso 1813·1913 (2 copie), - Verne
G , Cinque settimane rn pallone; Avventure d'un ragazzo; Ventimila leghe sotto i mari (2 copie); Il giro del mondo in ottanta
giorni; Le tribolazioni di ur~ Chinese Ill China. - Vico, Il re di
Sion - Ximenes, Il carnet d'un elefante.- Yambo , Manoscritto
trovato in una bottiglia.
Sezione B.
ACQUISTI:
Goldsc.hmidt Th., Tavole illustrate per l'insegnamento della
lingua tedesca (2 copie). - Grillparrer, Die Ahnfrau· (8 copie)
Sezione D.

A,CQUISTI:
Néssune.

J.-l!. biblioteca giovanile delta scuola madre çonta · neila Sezione A 1600, nella Sezione J? 180 libri ; nella S.ezi0ne C 1000
copie del l; Inno popolare, nella sezio.ne D . 20 tav.o le mura.li. Nell'anno sco!astico 1917·18 fnrono distribuiti 2532 libri fra 656
scolari.
3. :Gabinetto di f,isica della Scuola madre.
Custode: pro f. E. Grig11aschi .

ACQUISTI:

4.· Gabinetto

d.i chimica della Scuola madrè.

Custode: . pro f. T. Massek .'

ACQUISTI :
prov1m
beccucci' Bunsen - 4 pinzette d'ottone
10 r.eti metalliche --- 2 morsetti per i refrigera nti -- IO triang oli di ferro ri\•estiti con tubi d'argilla refrattaria 6 crogioli
di porcellana - -- 1 alcoolometro con termometro e tabelle di
riduzione - 1 coltello per il fosfor Ò -- 1 tubo di gomma 16 bacinellè di vap orizzazione, in porcellana 6 bacin elle di
acciaio -- 12 bicchieri da reazioi1i --: 5 spazzole per pLilire i
bicchieri - 5 imbuti - 4 tubi a bolle - 2 cncchiai di ferro e
2 di corno I mortaio di porcellana con pistÙlo 5 matracci
2 spatole di ferro -- 2 kg. di tuhi di vetr.o facilmente fusibile - Acidi, sali e reattivi analitici.
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5. Gabinetto di storia naturale della Scuola madre.
Custode : prof. A. lvaHciclz.

ACQUISTI:
81/ 2 litri d'alc ool per le col ezioni
per scopi di microscopia. - 100 coprioggetti di varia misura e altri ac cessori per
microscopia. Ed Hassenpf.lug: "E in Wegweiser fiir die
Schulbiologie'' ( 1 vol.). -H. Triepel : "Lehrbtlch der Entwickelungsgescbichte" ( 1 . vol.). - O . . Schmeil: Zoologie ( 1 vol.). -0. Schmeil: Botanik (r vol.). - Ziegler: Zoologisches' WorÌ:e~buch
(1 vol.).
·
·

DONI:
Un vaso di vetro ad U!ìO è'acquario (G. Kral, VII a) Un cranio di capriolo con corna
tre rami (F. Desrpanl) 1 I a).

a

6. 6abinesto di geografia e storia della Scuola madre.

Custode : prof. Giovatmi Delzotto.

ACQULSTI:
Nessuno.

7. Gabinetto di disegno geometrico della Scuola madre.
Custode: prof A. Sandri.

ACQUISTI:
Tre, sq~adr~tte ,

8. Gabinetto A di disegno a mano della Scuola madre.
Custode : prof. E. Corlivo.
ACQUISTI:
Un vaso ·finto bronzo, I vaso finto ferro, r anfor·a di porcellana bianca, 1 brocca di ceramica colorata, r vaso in forma
di anfora, I pentolino, I scodell.ina <l: <liorata, 1 portasale di le gno
a coste color ~ te. 7 farfalle esotiche . .

9. Gabinetto B di disegno a mano della Scuola madre.
Custode: pro!. G. Moro.

DONI:
Un'oca imbalsamata (G. Gliva·r l B).

ACQUl'STI:
Tre vasi ir~ terracotta, fintG bronzo, sei modelli teste, carta
colorata, venti tavole mono g nunmi, dodici tavole di caratten
moderni colorati. · ·

IO. Museo di Guerra della Scuola madre.
Custo de : assistente Gi-us.

F~trla11i.

DONI:
Due targhette d·i· meta.>! lo· (Ciii ia e HaJi.gogna, HI· a).
Alcuni ri<tra lt·i d·i ge nerai~ (Rauber, l c) Una granata a• ma~i<'>,
due peui di shra pne.-1. U•l•l pe~z "' cl'ala d'areoplano Caproni éd un
fil bro dal masc hed t pe r glls ~ZweiC, V b)o.· ~ hl n p esGe di le!:rlH)1
eseguito da un prigioniero russo (Zalateo, I c). -,-- Alc il tii ,: pez~
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di granate (Rutter, I c; Gortan, II b ; Dea n III a) . ~ Aleune tesserine per l'acquisto di grassi, carne ecc. (Simeoni e Piccignach
I c; Haligogna, III a) - Due cartucce russe e quaranta cartoline
con episodi di guerra (landa, II b). -- Alcuni distintivi di soldati
italiani (Dudine e Giacomelli I a; Mal usa II b). - Una cartuccia
per mitragliatrice francese ed un elmetto it;~liano d'acciaio
(Pipan, I c) . - Una coppa di metallo (Lusina . V b) . · ~ Una
bomba d'areoplano caduta a Salvare e sette fotogra (te origin-ali
illustranti la caduta ed i funerali d'un aviatore francese a Salvare (Cern e, VII a). - Un caricatore completo per mitragliatrice
italiana (Machnig, IV c). - Due album con eliografie: ,OesterreichUngarn in Waffen" , (Cosolo, V a).

11. Biblioteca del professori della Succursale.
Custode: pro f. G. Farolfi .
DONI:
Dal dott. prof. F. Mortea11i: K. Riemenschneider-Experimentierbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie nebst Hinweis
auf die Technik und Praxis , Leipzig, H ~ rm . Beyer. - - Prof. L11-igi
Morteani: Condizioni economiche di Trieste ed !stria nel secolo
XVIII, Trieste 1888 ; lo ~tesso , La q•Jestione delle decime tra il
monastero di Santa Maria d'Aquileia ed il Comune d'Isola (documenti) Parenzo I 88!S; lo stes>o, Sulla lite per la decima dell' olio tra i vescovi di Capodistria ed il clero e popolo piran ese;
lo stesso, Contratto de' sali stipulato fra Venezia e Pirano nel
1616, Trieste 1889. - D. P. : Il consiglio dei di eci (racconto
storico), Trento, G . B. Monauni. -- Dal prot: G. Fa1·olji: Dott.
Ernst Schultze, Der Kinematograph als Bildungsmittel, Halle
a. d. S. Igii.
ACQUISTI:
Pro{. Gaston Le Boucher: Dizionario tascabile francese ita·
li ano Fonolexika-To ussaint -Langenscheidt_, BerliNo 191 I . - ·Tommaseo-Bellin-i: Dizionario della lingua italiana · (8 vola mi), T.orino,
Unione tipografico-editrice. - Verordnungsblatt fiir. den Dienstbereich des K. K. Ministeriums fiir· Kultus ur-1d Unterricht, Jahrgang 1918.
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12. Biblioteca giovanile della Succursale.
Custode: pro f. A . And1·ich.
Sezione A.

DONI:
Nessuno.

ACQUISTI:
Alfieri , Opere. - Baccini, Una famiglia di gatti. - Baretti,
Lettere familiari . - Bertolini, Le caverne dei diamanti. ·- Carcano, Dodici novelle. -- Dante, Paradiso (Bianchi). - Forti guerra,
Ricciardetto . - Franklin, Vita. - Ghiselli, Fratello di Pinocchio.
- Goethe, Fausto (Maffei). --- Goldoni, Commedie scelte. Grossi, Opere . -- Guicciardini, Istoria d ' Italia. - Yambo, Teatro
dei burattini . - Jung-Oesterreich 1917-I9I 8. - La Bolina, Giovani eroi del mare. - Lanfranchi, · 8coiattolo nero - Leopardi,
Epistolario. - Machiavelli, Opere (z vol.). - Manzoni , Carmagnola. - Manzini , Satire. - .Monti, Tragedie, poemi e canti. Mori, Um's blaue Meer. - Pailhès, L'arcipela·go di T.ahiti. -l'arini, Odi (Bertoldi). - Passerini, Dizionario dantesco. - Rembadi-Mongiardini, Il segreto di Pinocchio - Rime del secolo
XVI - · Salgari, Sfida al Polo -- Salvi, Nuovo teatro per la
gioventù. - Scaramella, Varie età e periodi storici . - - Shakespeare, Giulio Cesare. -- Tissandier, I martiri della scienza . Vasari, Prose scelte. -- Verne, Viaggio al centro della terra. Venturini, Un centenario glori oso.
·
La sezi Gne A della b ib lioteca conta 1 17 5 opere in 1206 v o·
lumi. Nell'anno scolastico 1917·18 furono distribuite fra 177
~colari 1 564 opere.
Sezione B.

ACQUISTI:

--

1

Augier et Bandeau, Le gendre de Monsieur Poirier (zo copie.)
tavola murale Hol ze l (Parigi)
Seziotle C.

ACQUISTI:
Nessuno.

1~ ;

G.abinettQ dJ fisica d,ella Succursale.
Custo.d~:

pruf. M. Capietano.
DONI:

Apparato per la dimostrazione dell' influenza elettrica (costruito dal meccanico della scuola Antonio Fillinich).

A CQUISTI :
Nessuno.
14. Gabinetto di chimica della Succursale.

çustode: dir. ad per. pro f. O. Crusiz.

ACQUISTI:
Riforni.to il gabinetto di qu,egiì utensili di vetro, porcellana
e gom ma che si poterono trova're sul mercato; altrettanto per il
reagentad o .
.15. c;J,abi,oe.tto di storia,. natur.ale della S.u ccursale.

Custode: pro li. M. Zamperlo :
DONI :
T--a lpa comune, imba.lsamata (A : Cens~y. Il d) ; piritl!e l'li
ferro (M . Predo1-1zan, V c); un, p>ezzo di agata levigata · ed .urta
perla di lapislazzuli (G. Borghi, Vll b) ; un cristat.lo di gra.nat-o
(M. Dell 'A ntonio, V c}.

ACQUISTI:.
Nessuno.
16. Gabinetto di storia e

g.eog~;afia

della Succursale.

Custode: pro f. dott. Francesco Morleani.
DONI:
Facsimile d' una carta geogra.fìc;t. di un'l parte dell'America
del Sud (secondo lm atlante spagnuolo del 1 582). -. Due carte
di nav.igazione dell'ufficio idrografì <;_o della marin a federale nordamericana, e precisa mente: 1. Carta dell' Oceano Pacifico Settentrionale. 2. Carta dell'Oceano Iln@iano ·- ed. dicembre 1915 (G. Polli, V c).
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ACQUISTI:
Bellezze italiche - 50 quadri tricromici del prof. cav. Carlo
Ferrario dell'Accademia di Brera in Milano, con testo italiano,
francese. tedesco e inglese, edizione della Società Invernizzi e
Comp., Milano 1909.
Una gita in Italia, album con 6oo fotogralie dei più celebri
monumenti ed 0pere d'a-rte, ecHzione A. Schumann, Lipsia.
17. Gabinetto di disegno geometrico della Succursale.

ACQUISTI:
Nessuno .
, 18. Gabinetto di disegno a mano della Succursale.

ACQUISTI:
N. 42 modelli per lo studio della lignra dell a natura morta
della prospettiva .
. 19. Museo di guerra della Succursale.
Custode; pro f. M. Zamf'e,·lo

DONI:
Di.verse cartoline di guerra (Calligilris, VI c).
Tesse ra per
l'acquisto del tabacco (Covacich, V c). Paletta per l'escavazione di trincee; mon ete rumene (6iamporcaro. VI c). - - Carta
geogralica italiana trovata a Gorizia (Stopnisek, lV d ). -- Car,tucce italiane per cannoncini (.Sterrner, l d).
20. Raccolta per I.'adornamento· interno della scuola.
Custode: pro l. E. Cortivo

DONI:
Da Ili Ecc. i. 1': Ministero del Culto ed Isrrm.ione : 23 fot ografie illustranti [,. promozione dei C<lvalieri dell'ordine di Maria
Teresa nel.la Villa Imperiale a Wartho lz, addì F7 agosto f917 .

ACQUISTI:
68 ' appendicarte,, 9 uncini, 4 cornici di legno co, lurato senza
lastre, 1 cornice fili legno colorato con lastra

VIII.

ESAMI DI MATURITÀ.
Anno scolastico 1916-1917
Sessione onlium·ia d' es/aie 1917

Gli esami orali si tennero nei giorni 30 giugno-3 luglio
sotto la presid enza del sig. Oons aul. cav. Nicolò ~~ rof. Ravalico.
i r. ispettore sco:astico provinciale
Dei 33 candidai i che vi si annunciarono:
Non vi furono ammessi . .
3
Si ritirarono prima degli esami orali . .
4
Superarono l'esame con distin:t.ione . . .
Furono dichiarati maturi ad unanimità di voti
10
a maggioranza
11
rimessi a nuovo esame dopo tut semestre .
Somma:

33

Candidati dichiarati maturi
in questa sessi (,nc.

Cognome e nome

I
::!

21

4 lluch bincler ~~go n t:

5 <:.:amus Luigi

10

I1
12

13
'4
15

Crisantopulo Andrea
Dejnk Luigi*
Gnhrielcich Git,vanni
Ge::ntilli Emilio
Crisogo nn de l ·ionello
Klanknr Vittori11
Lamprecht Egi •lle
Mrak Vittooio
Nonlio Luigi
Pacher ~·lennltJ

di nascita.

< ' :~rriera

prc:scel 1a

r b lugl 1900 [ngeg11. civile
15 lugl. 1900
naval è

Ancich Aless:\ll ·lro
Bitisnig Nlarcd lo

3 Briscik Luigi
6
7
8
9

Giorno

Luogo nativo

:i

P i sino
Patrasso
Pisino

Trie:->te
>.

•<l t·

..

'~

• Maturi con distinzione .

marzo

1~99

14 giug. 1897 Legge
29 aprile (goo Cou11nercio
20 agos . t Sg8 lngegn . n:1vnl e
16 marw r 900 l. o R. Marinn da goorra
28 genn. 1900 Vita prn1ica
7 marzo 1 900 \'t o ntani sticn
14 sett. 1900
lngcgn. meccan.
15 febh. 1900 Indeciso
2 magg. 1~99 Vita pratici\
26 dic. 1897 lngegn. navale
5 ogos. 1899 Vita pratica
9 agos. 1899

7!5

Cognome c nome

l Luogo

16 Penco Antonio
17 Perathoner Menotti

nativo

Trieste

t8

Pernici Mnrio ·
19 Petris de Nicolò

Cherso
Trieste
Pisino
T ·rieste
Cherso

Poscher Enrico*
Runco Antonio
22 Shromek Francesco
23 Stipanich Ginc o mo
20
21

*

l

Giorno

di

Carriera prescelta

n:t~cita

ro luglio r8g8 Vita pmtica
27 genn. r·869 Ingegn. nava le
24 lugl 1900 Musica
12 genn. 1900 Architettura

2~ ~~~~·;. 0I~g~o
4 nov.

l

Elett:otecnica

1899 1[ngegn.

r. sett. 1899

y,,.

meccanico
pratica

Maturi con distinzione.

Sessione ordi1tada d' aulu·Jtno 1917.

I temi furono elaborati nei giorni 5, 6, 8, 9 ottobre; gli
esami orali si tennero' nei gio'm i 13 e 15 ottob~e sotto la presidenza del sig. Cons. aul. cav. Nicolò prof Ravalico, i. r. i"pet
tore scolastico provineiak
Il risultato complessivo di questa sessione è stato il seguenle:
Si annunziarono ,agli esami:
6 , sco l. pubblici, I esterno.;
-Di questi furono dichiarati matnri:
a ur.l animità di voti I
a maggi òranza ,
Furono rimessi a A uovo esame:
dopo un semestre
anno
------------~--------

Somma 6 scol. pubblici,

1

estemo

Candidati dichiarati maturi
in questa ses~i011e.

z

Cognome e nome

l rit:ste
Isoln

1 Celie Ernesto
2 Drioli GiovA nn i
3 Scarpa Ste!lio

Tr iest ~

4 Snpancig Silvio
T evi ni ~:tt(J re, est.

5

1

Lu e go nativo

Rovigno
Trieste

G IOfiiO

di nasc ita

Carriera' prt:Scella

I. fcbb . 1900 Geometrn
29 giug. 1899 \ila I)ratica
23 otl. 1900
II nprilc 1899 1 Dise-gno
14 aprile 1899 Accademia à''esp.

Sessione o1dinaria di febbrai o 1918.

I temi furono elaborati nei giorni 22, 23, 25 e 26 fc:hbr~io;
gli esa~i or~ li si ten~ero nei glorni 6 e 12 marzo sotto la p re-

16

presfcfenza del' sig. Oons. aul. cav. Nicolò Ra va lico , i'. r. i'spett o re
scolastico provinciale e nel giomo 5 marzo sotto la presidenza
del Direttore. '
Si annunciarono agli es<~mi 3 sco l. pu b lici, 1 esterno: a
questi si aggiunse nH aHievo richiam ato , il quale diecle bensì l'esa me in q1rest" sess io"e o rdin ar ia . ma " sensi del disp. miri.
del\'8 ott . 191.4 N. zy88 K. U. M.
Di questi. 5 candidati fn.ro no cd ichia·rati :
mattrri " unanimità dr voti
, maggioranza

esterno

sco\; pubblico

I

,

Fu rimes so a nuono esame dopo
sei mesi .
Somma . . . 4 ~col. - pubbl ici

I

esterno.

Candidati dichiarati maturi
in questa séssione.

Cognome e nome

I

Aprile Rom.auu

2 Granclis i\•Iar io , est
3 Micic Trifone

4 N egod i Giorgi u

Luogo nalivo

Giorno
di nasc ita

Carriern prescelta

Lussinpiccolo 25 mngg. 1899 Vita pratica
Tri este
27 m ngg. 1897 lngeg n. m<ec.
17 agosto 1'900
12

marzo

1900

Montanisticn

Scienze nat urali

Di tutti i candidati di chiara-ti maturi in queste tre sessioni
ordinarie si dedichera nno:
Scolari pubblici. e&temi.

agli studi di legge . . .
"
• _:; cienze naturali
, presso scuo le tecniche sup.
, di costruzione nav ale
" èi montanistica sup .
" sup. di commercio .
• d'arti belle
alla carriera militare
alla vita pratica
Indecisi • . . •. .. .
Somma .

9
2 .
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An,no scola$tico 1917-1918.
Sessiom· straordinarie.
- Du-rante 1{;:- vacanze -estive I§)I7 furon~ elahlerat-i temi d-i
maturità da un allievo richiamato li 5 e 6 settembre.
Nel corso dell 'anno sco lasti co, sia da parte di allievi, che
tro vandosi in servizio militare ottennero d a ll ' Autorità milit a re un
permesso di quattro set timane fJer frequentare la settima ·classe
o compiere i loro studi , si à da pa rt e d i allievi regolari del·la settima classe .che duve.ttero presentarsi al s er vizio mil itare, furono
elaborati te mi di maturità ne i seguenti g ior ni ; 6, 7, IO, I I dicembre 1917 ; 2,1-24 gennaio r g t 8, 29-3 1 gen n a io e 1. febbraio ;
22, 23, 2 5, 26 febbraio ; I J -.! 6 ma rzo ; 3-6 aprile; 7, 8, ro, 11
m aggio; 14, 15, 17, 18 maggio ; 5-.8 g1ug no 19 18.
I rispettivi esami orali,' a sensi del disp. minist dell' 8 ottobre
1914 N . 2988jK. U. M., si tennero durante le vaca nze estive 191 .7.
il 10 settembre sotto la presid en7.a d el diret tore.
Nel corso dell'ailiW sco lasti co ess i furono te11uti in r6 ses~
sion i, delle quali 7 sotto la p r esi den za del s ig. Co ns. aul. ca v :
Ni colò prof. Ravalico, i. r. ispett o re sco!. provinciale, e precisamente il 28 febbrai o rgr8, il 1. , 9, II , 23 ma rzo , il I2 aprile,
il 3 m aggio; le altre 9 sotto la preside11za del direttore dell a
scuola, e p recis amen te il I2 dicembre 191 7, il 7 febbraio I9I 8 ,
il 5 e 12 marzo , i,J 13 e 2J magg io, il 4, I} , 17 giug ~>~ o 1918.
Si annunziarono a questi es am i: so scolari pubblici e
Si rit ira rono prima d egli esa mi
orali . , . .• . . .. ·• . . 4
Si ritirarono du'rant e gli 'esami orali -F urono dichiarati matu-ri con distin zione .. . • . . . . . 3
Furono dichiarati matur i ad . unanimità di voti . . . . • • 12
Furono dichiarati maturi a .maggioran za di voti . . . · . . 25
Furono rimessi a nuovo esame:
d o po un Ii.-11110 • • • • • • r:").
dop o un semestre : . ' . ' . (

•I

esterno;

",

--~~~~----~~--~--

Somma . . 50 scolari pubblici

I

est er no

*1 L'esito dell'esame di qnesto can didat 1~ Venne · nnnullnto l'II mnrzo 1918,
es!endo stato rilasciato dal servizio militart: pt:.r ma lattia ed avenrlo ripresa In
regolare_freqneJ~ll\zione

della VII eia•••·

. Càndidati dichiarati maturi
1

11egli esami tenuti a sensi del .disp. min.ist. ddi S otlobre 1914 N. 2988-K. U. ;\l,

nel co rso dell'a11no scolasti co 1917 · 1918 (e vacnnze est. 1917)
Cognome 1 e nome

1

Luogo

Bacich Gugliel•110

. l

natiVO

Volosca
Trieste

z Bastjanéié Mnriu*
3 Benussi ,Edmondo
4 Bag nolo. Erloardo
5 Bole Silvio
6 Borghi Francesco
7 lludn Albino

ro CoCiaucich Ferrnccio

I I C••dt=rm:1tz. L ~opoldo
I 2 Coell Giuseppe

Lnvrana
l'ries1e

IJ ()t'grassi ì\lls.rio
Ftls1. egi d e Arturo
Ghersdich Lucio
Ghira Guido
·
Gregorat Antonio
r8 Jelletich Brun o
19 fssmann Umberlo
i4
15
rb
17

Pis ino
Trieste:

Palermo
Trieste

20 KasteLic ~ilvio
2 t Kond er Federico
22 Krn us Guido
23 Macor e:>reste

)

26 Novelli Enrico
·
27 Okretic Mario
28 Pestiau Ettore
zy Petronio Giorgio ùi Frane,
30 Petronio Giorgio di NH!ol ò
3 1 Pit:tro n Giuseppe
32 Poljak Mario
33 Rebc: 7. Bruno
34 H.ossetti \"incenzo
35 .Sa lou1 Daniele
3 6 Slavina Bruno
37 Trocha Cn rln
38 Veronese Ezio
39 Visintiui Luigi
40 Wol!enigh Virgilio

* Maturi

1 7 oprile 1896
13 iebbr. 1900
20 1uarzo 1900
22 genn . 1900

26 feub . 1900
!7 dic. 1899
!ledolino, !stria 21 sett. 18gb;
Trieste ' r8 genn . 1897
1
22 rnagg. 1900

8 Cerne Vladi111iro
9 C lemencich Guido

~~ ~~;~~i~nR~~=~~to

Giorno
di nascita

Carriera presceitn

Vita pratica
Vi ta militare
Ingegn. e.di le
Ingegn. elettr.
Vita pratica
Commercio

Vita pra.tica
lngegn . edih:
Vitn prlltica
31 dic·. 1900
20 dic. r goo
lngegn . elettrotecnico
3 giug. 1900 I ngegn. rrtec·:.
21 genn. 18gg Indec iso
rr fehb. 1900 lugegn. mecc.
8 llOV. 1900 Medicina
4 magg. 1900 lngegn . edile
9 ott. r898
Vita prn-tica
4 febh. 1899 Legge
25 nov. 1899 Ingegn. edile
13 magg. 1895
5 magg. 1896 Vita pratica
24 agosto 1900 Art e drammaticn
II ap rile 1897 Com mercio
lngegn . navnle
15 dic. 1900
8 111arzo 1900 lngego. edile
2 5 aprile 1899 Vita pratica
lngegn. c=lettr
9 ott. 1897
4 agosto rgoo lngegn . edile

seti . xgoo
8 sett. 1896
Vita pratica
5 se! L. 1896
20 geun. xgoo
'
10 genn. 1900 Mt: clicina
19 ging. ·1895 Vita pr nl ica
2~

Muggì n
Trieslc:

Muggia·

Tricsle
Z ar a
Trieste

.

l

l

28 marzo 1900
rt sett. 1899

Magistero
Legge
2Ò·agos. r8gg Chimica
I l genn. 1900 Scienze esatte
1 3 agos. rgoo Nautica
21 fe bb. rgoo Vita pratica

con distinzione.

Di tntti i candidati dicliiarati maturi Ù!llle sessioni straor·
dinarie 1917-18· si dedicheranno :
Scolari pubblici

agli studi di medicina . , , •
• legge
• scienze naturali

, 2
·2

Scolari pubblici

agli Stlldi presso scuole tècnich e snperiori .
di costruzion e naval e
sup. di co mmerci o .
n
a ll a ca rriera militare
all'arte dra mmatica
alla vita pratica .
Indecisi
Somma .
.

'4

I j
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l'

Sessione ordiua1'ia
Estate Iglll .
Dei 34 allievi pubblici (o rdinari) e 3 can?idati esterni che
vi si erano annunziati, alle prove in iscritto si presenta ron o 35
allievi pubblici e 2 esterni.
Furono assegnati i se guenti temi, che si elaborarono nei
giorni 5-8 giu g no:
Lingua italiana.
Nella sez ione A , a scelta :
I. Hi confrontino i due detti da ntesch i : "Seg·g endo i•; piuma , In fama non si vien, nè sotto co ltre; Senza la qual chi sua
vita consuma. Cotal vestigio in terra d1 sè· lascia Qual fumo
in aere ed in acq ua la schiuma " e , Non è il moudan romoro
altro che un tiato Di vento . . . Che voce a vrai tu più, vecchia
scindi Da te la carne, che se fossi morto Innanzi c.he lasçiassi
il pappo e i l dindi, .Pria che passi n m ili' anni ?2. Mediterraneo .alto mare aperto " per le età antie)le,
lago per 1' ev o 'mode,rno.
3· Verità ed errore nella Quiete dopo la tempesta.

11 ' prim~ tent a è Stfl tO scelto da
da 6, il terzo da un o.

IO

candidati ; il secondo

Nella sez ione B, a scelta:
I. In quante la chimica moderna abbia saputo svel-a re ; te
sorgenti • -- : . onde il creato ha vita' .
2. SOJlO prodigiose le conquiste ' den:• ingegno umano , ma
l' uom·0 ..110 11 vi• tròva nè coAtento mè requie: •l a vera pace dell'' anima, , l' uom0 non". pu9 •trovar! a . che nella virtù· clelia rassegna1
•
zione e del perdono.
""'~

3· Elogio dei fì " ri: profumo, incanto, spl e nd ore della natura .
Il primo tema è stato scelto d a 3 candidati; il secondo da
I O,

il terzo da 5·

lingua tedesca.
Nella sezione A:

\V arum lern en wir G eschi chte' (l'ema libero).
Nella sezione B:

H a nd und iVI aschin e - Bedentung der Mas chinen
moderne Kultur. (Tema libero).

fiir die

Lingua francese.
Versione dal fr anc ese nell' italiano
Nella sezione A:

État de la Fran ce .au qninzième siècle (G 11izot).
Nella sezio11e B:

La mort d' Atala (C hat eatt bria nd).

·· l

Geometria descrittiva,
Nella sezione A :
I. Cosi rni,·e in · proiezio ne ce ntrale \'ombra per illuminazione
parallel·a della r ett" r [ R ( - 6. - 3) ] , Ru c ( - 4 1/ 2 , 3)] sulla
piramide esagonale (ba'e nel piano odzzonfale F ( ~ = - · 9 );
due verti ci visibil i della base sono dati in proiezione centrale
Ac ( - 4 1/?•- 6'J/ 4 l Be ( _.:. r 1/ 2 • - 6 3/( ), altezza= 12 C ITI.]. La
distanza dell ' occhio dal piano del qu adro ,ç è = l 2 ~m : , il punto
di fuga dei raggi luminosi è Lu< ( 13 1/ 2 , - 6 Ì· ··
2. Dati un piano A e due punti M e N, costruire un·a retta
di A distante da ' M 10 e ' da !il 5 cm. - A ( 15, 12, 13 1/ 2 ),
M ( 6, ro 1/ 2 , 12 ), N ( ro 1/ 2 • 4 1/ 2 • 6 ),
·

3· Un cilindro di r otazion e ( r = 3 ) toèca :'ìti ' lilngo '·ia generatrice _g [ A ( 15, 101/ 2 , o .), B C7 1/ 2 , ·3, o ) ] ; sul cilindro poggia
il cono circolare retto ( r, =;: 4, generatri€e, = 12 .), che tocca . 1t1
nel, P,u nto della base P ( 31/2. 13, o ); gli assi dei due corpi si
incrociano normalmente. .Eseguire lar completa , €0Stl' ~fzic;mef •di'
ombre pe_r illumin.a1.ione parallela, d.ata- .\a p11ima .c'lrm-b>ra • del . ~ver • '
tice del cono S ( 28, 2, o ).
; -.h · .. , : .

ili
Nella seziou~ B:
r. Intersecare una sfera eon un piano dato da un triangolo.
2. Dato un cilindro obliquo con la base su ~t
1 e davanti a
questo un cono retto capovolto; costruire tutte le ombre per illuminazione tecnica.

3· Disegnare la proiezione assometrìca ortogonale d'un
oggetto tecnico e costruire le ombre per illuminazione parallela.
Gli esami orali si tennero nei giomi 21, 22, 24 e 2 5 giugno
sotto la presidenza del sig. Cons. aul. cav. Nicolò prof Ravalico,
i. r. ispettore scolastico provinciale e diedero il seguente risultato:
!::>colari
pubblici

Scolari
prh·ati

EstJ.ernì

Si annunziarono agli esami
. 34
Non furono ammessi . .
. 5
i::ìi ritirarono prima delle prove in iscritto I
Non si presentarono alle
,
Si ritirarono prima degli esami orali . . . I
Ricevettero un attestato di maturità:
con distinzione . . . .
ad unanimità di voti . . .
. 10
a maggioranza di voti . .
l 5
Furono rimessi a nuovo esame:
dopo un ·s emestre . . . .
a tempo indeterminato . .
Somma. 34

Candidati dichiarati maturi
in questa St'SSÌone.

Q.

i
I

Cognome e nome

Amarleo Pnolo

2 Carlini Giov:mn.i
3 Cirilli Bruno
4 Danese G uido
5 Depaul Guido
6 Dessi Ila Alessandro
Dnff-Sottn Brnno
Gnndrns Rodolfo
9 Ghersinich gttore
IO G on:nz Guido

~

II Komo tar Costnntiuo

12 Kopa é Rodol fo
'3 Kral G iulio

Giorno
di nnscit:t

Luogo nativo

Trieste

F"iume

Trieste
Primiero
Trieste

Drag,.b, !siria
Trieste

25

genn. rgoo

rs genn rgor
14 giug. 1901
25 magg. 1901
13 agos. 1901
31 marzo 1901
6 ngos. 1901
12 febb. 1897
5 genn. 190!
26 sett. 1901
29 ngos. I 898

Carriera prescelta

Legge e iì losolìa
lngeg·n. nflvale
lugeKn. edile
Commerci o

lngegn. ferroviario
Vita pratica
lngegn . elettr.
Yitn pratka

r o marzo I go o lngegn. m ecc.
26 luglio 1901 lngegn edile

Cognollle e nom e

14 Lumba.r Vitlorio*

Trieste

15 Miiller RodoHo
x6
I7
I 8
19
20

Negodi G iovanni
Pelessoni Antonio
Pirona ì\h.rcello
Rio sa Luigi
Ritscher Vitt•JrÌO

Rossit Ca rlo
22 Stok E.Joanlo
23 Va•·da de Umberto
21

24 Varivodich N e rt:o
25 Vrabez Frances co
zb Zottich Giacom o

*

Gi()ruo

l Luogo n ativo

Hovigno

Trieste

rli nasc ita

Cnrriera. presceltR

25 nov. 1900
26 ngo s. 19 01

lr.. gegu. n a v a. l e

3!

ffillf,!g.

Vita pratica

24
2I
21
19
17

setl. 1901
se ll . 1899
giug . 1~97
febb . 1901
lug l. 1900

27

g•:nn.

I90I

Igor

19 d ic. 1900

9 ag os. 19 0 1
9 selt . 19 o 1

22 dic. 1895

ln~egn. na vnlc

ln gegn. cclilc:
ln gegn. naval e:
l11geg n. ch im.
l ngegn. edile
lng t·gn. naY :de

lngeg. chim.

imp iegato civile

Matur i con dis tinzione

Di tutti i candidati dichiarati matmi in questa ses,;ione dichiararon o di dedicarsi :
Scolnri pubblici

agli studi di legge e filosofia . . .
presso scuole te cnic he supc:riorr .
di costruzione navale
sup . di COIYilnercio
alla vita pratica

1 .

11

6

"

Somma .

26

IX.

CRONACA DELLA SCUOLA
1. Vacanze estive 1917.
Durante le vacanze estive furono cÒntinuati i lavori agricoli sui due fondi messi a coltura dagli allievi durante l'anno
scolastico 1916-17 e precisamente «sotto il castello» il lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 8·30 alle 10 ant.; a S. Giacomo (Succursale) il martedì, giovedì, sabato alla stessa ora. l lavori, iniziati il 2 luglio, cessarono a S. Giacomo il 6 settembre, mentre
«sotto il castello" si protrassero fino il 21 settembre.
Vi parteciparono in tutto 506 allievi durante 61 giorni. !l
risultato fu abbastanza soddisfacente, giacchè si raggiunse la
media giornaliera di 8·29 allievi .
Va notato che nel settembre a ciascuno dei dodici allievi
più assidui e laboriosi fu assegnata un ' aiuola con la facoltà di
lavorare per conto proprio
Il 17 agosto, in occasione del genetliaco di S. M. l' l'm peratore, il direttore ed il prof. Antonio Depangher parteciparono
al solenne Pontificale, celebrato alle 9 ant. nella BasHica di
San Giusto.
Il 18 agosto il direttore prese parte ·ad una seduta degli
ispettari e dei direttori delle scuole medie del Litorale, (eccettuate le tedesche) presieduta da S. E. il sig. Luogotenente. Vi
si fissò il metado più opportuno per approfondire vieppiù l' insegnamenta de]l]a lingua tedesca nelle scuole medie non tedesche,
senza recar pregiudizia alla lingua d'istruzione dei singoli istit.uti. (Vedi piano delle lezioni).
Il 1>0 settembre ebbe luogo una sessione straordinaria di
es.ami di maturi~à sotto la presidenza del direttore ; vi si presentò un candidato richiamato.
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Anche durante le vacanze la scuol a de ve purtroppo registrare una perdita avvenuta fr a i suoi allievi in seguito a morbo
repentino e crudele: il giorno 11 agosto ammalò improvvisamente di tifo addominale l' allievo dell ' assolta quarta classe
Mario W eisenfeld. Trasportato il 17 dello stesso mese allo
ospitale della Madd alena, non fu dato di strapp a rlo a ll a morte,
chè vi si spense il 6 settembre fra il compianto dei genitori ,
dei docenti e dei compagni .

R. I. P.

2 . Anno scolastico 1917 -18
insegnante.

-

Cambiamenti nel Corpo

Nell'anno scolastico 1917-18 cessarono di far parte del
Corpo insegnante i docenti ausiliari Sebald Riedel, maestro di
ginnastica presso l' i. r. Ginnasio sup. dello Stato in Trieste e
Luigi Zenker, supplente di ginnastica presso l' i. r . Scuola Reale
sup. dello Stato in Trieste, in seguito all'ottenuto esonero dal
servizio militare del docente di ginnastica Valentino Apollonia,
che entrò a far parte del Corpo insegnante quale supplente ,
Il prof. Guido Antonaz ammalò piuttosto gravemente già
durante le vacanze estive, per cui chiese ed ottenne un .p ermesso d'assenza per malattia fino al l . febbraio; entrato allora
in convalescenza, riprese bensì l'insegnamento, ma con orario
fortemente ridotto. Entrarono perciò nel Corpo insegnante quali
supplenti i professori effettivi Giacomo Furlani del locale Liceo
femminile comunale e Giorgio Medanich dell'i . r. Accademia di
commercio e nautica.
Il professore Giovanni Delzotto riprese l' insegnamento
quale supplente .
Il professore Michelangelo Dell'Antonio non fu nella possibilità di riprendere l'insegnamento, per cui il Corpo insegnante
fu completato con l'assunzione del candidato al magistero ·Marco
Pogliaco, che cessò l'insegnamento il 15 marza, nonchè, nel
corso dell'anno (26 aprile), con l' assunzione del supplente Attilio Craglietto, professore effettivo in disponibilità del soppresso Ginnasio- Reale provinciale di Pisino.

Dato l'aumento di tre ore settimanali di religione ebraica,
fu assunto per le classi superiori quale docente di tale disciplina
il rabbino, dott. Israele Zoller.
Anche il numero degli assistenti al disegno a mano fu portato al principio dell'anno scolastico da tre a quattro con la
riassunzione del candidato al magistero Giuseppe Furlani, rilasciato dal servizio militare.
Il 1. febbraio riprese l'insegnamento in qualità di supplente
il prof. Attilio Nordio e più tardi, al principio del secondo semestre, il praf. Adolfo Verson, esonerati entrambi dal servizio
militare; cessarono quindi di far parte del Corpo insegnante i
docenti Giacomo Furlani e Giorgio Medanich.
Infine va rilevato che il dott. Francesco Morteani, capomaestro dell' i. r. scuola magistrale di Gradisca, fu assegnato
a questa scuola anche per l' anno s-co l. 1917-18 con dispaccio
ministeriale del 13 ottobre 1917, N. 32247, comunicato con rescritto dell'i. r. Luogotenenza d. d. 11 novembre 1917, N.
Vll-591/7.
+;-

**

Il Magistrato c1v1co pubblicò in data 21 settembre 1917,
N. VI-763/1-17 regolare avviso di concorso ad un posto di direttore, ad uno di pradirettore e ad alcuni posti di docenti da
coprirsi presso la neo-eretta civica Scuola Reale sup. Ne seguirono CiJUind•i le rispettive nomine da parte del sig. Commissario
governativo con decorrenza del 1. aprile 1918, che vennero pure
confermate dall' Eccelso i. r. Ministero del Culto ed Istruzione
col dispaccio del 29 aprile 1918, N. 13033/X C, comunicato con
rescritto dell'i. r. Luogotenenza del Litorale d. d. 17 maggio
1918, N. VII-1537/4-17.
Con ciò il pasta di direttore venne coperto dal professore
Giuseppe Brumat, cui dal 1. ottobre 1916 venne affidata la direzione dell' Istituto in via provvisoria; quello di prodirettore dal
praf. Ottone Crusiz, cui furono conservati <ad personam • il
carattere e gli emalumenti di direttore.
Furono nominati inoltre a docenti effettivi nel triennio di
prova i supplenti Valentino Apollonia, Antonio Andrich, Annibale Pesante e l' i. r. maestro provvisorio dott. Saverio Folgarait (questi con decorrenza dal giorno, in cui avrà prestato
il prescritto giuramento di servi zia); a docenti definitivi i professori Guido Antonaz, Giovanni Bartoli, Alberto Benedetti, dott.
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Giacomo Braun, Antonio Budinich, Mario Capietano, Ernesto
Cortivo, Giovanni Cumin, Giovanni Delzotto, Antonio Depangher, Giacomo Doff-Sotta, Gino Farol/1~ Ettore Oregoretti,
Antonio lvancich , Guglielmo Krammer, don Luciano Luciani,
Teodoro Massek, Giovanni Moro, dott. Francesco Morteani,
Attilio Nordio, Annibale Pesante, don Carlo Saiovitz, Alfonso
Sandri, Umberto Stecher, Mario Tamburini, Alfredo Venturini
Adolfo Verson, Mario Zamperlo .
Il 26 maggio il direttore, il prodirettore e tutti i docenti
in servizio attivo prestarono solennemente il prescritto giuramento di servizio .

**
3. Memorabilia.
Gli esami d'ammissione alla prima classe nella sessione
d'autunno ebbero luogo il 14 settembre; quelli alle altre classi,
come pure gli esami di riparazione ed i suppletori, nei giorni
17-21 settembre.
Gli scolari inscritti furono ripartiti in 23 classi, 16 delle
quali trovarono collocamento nell' edificio scolastico in via dell' Acquedotto (1 a h c, 2 a h c, 3 a h, 4 a h c, 5 a h, 6 a h, 7 a),
7 nella Succursale a San Giacomo (1 d, 2 d, 3 c, 4 d, 5 c, 6 c ,
7 b).
L'anno scolastico fu inaugurato addì 22 settembre con un
solenne Ufficio divino; la conferenza d' inaugurazione fu tenuta il giorno innanzi.
Il giorno 24 settembre incominciarono le lezioni regolari.
Nei giorni 5, 6, 8 e 9 ottobre si tennero le prove in iscritto
di maturità nella sessione d' autunno, mentre gli esami orali si
tennero nei giorni 13 e 15 ottobre, sotto la presidenza del sig .
Cons. aul. cav . Nicolò prof. Ravalico, i. r. ispettore sco!. provinciale . In seguito a questi esami il 13 ottobre non ci fu istruzione antimeridiana nella Scuola madre, il 15 nella Succursale .
Il 10 ottobre il direttore prese parte ad una conferenza
ch' ebbe luogo alle 5 pom. presso l' i. r. Luogotenenza sotto la
presidenza del sig. Cons. aul. cav . Nicolò prof. Ravalico, i r.
ispett. scol. provinciale, in sostituzione di Sua Eccellenza il sig .
Luogotenente. Vi si discussero le modalità da adattarsi nel procedere alla raccolta della biancheria pro soldati al campo da
parte delle scuole medie e cittadine di Trieste, nei giorni 16,

17 e 20 ottobre, e ciò in esecuzione al disp. dell'Ecc. Ministero
degl'Interni del 13 ottobre 1917 N. 58678; luog. d. d. 3-X-17
Pr. 825-17.
Nei giorni 16, 17 e 20 ottobre 20 allievi di questa scuola
presero parte ufficialmente alla raccolta di biancheria pro. soldati in campo con esito molto soddisfacente.
Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 29 ottobre, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 e 27 novembre I' Istituto fu ispeziodal sig . Cons . aul. cav . Nicolò prof. Ravalico, i. r. ispettore
scolastico provinciale, che l' 8 dicembre raccolse il Corpo insegnante ad una conferenza generale.
Il 29 ottobre la scuola ebbe vacanza per festeggiare le
vittorie delle nostre truppe, in ispecie la presa di Gorizia, Cividale ed Udine. Al Pontificale solenne, che si celebrò lo stesso
giorno alle 10 ant. nella Basilica di Sa~ Giusto , vi parteciparono
il direttore, il prodirettore e tredici docenti.
Nei giorni 1. 2 e 3 novembre ci furono "le vacanze d'Ognissanti e la Festa di San Giusto, patrono della città, che si
terrà snche in seguito il 3 novembre, anzichè il 2 per disposizione della Santa Sede .
Il giorno 3 novembre il docente di ginnastica Valentino Apollonio prese parte ufficiale, per incarico avuto dalla Direzione, alla
parata ed agli esercizi ginnico-militari svolti nel co rtile della
grande caserma di fanteria dalle Organizza zioni giovanili locali
alla presenza del sig. capitano Paolo Kaltschmid, ispel(ore delI' i. r. Lega dell'Impero delle Organizzazioni patriottiche giovanili.
Nel dopopran zo dello stesso giorno il direttore, assieme al
docente Valentino Apollonio, assistette ad un' interessante conferenza con proiezioni sull ' educazione militare della gioventù, tenuta dal sig. capitano Paolo Kaltschmid nella sede della Milizia
giovanile (Via San Marco 3).
Il 4 novembre il direttore assistette al solenne Pontificale,
che si celebrò nella Basilica di S. Giusto, in occasione dello
Onomastico di S. M. I' Imperatore.
Il 5 novembre (essendo il 4 domenica) il Corpo insegnante
e tutti gli allievi assistettero ad un solenne Ufficio divino, celebrato nell' Oratorio scolastico, in ricorrenza dell' Onomastico di
S. M. l'Imperatore. Esso si chiuse col canto dell ' Inno dell' lm·
pero da parte degli allievi.
L' 8 novembre si tenne la prima conferenza di classificazione.
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** *
Il 14 no vembre cessav a di vivere in seguito a pleurite
l' allievo della prima classe b

l

Marco Moro,

l

il quale diede bensì l'esame d'ammis sione presso la nostra
scuola, ma purtroppo , in seguito alla malattia che bambino quasi
lo trasse al sepolcro, non ebbe la soddisfazione d' aver frequentato la scuola media neanche per un giorno .
l funerali ebbero luogo il 16 novembre col concorso di
molti ex-condiscepoli. La Direzione ne fu avvertita troppo tardi ;
appena a conoscenza della t-riste notizia, incaricò il docente
Valentino Apollonio di porger le condogl ianze più sentite alla
sciagurata famiglia a nome della scuola.
Gli sia lieve la terra!

** *
Il 16 novembre, in occasione della presenza a Trieste di
S. M. l' Imperatore, alle 6 pom. gli allievi delle classi superiori,
accompagnati dal direttore, dal prodirettore e da quattordici docenti si por-tarono ad acclamarlo innanzi al Palazzo luogotenenziale .

*

* *
In seguito a malattia contratta per le ferite riportate in
campo, il giorno 17 novembre, cessava di vive re il bidelloportiere provv .

Luigi Macor

l

. . . . . .{.in•v•a•l•id•o. di
.. .
g•ue• r•r•
a•). . . . .

nato ad Aquileia nel 1880, pertinente a Trieste. Entrò in servizio
presso questa scuola il 1. dicembre 1916 e, sebbene sofferente,
si mostrò sempre zelante e puntuale nell'adempimento dei suoi
doveri, rispettoso verso i superiori che ne rimpiangono la perdita. Ai funerali, ch'ebbero luogo il 18 novembre , assistettero
il direttore, il prof. Giovanni Moro pe·r il Corpo insegnante. e
gli altri bidelli di questa scuola.
Pace all' anima sua!

'Ì{·

**

Il giorno 21 novembre, ricorrendo il primo anniversario
della morte di S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe l, nell' Oratorio della scuola venne celebrato un solenne Ufficio funebre, al quale assistettero tutto il Corpo insegnante e gli allievi.
Al Pontificale che si celebrò nella Basilica di San Giusto alle
10 ant. rappresentò la scuola il prof. Ernesto Cortivo.
Il 24 novembre il Corpo insegnante e gli allievi si recarono
alle 8'15 nell' Oratorio scolastico per assistere ad un solenne
Ufficio divino di ringraziamento, in occasione del felice salvamento di S. M. l'Imperatore Carlo l. In chiusa tutti gli allievi
cantarono l'Inno Imperi a le, indi rientrarono nelle loro classi, ove
alle 9 ant. fu ripresa regolarmente l'istruzione.
Il 26 novembre incominciò il riscaldamento dell' Istituto.
Il 28 novembre si tenne la conferenza plenaria per formulare le proposte in merito alle domande d'esenzione dal pagamento della tassa scolastica.
Il 18 dicembre il direttore, il prodirettore e 27 allievi delle
classi IV- V !l intrapresero una gita a lla volta di Monfalcone, o ve
per due anni e mezzo vi a v eva infierito la guerra con tutti i
suoi orrori. Si visitarono il cantiere e le rovine della città. Guidati da due ufficiali, messi gentilmente a disposizione dall'i. e r.
Comando militare di Monfalcone, si salì sulla storica Rocca ,
donde si poterono abbracciare con lo sguardo i campi di battaglia più famosi e l' inespugnabile Hermada con i suoi colli
circonvicini . Dopo aver visitato trincee, rifugi, depositi di munizioni ed ordigni guerreschi , verso sera, si fece ritorno in città .
Se tale visita a Monfalcone potè essere effettuata poche
settimane dopo l'avanzata delle nostre truppe, ad onta delle
difficoltà dei mezzi di trasporto e di viaggio in genere, lo si
deve esclusivamente alla cortesia usata alla scuola dalla Direzione del locale i. r. Governo marittimo, che mise gratuitamente
a sua disposizione un tender.
La Direzione sente il dovere di porgerle anche qui sentiti
ringraziamenti.
Il 20 dicembre si tenne la seconda conferenza di classificazione.
Le vacanze di Natale incominciarono eccezionalmente il
22 dicembre 1917 {essendo il 23 domenica) e cessarono il 3
gennaio 1918.
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11 23 dicembre cessava di vivere improvvisamente, in seguito ad un accidente fatale,

Paolo Pernetti,

l

. . . . . . . .•c•o~la•ro. .d•el•la•I•V•b. . . . . . .

La notizia della sua morte lasciò profondo dolore fra quanti
ebbero campo di apprezzarlo ed amarlo, docenti e condiscepoli.
Al funer a le, ch' ebbe luogo il 28 dicembre, rappresentò la
scuola il prof. Giovanni Moro .

R. I. P.

* •'
L' 8 febbraio si tenne la terza conferenza di classificazione
(chiusa semestrale).
l certificati semestrali furono distribuiti il 9 febbraio.
Le vacanze semestrali durarono eccezionalmente dal 9 al
16 febbraio, in seguito a l trasloco del Liceo femminile comunale
dall' edificio del Ginnasio sup . comunale a quello di questa scuola
(madre). Prev io accordo con le preposte Autorità, il 18 febbraio
si riprese l'ins egnamento nella Scuola madre con orario pomeridiano, di modo chè l' istruzione fu tenuta per tutto il secondo
semestre dalle 2·30 alle 6·40 pom. La durata delle singole lezioni fu di 45 minuti, degl' intervalli di 5 minuti, ad eccezione
del secondo (fra la seconda e terza ora di lezione) che fu di
10 minuti.
l corsi liberi e le ore d' obbligo, che nel primo semestre
si tenevano nel pomeriggio nell ' edificio della Scuola madre, si
tennero bensì nel pomeriggio anche durante il secondo semestre,
però nella sede della Succursale.
O.uanto all ' istruzione nella Succursale, durante il secondo
semestre fu tenuta regolarmente nella mattina, però con riduzione delle singole lezioni da 50 a 45 minuti come nella Scuola
madre, di modochè l'istruzione, incominciando alle 8 ant., cessava alle 12·10 pom., anzichè all'una.
11 14 marzo il Corpo insegnante e ·l a scolaresca si recarono
alla Basilica di S. Giusto, ove alle 10 ant. assistettero ad un
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solenne Ufficio divino con Tedeum celedrato per festeggiare la
nascita dell'Arciduca Carlo Lodovico .
Il 21 marzo si tenne la quarta conferenza di classificazione.
Le vacanze pasquali, incominciate già il 23 marzo, cessarono il 3 aprile. Attenendosi ad analoga disposizione ministeriale,
la Direzione diede bensì vacanza il martedì s anto, 26 ma rzo .
ma avvertì la scolaresca che il s a bato precedente la festa di
Pentecoste (18 maggio) si sarebbero tenute lezioni regolari.
La scuola ebbe la sventura di perdere un terzo allievo in

Massimiliano Murko

della seconda h, decesso il 26 marzo, in seguito a meningite
basilare. l funerali seguirono il 28 marzo. Il dott. Maucich fu
incaricato di porgere alla famiglia le condoglianze della scuola.

R. I. P.
Il Commissario vescovile Rev .mo Monsignore dott. Carlo
Mecchia assistette il 5 aprile alla S. Messa nella Scuola madre
ed il 12 maggio a quella dell a Succursale ; nei giorni 31 ma ggio
e 3 giugno ispezionò pure l'insegnamento della religione cattolica in parecchie classi dell'Istituto ed espresse la sua piena
soddisfazione per il contegno ed il profitto degli scolari.
Il 20 aprile il prodirettore prof. O. Crusi z ed il prof. Alfredo Venturini visitarono ]' Officina del gas illuminante con gli
allievi delle classi VI c e VII b.
'

Il 27 aprile , ricorrendo l'Onomastico di S. J\t l' lmperab·ice Zita, il Corpo insegnante e tutti gli scolari assistettero ad
un solenne Ufficio divino nell'Oratorio della scuola. In chiusa
si cantò l' Inno d.eiJ' Impero .
Al Pontificale che si celebrò in tale occasione nella Basilica di S. Giusto, rappresentò la scuola il prof. Erne sto C01·ti vo.
Con le stesse modalità fu festeggiato anche il genetliaco
di S. M. l' Imperatrice il 9 maggio .
Il l. maggio la scuola fece la consueta vacanza di maggio.
Il 16 maggio si tenne la quinta conferenza di classificazione .
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Nei giorni 18 e 22 maggio il sig. ispettore speciale per il
disegno a ma no , prof. dell' i. r. Scuola Re ale di Zara, Bruno
13ersa de Leidenthal , ispe zionò l' insegnamento di questa materia
ed espresse la sua soddisfazione per i risultati ottenuti.
Nei giorni 19-21 maggio si tennero le vacanze di Pentecoste.
Dal 5 all' 8 giugno furono elaborati i temi di maturità nella
sessione ordinaria estiva.
Il 20 giugno fu 1' ultimo giorno d'istruzione, in seguito alla
ses sione estiva degli esami orali di ma turità, che fu antecipata
a sensi dell' analoga disposizione ministeriale che concedeva
di farlo .
Gli esami orali di maturità si tennero nei giorni 21, 22, 24
e 25 luglio sotto la presidenza del sig . Cons. aul. prof. Nicolò
cav . Ra valico , i. r. ispettore sco!. pro v inciale. Presenziò agli
esa mi anche il sig. assess. magistratuale, dott. G iovanni Basioli.
Il 27 giugno si tenne la sesta conferenza di classificazione
(chiusa annu ale).
Il 2~ giugno furono distribuiti gli attestati scolastici.
Le iscrizioni degli allievi alla prima classe si terranno nei
giorni 2-4 luglio da lle 9 an t. alle 12; i rispettivi esami di ammissione si terranno il giorno 5 luglio dalle 9-12 mer. e dalle
3-5 pom.

4. Pratiche religiose.
Nel corso dell' anno scolastico gli allievi s' accostarono
regola rmente a i S . S. Sacramenti della Confessione e Comunione : la prima volta nei giorn i 18-20 ottobre; la seconda volta
dopo gli esercizi spiritua!( di Pasqua, tenuti nei giorni 19-21
marzo nella chiesa della Pia Casa dei poveri dai M . M. R. R.
P. P . Gius. Rosan e Alf. Valentini dell a Comp. di Gesù . Vi
assistette pure il Commissario vescovi! e Re v .mo Monsignore dott.
Carlo Mecchia; la terza volta nei giorni 10-12 giugno.

5. Stato di salute del Corpo insegnante (Assenze dalla
scuola).
Lo stato di salute del Corpo insegnante fu in generale,
in ispecie nel primo semestre, meno soddisfacente che nell'anno
sco!. precedente.
Nel 1. semestre si assentarono per malattia il prof. Antonaz
-:-· fino al 1. febbraie
ed il prof. Moro dal 10 ottobre al 6

novembre. Per leggere indisposizioni si assentarono da 3 a 6
giorni i professori Cumin, Delzotto, F arolfi, Gregoretti, Pesante·,
Saiovitz ed i supplenti Draghicchio e Zanelli . Per malattia o
morte in famiglia si assentarono il prof. dott. Braun (malattia in
famiglia) dal 17 al 22 dicembre; - lo stesso docente si assentò
pure dal 12 al 17 gennaio, dovendo recarsi a Praga in merito
ad una perizia giudiziaria; - il pro f. Alfonso Sandri (malattia
in famiglia) dal 4 al IO ottobre ; il docente di ginnastica Valen·
tino Apollonia (malattia e morte della madre) dal 5 al 16 ottobre;
il supplente Aldo Urbani (malattia e morte del padre) dall' 11
al 13 novembre ed il docente di religione israelitica dott. Israele
Zoller (malattia e morte della moglie) dal 16 ottobre all' 8 no·
vembre.
Quali membri dell' i. r. Commissione esaminatrice per la
abilitazione al magistero nelle scuol_e popolari generali e cittadine, si assentarono il docente di ginnastica Valentino Apollonia
(6 giorni), il supplente Giacomo Furlani (3 giorni), il supplente
Giorgio Medanich (4 giorni) .
Il supplente dott. R. Maucich ebbe un permesso d'assenza
il 22 dicembre 1917 e dal 3 al 5 gennaio 1918, in occasione
del suo matrimonio.
Nel 2. semestre si assentarono brevemente i professori
Emilio Grignaschi {morte della madre) ed Alfonso Sandri (morte
del suocero), nonchè alcuni altri docenti per una giornata, in
seguito ad improvviso malessere.
Il supplente Giacomo Pontevivo ebbe un permesso d' as·
senza dal 3 al 13 giugno per pare l' esame d'abilitazione di
lingua e letteratura italiana presso l'Università di Vienna.

* **
Scolari e docenti presero parte sincera ai luttuosi avveni·
menti che colpirono i loro diletti maestri, risp. colleghi, parteci·
pando numerosi ai funerali dei loro cari ed elargendo degli
importi a scopi di beneficenza.

6. Stato di salute della scolaresca.
Tenuto conto delle condiziòni sanitarie generali della città
e dei tempi che attraversiamo, si può dire che anche nell'anno
scolastico 1917-18 lo stato di salute della scolaresca sia stato
quanto mai soddisfacente.
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Furono notificati alla scuola 2 casi di scarlattina, 1 di
difter ite e 6 casi di tifo addominale. In tali occasioni furono
osservate scrupolosamente le disposizioni prese dal Fisicato civico per impedire la propagazione del contagio nella scuola.
Come già riferito, un allievo della prima morì in seguito a pleurite, uno della !I in seguito a meningite basilare, uno della quarta
. in seguito a tifo addominale ed uno, pure della quarta, in seguito
ad un fatale accidente.
7. Educazione fisica.
Avvenuto l'esonero dal servizio militare del docente Valentino Apollonia l' insegnamento della ginnastica potè essere
impartito regolarmente durante il primo semestre in tutte le
classi, eccettuate le terze e le quarte e nel secondo semestre
a nche nelle terze . Gli scolari delle classi superiori furono pure
addestrati negli esercizi militari previsti dalle rispettive disposizioni ministeriali, nè furono trascurati i giochi all'aperto; anzi,
specialmente nel second.o semestre, agli stessi fu dedicata gran
parte delle ore di ginnastica .
Furono intraprese pure delle passeggiate e precisamente:
26 gennaio : al Cacciatore con 42 allievi delle classi VI c
e VII b (doc. V. Apollonia). - Mezza giornata .
Il Febbraio : a S . Servolo - andata per Dolina-Zaule;
ritorno per il monte Carso-Krogle . -· Visita della grotta e del
castello di San Servolo . 21 partecipanti delle classi V a, b, c
(doc. V. Apollonio). - Una giornata .
13 febbraio: a S .· Servolo - andata per Cattinara-BorstBagnoli-Valle Rosand ra- monte Carso; ritorno per Dolina-Zaule.
Visita della grotta e del castello di San Servolo . 23 partecipanti delle classi VI a, b, c (doc. V. Apollonio). - Una giernata.
28 marzo : alla Conca di Orleg - andata per il CacciatoreChiusa-Basovizza-Monte Concusso-Lipizza; ritorno per TrebichVedetta Alice. 18 partecipanti della classe VI a (doc. V. Apollonio) . -- Una giornata.
21 maggio : a Prebenegg ·- - andata per Zaule-StramareNoghera-Piavia; ritorno per Dolina-Zaule . 71 partecipanti delle
classi Il a, b, c (doc . V. Apollonio e pro f. don L. Luciani) . Una giornata.
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23 giugno: a San Servolo - andata per Zaule-Dolina;
ritorno per il monte Carso- Bagnoli-Borst-Chiusa-Cattinara. 30
partecipanti delle classi Il a, b, c (doc. A. Apollonio e prof. don
L. Luciani) . -- Una giornata.

LA SCUOLA E LA GUERRA
l seguenti insegnanti continuarono a prestar servizio militare :
tutto l'anno scolastico i professori Giovanni Bartoli,
Alberto Benedetti, Antonio Budinich, Umberto Stecher e il docente di . ginnastica Giacomo Doff-Sotta ;
b) parte dell'anno scolastico i professori Attilio Nordio (fino
al 1. febbraio 1918) e Adolfo Verson (fii10 al 15 febbraio 1918).
a)

l seguenti allievi si presentarono al servizio militare: 2 della
classe IV : Gastone Chersich (l' 11-V-18, rilasciato dal servizio
militare per malattia, riprese la frequentazione della scuola) ;
Francesco Franceschini;
7 della classe V : Giulio Bi netti, Luigi Caputto, Bruno
Chiapolin, Germano Delneri, Matteo Parcurich, Luigi Tominz,
Giuseppe Vlah;
16 della classe VI: Giovanni Bartoli, Pietro Biason, Luigi
Chiandussi, Virgilio Frausin, Paolo Giurgevich, Giac. Giorgio
d'Italia, Bruno Juricich, Eugenio Maizzan (il 26-V-18, rilasciato
dal servizio militare per malattia, riprese la frequentazione della
scuola), Dante Marzolini, Mario Murnig, Mario Miiller, Luigi
Piazza, Mario Pietron, Marcello Ravalico, Antonio Shinigoi,
Eugenio Zotter;
.
30 della VII classe; Mario Bastjanéié, Edmondo Benussi,
Edoardo Bognolo, Silvio Sole, Francesco Borghi, Guido Clemencich, Ferruccio Cociancich, Leopoldo Codermatz, Giuseppe
Coen, Giordano Cucagna, Arturo de Felszegi, Lucio Ghersetich,
Guido Ghira, Federico Holler, Bruno lelletich, Guido Kraos,
Libero Maitzen, Antonio Mazza (il 3-1-18, rilasciato dal servizio
militare per malattia, riprese la frequentazione della scuola),
Romeo Mrach, Enrico Novelli, Ettore Pestian, Giorgio Petronio
di Francesco, Mario Poljak, Bruno Rebez, Daniele Salom, Ezio.

Veronese, Luigi Visintini, Virgilio Wollenigh, Marcello Zanello,
Ferruccio Zoppolato (1'11 marzo, rilasciato dal servizio militare
per malattia, riprese la freq·uentazione della scuola).
In tutto 55.

Degli allievi entrati in servizio militare negli anni scolastici
antecedenti ottennero di frequentare temporaneamente la scuola:
10 della V classe: Giovanni Beltrame (richiamato nel
1915-16); gli fu rilasciato attestato di frequentazione della VI
classe;
Vittorio Bruschina (richiamato nel1915-16); gli fu rilasciato
attestato di frequentazione della VI classe;
Amadeo Corneretto (entrò volontariamente nell'esercito
quale giovane tiratore nel 1916-17) ; gli fu rilasciato attestato di
frequentazione ciella V classe;
Emilio Hillebrand (richiamato nel 1916-17); gli fu rilasciato
attestato di frequentazione della VI classe ;
Giovanni Kastelic (richiamato nel 1914-15) ; gli fu rilasciato
attestato di frequentazione della VI classe;
Carlo Lango (richiamato nel 1915-16); ottenne attestato
annuale di V classe;
Carlo Penne (richiamato nel 1916-17); ottenne attestato
annuale di VI classe;
Giuseppe Turko (richiamato nel 1916-17); gli fu rilasciato
attestato di frequentazione della VI classe;
Silvio Zach (richiamato nel 1914-15); gli fu rilasciato attestato di frequentazione della VI classe .
Guglielme Zweck (entrò volontariamente nell'esercito quale
giovane tiratore nel 1916-17); gli fu rilasciato attestato di frequentazione della V classe.
23 d~lla VI classe : Guglielmo Bacich (richiamato nel
1914-15); si assoggettò all'esame di maturità;
Giorgio Belussich (richiamato nel 1916-17); si assoggettò
all' esame di maturità;
Edmondo Boschi (richiamato nel 1916-17); ottenne attestato
annuale della VI classe;
Edoardo Besnic (richiamato nel 1915-16); si assoggettò
all' esame di maturità;
Antonio Bucich (richiamato nel 1916-17); ottenne attestato
annuale della VI classe ;

Vladimiro Cerne (richiamato · nel 1914-15); si assoggettò
all' esame di maturjtà;
Arturo Chiaruttini (richiamato nel 1914-15); gli fu rilasciato
attestato di fr.equentazione della VII dasse ; .
Mario Deg:ras'si (richiamato nel 1916-_17); . si
all'esame di maturità.;

asso~geh~.

. Otta~io Ferenaz (richiamato ' nel 1916-17); si assoggettò
all' esame di maturità ;

Pietro Fragiacomo (i·ichiam~to ~el~ 1916-17); gli fu rilasciato
attestato di frequentazione della VI classe;

. Guido Giamporcaro (richiamato nel 1915-16); ottenne at-,
testata annuale 'della VI classe;
· .
·
· ' : ·-·
Umberto lssma~n (rich.i amato
all'esame d·i maturità ;
.

~el 19_16-17) ;

si . assoggettò
· · ·. l

'S'ilvio Kastelic (ri~hiamato nel 1914-15); 'si as·soggettò
all' esame di maturità;
Federico Konder (richiamato nel 1914-15) ; si assoggettò
~Il' esame .di 1~aturità;
.
. Carlo Lazzarich (richiamato nel 1916-1'7, ~e ntre .frequentava la VI classe dei Corsi d'applicazione in Gi·az, pre'via· concessione luogotenenziale, venn~ accolto senz' altro nella VII
classe; !'i ass.ogg,e ttò all' esame di maturi~à · ;
J
Òreste Macor (richiamato nel 1914-15) ;· si assoggettò
all' esame di maturità;
Marco• Marcon (richiamato nel 1915-16); si assoggettò
all' esame di maturità (in •iscr.itto); .
, Otello Mirc~vieh (richiamato nel 1916• 1,7); gli fu rilasciato
~~~estato . di frequerytazione . della VII cla~se .
,
Mario Okretic (richiamato n.el 1914-15); si .assoggettò
all'esame di maturità;
Giorgio Petronio di Nicolò (richiamato nel 1914-15) ; si
assoggettò al'l'es'a'mè di maturità';
Giuseppe Pietron (rii:hi~mato nel 19f4-15); si assoggettò
all'"'e same di maturità;
· '
Vincenzo Rossetti (riehiamato nel 1914-15); si· assoggettò
all' esame a;. maturità;·
.
.,' ' '
':
-BrunO' ' Shtvina• (richiamato ne~ 1916-.1•7);· sl assoggettò
!tll' e'S'alme di' rna:tuhtà. "'
In tutto 33.
J

Continuando la pubblicaz ione dell'Albo d'onore della scuola,

i~cominciata nell'annuario 1915-16, la Direzione ne riporta soltanto quelle notizie riguardanti docenti ed allievi decorati e ca duti che sembran~ essere pitl accertate, riservandosi .di pubblicare
in seguito delle altre, ora ritenute ancora incerte o troppo vaghe.

D e c or ati.
A) Docenti.

Bartoh prof. Giovanni - · i. e r. capitano d' un reggimento fanti
- Signum laudis con le spade;
Apollonio Valentino, docente di ginnastica -· . i. · e r. caporale tit.
del regg. fanti N. 7, , direttore .d'un.a sezione -orto,pedica
presso l' Ospitale di riser va, Graz ' (Vereins-ReserveSpital; Orthopii.dische Heilanstalt). '
· - Medaglia d'ono re di bronz.o della Croce rossa
co~ .l a decorazione di guerra per servizi sp~ ~ iali sanita:n m guerra.
B) Allievi ,

Gerin Carlo - nel 1<l)14 esame di maturità presso la civica
Scuola Reale sup. di San Giacomo i. e r. tenente
d'un reggimento fanti .
[Oltre all a piccola ed alla grande medaglia d'argento al valore; ft Annuario 1916-17]
-,... Medaglia di· bronza ·a l valore e Croce di Carlo.
Passala.cqua Bruno .:... nel 1917 esame di maturità press~ · questo
.
istituto .L. i. e r: alfiere d'un réggimento d'a ~tiglieria ·,
·- Piccola medaglia d'argento al valore.
'
-

•

,

...

'

•

• •

d

r
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Tomada Mario - - nel 1909 'esame di maturità pressa questo
istituto - i. e ·r. tenente d' un reggimento fanti . ·
..
- G ;a~de ' medagli~ d' arg ento 'al ;v alore
Croce
di Carlo.
·

e'.

)
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~ ·l

f.

f

f
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l

• '.l

l

Zannon Adolfo - · nel 1908 esame di matu<ità• pressa questo .
..o'
istituto - i•. e r . tenente d: un reggimentq -provian9e
- Croce d'oro del merita e Crace d ' oro de) merito
con la corona .

+

ADDÌ 21 GIUGNO 1918
CADDE DA EROE AL FRONTE ITALIANO
MARIO BORTOLOTTI
NATO A TRIESTE LI 25-V-1899, ALLIEVO DEL QUINTO CORSO,
RICHIAMATO IL 10-111-1917, AS PIRANTE VOLONTARIO
ED INTERPRETE D' UN l. E R. RIPARTO DI SANITÀ

.L n .Direzione si rivolge u t utti gli ex-alli evi, u.i lor.o con·
giunti tld amici con In tn•eg·hiera di ful'le [Hll'V tmire tutte quelle
notizie che rig·uur!lano allievi di questa scuola caduti o tlecOI'Itti, , afliuchè possa coutinu1u'e lu pubblicazione · dell'Albo
d ~ onoi·e nel p·. v. Annual.'io.

PREVIDENZA IN GUERRA
La scuola continuò a prender p.arte attiva a vantaggio·
delle istituzioni, s orte in seguito alla guerra.
Eccone lo specchietfo riassuntiv o :

!.), {)oltoscrizione . al Vii preslt'to di guerra:
6 docenti (c~mpresi il direttore ed it pro- .
Cor. 2.600
· direHare) sottoscrissero nominali . . .
8.500
. .
' 18 scoÌ'ari vi sottoscrissero nominali
Assieme Cor. l fiOO
Largi~toni mensili degli scolari :
A) ' Metà a beneficio della Croce Rossa', metà a quello
dell ' i. r. Fondo austriac~ Ved~ ~e ' !ld Orfani di c~duti .:
ottobre
Corone 160.83
marzo
Corone
91.19
· b òv e~bre
- 131.64
aprile
124.78
dicembre
155.71
maggio
118.50
• gennaio • l
150.11 ·
giugno
132.17
·feM~raio · '
, >·• · -149.29
· Assieme Cororie 1214:22

·2.)

1òo
JB): A:._beti~f.icio· ilei B'on:à.o. s.èolari p.o>~ed .il'' q;ue&ta··scu.oJa.:•
Corone 160.83

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio

131 :64 __
155.71
150.11
· 149.29

marzo
Corone
91.20
aprile
124.79
maggio
118.50
giugno
132.17
Assieme Corone 1214.24

3.) La'rgizioni' mensili dei docent/' e subalterni (a . lJeneficio
dell'i. r Fondo auslr. Vedove ed Orfani di caduti):
28.~

~'4 .-

marzo ·
aprile '
maggio

di~el!!P.r e ·

~.50

giugp~

gennaio
febbraio

30.29.50

Corone·

luglio ·
ottobre
novem'Òre

20.--

Corone

Assieme

· 4.) Raccotl:a di biuncheria pro soldati in ;·campo · t16, 17, 20
ottobre).
In queste . giornale s·i raccolsero dagli allievi.;
568 . capi di . biancheria di ;va lor~ , nonchè una gran quantità
di cascami e l'importo di . . . . . .. .. . ·. .. ·. Corone ··· 9.10

5.) Giornale d'offerta a favore del Fondo per il mantenimento delle tombe dei ·caduti (31 • ottobre-21 rtovembre):
Gli scolari, in ispecie quelli delle classi inferiori, raccoiSet;!1~·l'importo ri·levante di . . · . . •. . . , . . Corone 724.44
6.) Esposizione di guerra, Trieste 1917:

Fra gli allievi dell'Istituto . r'urono venduti' 504 biglietti di
entrala all' Esposizione -di · gu~rra a ·ceni. 20 . . Corone· 110.80
e 35 Guide a cent. 56 . . . . . .
'·
·
· 17.50
Assieme Corone 118.30
. c~
.• ' ' l
.. 7.) 'Libri pro soldati 'in campo ..
'· ! Gli 'allievi ''~6~segnarono -,alla Direzi.one 230 libri (183 ita·
lia.~i, 47 tedeschi), per lo più' di· l~tt.ura· amena, che furoi;o spediti a:ll'l. R. · Ministero " d et! a ·Guerra -~ 'Ufficio P·reviden~a in
gUE!tri. · ·a · · ,, ) . ! •;• "' :; \J-' ·l
:n;,.,-,
·
)l"

'1!

=• 0"''

)

'' . ' "lf'

~

l

f

L

·•·, l!"'

8,)- ~ussidi ad or/ani d/ (Juerra o bisognosi in segui,to
~~ g,uerra:
1

r·:

,..

t''.

g~la

·1•-o.)lf,

La · Commissione del Fondo scolari 'POveri della seuol:a<, il

gio~jl~ ~- ~~C?J · j9l~ -A~li)l,;rò di rìp,à.f:~l!e l'importo gi. ç._~~~e

1060 fr·a g'li s·cal-~ri più poveri :e mer-itevoli ·dell'Istituto, danilo
la preferenza ad orfani ·l'l ·i g-uerra, nenchè di cansegnare ~n date
importo ai docen'ti di disegno per · fa'r e egli acquisti di requisitì
di cancelleria e compassi d[) .c:;onseg11arsi ad altri s.c olari -p overi.
(Tale importo ammontò complessivamente a c ~ rone 303.22)
Furono sussidiati in ta·l modo · 46 sce'lari, di cui 41 con.
l'importo di 20 c or. ciascuno, 6 fra i ·pi'ù 'bisogn~si, cb n l'importo
di 40 co r. ciascuno, e precisamente:
·
·'

a

9 -sc0lari della
lO

8
IO

l. çlasse

3 scolari della V classe

Il

4

,.111
IV

3

·

vi ·

VII

Prima della chiusa dell'anno scolastico due allievi delle
class·i IV e VII ottennero un sussidio straordinario di 50 corone
ciascuno, ed un allievo della V classe fu sussidiato con 40 corone.
L'importo complessivo assegnato ad orfani di guerra o ad
allievi bisogno3i in seguito alla guerra sia in contanti, sia con
l'acquisto di requisiti scolastici ammonta complessivamente
a Corone 1503.22.
9.) «Austria giovane » (abbonamenti ).
L'invito ad abbonarsi a questa rivista patriottica, trasmesso
ripetutamente agli allievi dall'Autorità preposta, non fu vano,
chè vi aderirono ìn tutto 74 allievi (dei quali 67 s'erano abbonati
anche nell'anno precedente).

Lavori agricoli.
Nell'anno scolastico 1917-18 questi lavori furono ripresi il
l . ottobre 1917. Dal l. otiobre al 6 novembre essi furono frequentati da 70 allievi, che lavorarono 11 giorni !media giornaliera
6·36 allievi) ; dal 6 novembre al 20 dicembre vi parteciparono
26 allievi , che lavorarono 4 giorni (media giornaliera 5·5 allievi.
l lavori furono sospesi il 20 dicembre. Complessivamente vi parteciparono dunque 86 allievi, lavorando 25 giorni, ciò che dà la
media giornaliera di 5·73 allievi.
l ragazzi delle classi inferiori si dimostrarono in massima
più volonterosi ed assidui, avendo anche più tempo libero da
poter dedkare ai lavori agricoli .
Il motivo della diminuzione della partecipazione ai lavori
agricoli da parte degli allievi nei mesi novembre-dicembre va
ascritto in prima linea alla stagione già avanzata , poi alla vieppiù
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crescente mancanza di calzature ed anche al f-atto che col principio dell'anno scolastico 1917-18 ai partecipanti venne telto il
beneficio della tessera di supplemento del pane.
Il risultato del 1917 fu il seguente:
Vennero raccolti complessivamente 62 1/ 2 kg. di patate ; di questi
vennero distribuiti fra scolari . 49 1/ 2 . »
fra i docenti che sorvegliarono
i lavori . . . .
. 17.- •
Vennero pure raccolti
. 60 pezzi di cappucci, di cui
36
vennero distribuiti fra
gli scolari e . . .
. 24
fra i docenti.

x.
DECRETI PIÙ IMPORTANTI
PERVENUrJ ALLA SCUOLA DALLE AUTORITÀ PREPOSTE.
(L'ordine seguito nella compilazione del presente elenco è quello della presentazione dei singoli decreti).
Disp. luog. del 29 giugno 1917 N. Vll-923/2-16. Rimette copia del
disp. min. del 21 giugno 1917 N. 20250, col quale, in considerazione delle
condizioni straordinarie a vute anche nel 1916-17, si concede in via eccezionale
che presso scuole che si chiusero prima dell'epoca normale, o presso le quali
in singole dassi gli scolari incontrarono maggiori

difficoltà per ripetuti cam .._

biamt:nti di insegna11ti o per temporanea· inter:ru-z ione dell' istruzione, gii scolari
che non corrisposero in una o più materie, possano esser assoggettati a nuovo

esame al principio del p. v. anno scolastico.

Decr. mag. del 2 luglio 1917 N. Vl-517-17. Rimette copia del disp . luog.
del 26 giugno 1917 N. Pr. 1010!14-1!H5. Raccomanda ai direttori ed ai Corpi.
insegnanbi di tutte le scuole di Trieste di spiegare agli allievi i vantaggi che
essi ricaverebbero, pre-ndendo parte alle Orga nizzazioni che ha·nno per meta

la preparazione militare della gioventù.
Disp. luog. del 29 giugno 1917 N. Vll-489/3-!7. Prende a notizia rassunzione ciei supplenti Giacomo Pontevivo, Sebald R'iedel e Luigi Zenker.
Disp. luog. del 4 luglio 1917 N. Vll-1254/4-16. Con disposizione min .
del 22 giugno 1917 N. 20426, si richiama l" at tenzione al disp. min. del 9
agosto 1916 N. <1143/ K. U. M. e particolarmente alle disposizioni contenute
nel disp. min. del 24 giugno 1915 N. 2268/ K. U. M. circa la continuazione
dell'istruzione nell'anno sco!. 1917-18.
Disp . luog. del 10 luglio 1917 N. Vll-556/68-167 L'Ecc. i. r. Ministero
del Culto ed Istruzione prese a grata no bizia i rapporli sulle raccolte d'oro .
fatte ndle scuole del Litora le nell'anno sco!. 1915-16; ringrazia i docenti Giuseppe Rrumat e Ottone Crusiz che emersero parti colarmente in quest:azione,

con disp . min. del 21 aprile 1917, N. 1174.
Decr. mag. del 12luglio l917 (:11. Vl-546/ 1-17. Per scongiurare il pericolo
d'una diffusione epidemic a del vaiuolo invita alla vaccinazione tutto il personale

insegnante delle scuole comunali .
(i)isp. luog. del 3@ giugno 1917 N. Vll-1415-16. Conforme· 'l) disp. min.
del 14 settembre 1916 N. 3575/ K. U. M . vi si commenta no le norme contenute
nel dis·p. min·. del 31 luglio 19l5 N. 2083lK, U. M. circa i mezzi da adottarsi
per sfollare le scuole medie,
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Disp . luog. del 2 luglio 1917 N. Vll-277/5-17. Rimette copia del disp·
min. del 21 giugno 1917 N. 20249, concernente le disposizioni eccezionali a
favore degli allievi nati fino all'anno incl. 1899, che in segu ito a richia mo militare furono impediti a continuare e compiere rego larmente
mass ima rimangono in vigore tutte le disposizioni eccezionali

i loro studi. In
emesse in

tale

riguardo durante !"anno sco!. 1916-17, specia lmente quelle contenute nel disp.
min. del 9 agos to 1916 N. 25465, trasmesse co n rescritto luo g. del 19 agos to
1916 N. Vll-737/.ll-15.
Disp. luo g. del 21 luglio 1917 N. Vll-836/1-17. Comunica le di_re ttive fissate
dall'i. e r. Mini s tero della guerra per la consegna delle campane sco·lastiche.
Disp . luog. del 30 luglio 1917 N. Vll-1415/ l-16. Rill}ette copia del disp.
min. del 30 maggio 1917 N. 17.636, col quale, pantendo dal fatto che negli
ultimi tre anni di scuola il numero complessivo d egli sco lari iscritti nelle
scuole medie, specialmente di quelli iscritti nella pri rlt a dasse , non subì diminuzione alcuna, si chiede d'indagare e riferire se ciò sia d·a . ascriversi alla
mancanza di scuole cittadine o d'altri istHuti s.peciali.

Decr. mag. del 9 agosto 1917 N. Vl-1391 /174/1916. Comunica le .d.i spo·
sizioni fissate da.l sig. Commissario _imperiale con deliberato del 1. agosto a.
c. in merito alraggiunta di guerra straordinaria da assegnarsi ·ai funzienari

del Comune pro 1917 .
Decr. mag . del 14 ag osto 1917 N. VIIJ-164/18/17. ComLmica che il 17
agosto a. c., in occasione de'l genetliaco di S . M. l' Imperatore, alle _9 ant.
verrà celebrato un solenne Pontifica! e nella Basilica ,dj San 0iu~to . .
Disp . luog. del 23 agosto 1917 N. Vl-1337/1-17. Rac comanda per inca·
rico d. Ecc . i. r. Min . p. la difesa del •paes e (Abt. III. .u. Jlol. 365 d. d. Vienna,
18-VIIl-1917) la pubblicaz ione del sig. Cons . di Governo Sch.Hfner .D·ie mili·
tiirische Vorbereitung der ]ugend ", contenuta nel periodico .Schaffende Arbeit
und .Kunst in der Schule" N. 43 e 70 ed. A . Haase., Praga.
Disp . luog . .del 22 agosto l917 N. Vll-277/8-17 . Rimette copia del
d-i sp . min. del 2 agosto 1917 N. 26821, concernente le disposizioni eecez-i.onali
per gli allievi delle annate 1897, 1898 e 1899, trovati abili alla nuova rassegn·a .
che incominc.e rà il 6 "'gosto a. c.
Disp . luog. del 21 agosto 1917 N. Vll-1328/1-17. Raccomanda . d'acqui·
stare specialmente per le' biblioteche giovanili l'opera . Um's blaue Me.e r " del
dott. A . v. Mori, ed. dal Flottenverein austriaco.
'Disp . ,Juog. del 24 agosto 1917 N. Vll-1127/2·17 • Rimette copia del
diap. min. del 26 ·luglio 1917 N . 23460, secondo il quale gli alliev.i che -pr.o •
cureranno dei soci all'Associazione delia Croce Rossa •riceveranno -quale dono

dei d·i atintivi artistici col ritratto ·di .S. A. il Principe ereditar-io, Al'ci duca
Francesco: Giuseppe ·Ottone.
Decr. d. Comunità israelitica di Trieste del 7 settembre 1917 N. H,4.J.
Comunica . i g.ionnL féativ,i .per ,;l•i alliev,i di confessi.oné i&raelitica 1pro, anno

seol. 1917-J.S.
' ,
. · _.(}.~q, mag . . del 12 tett~mlQrç ~9F . N. V!l,~62/6~-J,5 . .RimeHe cif polar-1'"
contenente le tariffe per il prezzo ridotto delle tc!'&ç~ syU.a ljn!la -tr,amyiaria:

,1ll5
C<>muriale Piazza delle Leg·na·San Sabba, a "favore del Corpo insegnante e
della scala"esca, valevole cla·l 17 settembre a. e.
>il)ecr. mag . del 14 .settembre 1917 N. V·l-707/1·17. Comunica che i.n se·
guito a deliberato del sig. Commissario Imperiale del 6 m. c. al docente Foresto ' de K6czy venne- dato il permesso di •tenere un corso di lingua ungherese

di 3 , ore settim>~nali per gli scolari delle classi superiori delle scuole medie
cemunali.

·

Disp. luog. del 31 agosto 1917 N. Vll-1463/2-16 . Rimette le. direttive
da. s~guirsi _per ottenere un procedimento concorde nell'azione de lla pro,tezionc

della gioventù iniziata fra scuola e Autorità pupillare.
Disp. luog. del 4 selt. 1917 N. Vll-1377!1-1917. Rimette copia del disp.
min. del 17 agosto 1917 N. 45P80/ 13, concernente l'ammontare della tassa
bollo per attestati rilascia,ti in seguito ad e;sami straor.dinari.

Oisp. luog . .del 7 sett<rnbre 1917 N. Vll-1314-1-17. Concede al prof.

G~ov~nni

Gumin d'impartire l'insegnamento de! tedesco nelle classi inferiori.

Disp. luog. del 27 settembre 1917 N. Vll-1504/1-17. Rimette copia del
disp. luog. pervenuto a lla libreria ed. F. Tempsky, Vl e nna, col quale si comunica che l'uso del nuovo testo di tedesco dei professori U. P~llis ed E. Bidoli
sarà permesso nella prima classe delle scuole medie de l Litoral e

(eccettuate

e ted,e sche) finC? a che sa:à stato deciso in merito all a risp. approvo:~zione
rninisteriale . .-

Decr. mag. del 29 settembre 1917 N. Vl-839/1-17. Comuni ca le modalit:'1
per la liquid azi one degli emolumenti dei funzionari comunali,
novem):)re

valevoli

dal 1.

a. c:

Decr. mag . del 21 sett. 1'917 'N; Vl -763/1-17. Rimet·te 5 oopie dell'Avviso
di concorso ad 1 posto di direttore, l di prodirettore, 2 di docente di religione
cattolica, 1 di docente di re1igione ebraica, alcuni posti eli lingue, scienze,
diselino a mano, ginnastica, d'assistente a l disegno a mano, nonchè ad 1 posto

di ·bidello, 1 di sotto bidello ed 1 di bidello· meccanico , da coprirsi presso la
neo-eretta civica Scuola Reale superiore e ad un numero cor-rispondente di
posti consimili da coprirsi presso il neo-eretto civico ,Ginnasio super.iore.

- Disp. luog . del 2 ottobre 1917 N. VI.J-1520/1-17. Avverte che appar
decisione min . ex disp . min . del 20 settembre 1917 1\1. 30370, gli statini personali del Corpo insegnante

saranno da prese ntarsi

al principio

dell'anno

scol. 1918-19.
Decr. mag. del 3 ott. 1917 N. Vl•847/ l-l7. Comunica che in seguito a
nota deii'Ordinariato Vescovile di Trieste e Capodistri·a del 23 settembre N
8.18/3/ 17, per l' insegnamcouo sussidiario de.Jla religione cattolica in questa
scuola tu destinato •il catech·ista ef.fettivp don Lu.ig.i Bonat.
Elecr. mag. del 10 ottobre 1917 N. Vlll-164/24-17. Comunica le d.isposizioni della Santa Sede (Ord . Vesc. ,Trieste del 26 sett. 1917 N. 7Q3j, secondo
le quali .d'ora in poi la Commernoraz·ione dei defunti si célebrerà il 2 novembre ,
la feata di S11n Oiusto., plltrono di Trieste, il 3 novembre . •
Qisp. luog. del 7 otto.bre 1917 N. VH-1542/ 1-17 . . Comunica le dis.poai·
zioni per la raccolta di biancheria da parte cl~lle sct~9le emeslle .dall' çce ,. i e r
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Ministero dell a gue rra (Ufficio Prev idenza in guerra). Le racco lte scgui·ranno
in tutta l'Au stria nel periodo dal 14-21 ottobre a. c.; per il Litorale furono
fis sati i giorni 16 e 17 ; a l caso a nche il 10 ottobre. Docenti ed allievi che
vi partecipetanno direttamente avranno vacanza.

Decr. mag. del 12 ottobre 1917 N. 927/4 l. F. Comunica a s ua volta le
disp osi zio ni mini stc riali (!. R. Min . degli · Interni d. d. 13 settembre 1917 N.
58678, luog. d. d. 3 ottobre 1917 P r. 823- l7j concernenti la . raccolta di
biancheria.

Disp. luo g. del 13 ottobre 1917 N. Vll-1.559/1 -17 . ·Completa le dispo·
s izioni già comuni cate c irca la raccol ta di biancheria, e

ciò in seguito

al

disp. min. del 4 ottobre 1917 N. 31256, in 'ispec ie per qu anto concerne la
spedizi~ne di pacchi di biancheri a a ll'i . c r. Mini s tero della gue rra - Ufficio
Pr ev id enza in guerra, Vi enna IX, Wahringerstrasse 32.
Dal Corpo degli Scauti marini, Tri es te, in data 23 ottobre 1917 N.
582/ K. 17. Riferendosi ai dispacci luo g. del 26 g iugno a . c. P r. 101.0 14-19f5
e de ll' i. r. Ministero per la difesa de l paese, comuni ca 1' inten zio n e di formare un ,c orso di preparazione militare ··, accessibile gratuitamente agli a llie v i
dell'annata 1900.
Oecr. mag. del 24 ottobre 1917 N. 979j l. F .-17 . Prca nnunzia l'arrivo
a Tri es te del capitano Paolo Kaltschmid c partecipa il pro gram ma de ll e fe:
stività, degli eserc izi gi nni co-militari e delle con feren ze che si terranno iit
tal e occas ion e.
Disp. luog. de l 20 ottobre 19 17 N. Vll-1574/1·17. In seguito a di s p. min.
d. d. 27 settembre 1917 N. 27173 e dietro richiesta dell'i. r. M ini s te>o per la
difesa del paese, si compilerà in quattro copie un elenco degli allievi pubblici
c privati soggetti all a le va in massa, i quali non si trov ano attualmen te in
servizio a t·tivo in dica ndo tutti i loro dat i militari. Di questi, due cop ie saranno

da mandarsi all' i. r. Luogotenenza, le altre due all'i. e r. Comando distr,et·
tua le de.lla leva in massa per Tries te.
Disp. luog . del 23 ottobre 1917 N. Vll-1 648/ 1--17. Invita la scuola, in
base ad analogo disp. min ., a pren der parte alle giornate d'offerta che si
faranno a fa vore del "Fondo per il mantenimento delle tombe dei caduti", nei
giorni 3 1 ottobre-2 novem bre a. c.
Decr. mag. del 26 ottobr<·' 1917 N. VJII-164/24-17 . Comunica che nella
ricorrenza della festa di San Giusto, il giorno 3 novembre alle 10. ,an t. nell a
omonima Basilica si celebrerà un solenne Pontificale.
' Decr. ma g. d'e l 28 ott. 1917 N. 1030/1. F. Per inca"ico .icevuto d·afil' i.
r. Luogoten enza comunica le disposiz ioni prese per la S. Messa di ringrazia-

mento che · si celebrerà il 29 ottobre' a lle lO a nt. nella · Basili ca di San Giusto,
in occaS'ione della presa di Gorizia, Civid ale ed Udine .
' ])ecr.· mag. del 28 ottobre 1917 N. H22/ R. K. Comunica che in segno
di giubilo per le eroiche gesta dei n'astri· gloriosi soldati, lunedì 29 ottobre le
scuole fara nno vacanza .' Per qu8nt0 ciò &if' ·'ancor-a attua bile, la seolaresca
assisterà ad una S. Messa solenne.
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Disp . luog. del 26 ottobre 1917 N. VJI-1496:1-17. Esortn le scuole a
prov-vedersi in .tempo di combustibile per il riscaldamento delle stufe ed a far
economia di carbone. Indica poi le modalità per poter continuare l'insegnamento, almeno in parte, in caso di assoluta mancanza di carbone.

La possi-

bilità di riscaldamento delle aule seolastiche sarà normativa anche nel fissare
il principio e la durata delle vacanze di Natale.
Decr. mag. del 24 ottobre 1917 N. VJ-737/1-17. Comunica che il sig.
Commissario Imperiale approvò l'assunzione, per la durata del bisogno, però

non oltre la fine dell'anno scol. 1917-18, dei supplenti Antonio Andri ch, Giovanni Delzotto, Marco l"ogliaco, del docente di ginnastica Valentino Apollonia, del docente di religione israelitica dott. Israele Zoller e dell'assistente
al disegno a mano Renato hlrill.
Decr . mag. del 28 ottobre 1917 N. VIli 164/25-17 . Comun•ica ohe il 4
novembre, alle ore 10 ant., nella Basilica di S. Giusto si celebrerà un solenne Uf,ficio divino, in ricorrenza dell 'onomastico di S. M. l'Imperatore Carlo),
Decr. mag. del 31 ottobre 1917 N. Vl-1035/~-17. Comunica che l'Ufficio
divino ·in occasione dell'onomastico 'di S. M·. l' lmperafore Carlo l avrà luogo
per la scolaresca lunedì 5 novembre a. c. Dopo la S. Mesaa · verrà data
Decr. mag. del 31 ottob1·e 1917 N. P·. 8/37-17. Invita le Soprastanze di
tuHe le scuole comunali al solenne Pontificale con Tedeum che si celebrerà
il 4 novembre alle 10 ant. nella Ba silica di San Giusto, in occasione dell 'onomastico · di S . M . l'Imper-atore Carlo l.
Dalla ·comunità israelitica in ·data Trieste, 30 ottobre 1917 N. 263 ex
1917. Invita la Direzione al solenne Ufficio divino che si terrà al Tempio il
2 novembre alle 11''/, per festeggi are le gloriose vittorie degli ultimi giorni.
Oli alunni di confessione israeHtica dovranno recarsi al Tempio alf 'ora sopra-

indicata.
Disp. luog. del 31 ottobre 1917 N. Vll-1504/3-17. Comunica il tenore
della eoneessione ministeriale del 27 ottobre 1917 N. 32925 di usare il testo
di tedesco dei professori U. Pellis ed E. Bidoli fino alla decisione ministeriale in merito all'appr.ovazione definitiva.

Decr. mag. del 7 novembre 1917 N. 1057/1. F . 17. Invita la Direzione
di provv.edere all'abbonamento d~l giornale bimensile per la gioventù: .L' Aurora", ed. a Trento, ,nonchè di raccomandarlo alla scolaresca. ·

Disp . luog. del 2 novembre 1917 N. Vll-1-720/1-17. Còn riferimento al
disp. min. del 13 ottobre 1917 N. 32293 raccomanda la r~ccolta di libri e
riviste per i soldati in campo, indicando il modo di procedere per censurarli
e spedirli all ' Eccelso i. e r. M·i nistero della Guerra (Ufficio Previdenza in
guerra}.
Decr. mag. del 12 novembre 19.17 N. Vlll-164/26-17. Comunica . che il
20 novembr-e alle !'l ant. nella Basilica ,di San Giusto verrn tenuto un ~olenne
Ufficio funebre in ricorrenza · dell'anniversario della morte di Sua Maestà
)' Imperatore Francesco Cliuseppe 1.

Decr. ma·g. del 16 ·novemb'ré 11(;)11 N.

P•es. 8/43-17. lmv ita le Sopra·
il 2@ no-

stanze delle scuole cornunaH alla sole_nne funz-ione che si celebrerà

vembre alle 9 ant. nella Basilica di San Giusto, in tr :iconenza del primo an-

niversario della morte di S. M. l'Imperatore Francesco ·Giuseppe l.
D-isp. luog. del r8 novembre 1'917 N. f>r. 1850/2. In
zio ne ministeriale, n e li 'anfliversario della niorte

·s~guito

a disposi·

di S. M. l'Imperatore

F•ran-

cesco Giuseppe l, ne l'le scuole si terranno degli Uffici funebri, . poss_ihilme nte
il 21 novembre. Agli stessi parteciperanno i docenti e gli aH•ievi.

INon devrà

cadere pe:-"ò .che la prima cira di lezion.e.

Decr. mag. del 15 dicembre 1917 N. Vl-.306/13-1917. ·Rimette eopia del
rescritto luog . del 20 ·ottobre 1917 N. Vll-1496/l-1917, conc.e rnenbe •i pro.v ve·
dimenti da prend~rsi nelle scuole in seguito alla mancanz-a di ~ otnbustib:i.l •e.

Disp. luog·. del 118 novembre 11lJ17 N. Vll-14/6-17. Non si oppone acchè
nella· l'l classe di questa scuola sia usata la H parte delle lettu-r e ital. ad uso
delle classi inf. deÌie scuole medie, ed. O. Ch-iopris , T deste, approvate ·"con
diop. inin. del 15-VI-1899 -N. 15584.
Disp. luog. del 18 no.v embre 1917 IN. l. S. 1750; 1-17. Si da,rà occasione
1

all-a scolarese~ d-e lle scu Qie medie di assistere. nel

corso della v·enientc sett.i-

mana ad un solenne Ufficio divino di ringraziamento per il

felice salva.me Cllto

di Sua Maest'à l'Imp e ratore, in 2modo però ch.e .l'isrruzio-ne s .i a manten·uta, ad

eccezione della prima ora di lezione c.h e potrà ·cadere i ciò i-n base ad a naloga

dispos-izione minisleriale del 12 novembre 11lJ17.
Disp . luog . del 14 novembre 191.7 IN. Vll-591 /7-n. Comuni.ca che l' E cc.
i. r. Min!s lero del Culto ed Istruzione con disp . ,del J3 ottobre 1917 N. 32247

assegnò a questa scuola an che per l'anno scol. 1917-18 il capomacstro 1pre~so
l'i. r. Istituto Magistrale in Gradisca dott. Francesco Morl~a ni.
.

Decr. mag. del 22 nov,embre 1918. N. Yl-596;1-17. Autori'<za tutte le

Soprastanze delle scuole comunali a far accendere le stufe nelle aule scolaa.tiche.

Disp. luog. dc] 20 novembre .1'917 f\1. Vll-1.817/1-1"1. Invita a spiegare
degli ossi , per la fabb.ricaziGne dei gr.ass·i, 1dcd

alla scolares~a .l'importanza

concime, dello sp ) dio e di raccomandante la raccoHa. ~

Disp. lu og. del 20 novembre 1917 N. Vll-849;2-17. Comunica che l'Ecc.
i . . r. Mi n·iste ro del Culto ed Istruzione

noJninò qu-ale

ispettore di g.innastic.a

per le scuole ,mecli.e ed ·istitu.ti ma·g istrali •del Litorale il dott. Giuse.p,p e -T o!fli.·
se k, direttore dell'i. r .. Ginnasio del Lo Stato· di Marbu r.go, e ciò per -l a. durata
di altri .quattro anni 'Scol., dal l. ottobre 191]. alla f.ine agosto 11920 -- disp.
min. del 4 novembre .1917 N. 17725.
,
,
Disp . luvg. del 24 novembre 191 :7 f\1 . .Pr. V.JI-1830/ 1-1917. Rac.comanda
alla . scuola l'opera patrio~tic a , Un centen~rio g•l orio.s o 1813-l.913-" _di D9menico
Vcnturini, maestro presso l'i. r. Scuola di pratica di Capodistria.
Decr. mag. del -7· d'ice,.ib-re 1'917 N. V.l-967/1·17, Accorda•'<' &ei èlocenti
di ,questa .sc·uoll! (A . A-nd·rich, ·O.. Braun, T.. Masaek, O . .Moro; · A. Pesante;
M- .?:airpe,rlo) ·111 I'H'I'meS&O -!li poter 1insegnare, . Q;e].l e ~9·ro ore Hbere,, pe.r b
dqrata del corr. anno &col. preuo altri istituii '11coJa5tiGi .,.,.,,
, , 1 •
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Decr. mag. del 5 dicembre 1917 N. Vl-679!1-17. Approva i resoconti
s<tll' impiego della dotaz ione · per la bibli.o teca ed i gabinetti per l'anno
sco!. 19).6-17.
Decn. mag . del 15 dicembre 1917 N. Vl-785/2-17. Autorizza questa Direzi·o ne a cedere gratuitamente alla Direzione dei

Corsi di applicazione per

allievi qelle scuole medie italiane di Graz (Schonangasse Vll/3) 35 esemplari
de:l Nuovo· libro di letture .italiane per le scuole medie p. 11; usati e di vecchia.
edizione.
Direzi.o ne dd Corsi d'app•Licazione, Graz del 18-dicembre 1917 N. 458/1.
Ringrazia il civ. Magistrato e la D-irezione della scuola per la cessione

di

2@

copie delle Letture ital. P· Il.
Disp. luog. del 19 dicembre 1917 N. Vll-1941/1-17. Con riferimento ad

analoga disposizione ministe riale , rende avvertiti g li a11ievi che hanno

le fa-

miglie fuori di Trieste delle difficoltà di viaggio nei giorni precedenti le vacan-ze di Natate e li consiglia a non intrapren dere il viagg io tutti in un giorno.
Decr. tna_g. del 1'9 dicembre N. Vl-791 /2-1'1. Invita le Soprastanze delle
scuole comunali a rinnovare agli sco lari la raccomandazione di non manipolare

granate a mano od altri esplosivi .
.Decr. mag. del 27 dicembre 1917 N. Vl-1159/1-1917. Rimette per notizia e norma una copia del disp . luog. del 2 nov embre 1917 N. Vll-1720, riflettente l'organizzazione della raccolta di libri nelle scuole pro soldati in
campo .

D ecr . dell'i. r. Ispettorato di finar;za del 13 gennai9 1918 N. 235. Comunica che l'Ecc. i. r. Ministero di fin a nza co n . disp. dell ' 8 gennaio 1918
N. 125.220/ 1'7 concesse alla Direz ione della scuola il ritiro ad uso scientifico
di 30 litri d'a lcool, ese nte d' impos ta dazio , dal deposito M. Fischl' s Sohn ~ •.·
Limrner.sach (Kiagenfurt).
Dali!' Direzione . del Liceo femminile com., Trieste in d.a 23 gennaio
1918 N. 30/4 . Ringraz ia la Direzione ed il. Corpo do cen te di questa scuola.
pe r l'osp italità Qffcr ta aJ. Liceo femminile com. rtell ' edifi cio del)a ;:>cuoia
madre (V. Acquedotto) .
.
.
Disp . luog. del 6 febbra.io 1918 N. V,II-128i5-1918. In vita le Direzion_i
d~lle scuole medie a far presente agl i allievi la proibizione assoluta di p.render
parte a qualsiasi dimostrazione stradaiòla . Delle gravis,s ime. conseguenze se ne
darà avviso anche ai g~nitori. Gli allievi che tenessero

in non (;aie questa

proibizione verranno e,s pulsi dalla scuola.

, , . Disp. luog. d,el .23 dicembre 1917 N. Pr. l-3701 /36- 17. Comunica le di·
s.posizior;li deJI' Ecc . L R. Mini s t ~r o per la difesa del paese del 29 dic.e mbre
19,17, E. Q./L. N. 500195 concernente l'esonero dei docenti inabili al servizio
di fronte . Questo avverrà, previa visita medi ca, generalmente col 31 dicembre

19J:7 ed a.vnà·J or"a -legale. fino al 1'5 luglio l 9l8, semprechè i docenti in questio.~ie possano. provare con documenti d'av.er conseguita JlabiJitazione al ma~ .
giatero e d'essere· in grado d'o.ccupare subito• un posto in base ad un• regolare.

decreto di nomina.
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Disp. luog. del 30 gennaio 1918 N. V.ll-63/1- 1918. Rimette cop ia del
disp. min. del 4 gennaio 191 8 N. 368-Xa, concernente le disposizi o ni ecceziouali da adottarsi in favore degl i a llievi dell 'ann ata 1900 trovati a bili alla rassegna ehe si terrà in ge nnaio . Rimangono immutate ')e . disposizioni ·preced e nti,
in is pec ie qnelle con tenute nel dis p. min. del 30 ,gennaio 1915 N. 53579/ 1914.
Disp. ·luog. del 26 genna io 1918 N . .Vll-191 / 1-1918. Rimette copia del
disp. dell'l. e R. i'i\in. d . .guerra del 4 di ce mbre ]~,]7, Abt. 2/ W, " N. 10095,
co nce r nente le d isposiz ioni per il vo lontaria to co ndi zio nato degii allievi richiama ti. Nel caso de ll'arruolamento volontario nelr esercito comune o nella Mili z ia
te rritor ial e , il. volonta~iato condizionalo pot rà · essere ric_o no s ci4to d 'ora in poi
a nche a qu e lli all ievi che raggiunsero il grado di coltura scola~tica richiesto,
in un a nno scolastico precedente .a qu e llo prescritto nelle

zio ni mini s teri a li già ~messe. In questo caso però

rispettive disposi -

tali a llievi

de vono ~ dimo-

st rare d'esse re in grado di posse d,e re la coltura necessaria a l co nseguime nto

Jd volontariato d'un anno, a l più tardi , il l. ottobre ,dell' an qo in cui si sar'c bber o presenta ti alla le v~ regolare, dato. che · avessero

continuato normal-

mente i loro stud i.
.
Di sp. lu og . del 3 febbraio 191 8 N. Vll-85/1- 18. Rime'tte copia del dis p.

min. del 5 gennai o 1918 N. 462-X lV, concernen te i mezz i da ad ottarsi

per

limitare i d an ni arrcca t·i a ll a scuola· da ila guerra, in ispec ie per por argine a ll e
tJ·oppe vaca nz e date spesso a nche per

favorire~

raccolte p::t tri"oltich e , lavori

s tra ordin a ri per scop i di guer ra e t si m. D'o ra innanzi 1' istruzione
essere sospesa che nei giorni di vacanza , fis sat i in b ase al

non dovrà

§ ,56 del Re g.

scol.; ·a nzi anche qu esti saranno s ottoposti a "r evisione, a lmeno per la durata
dell a guerra. L ' im!)iego di alli evi a sco pi indu s tri ali non potrà essere con siderata d all a sc uol a qu ale moti vo pl aus ibil e per l' as tens io ne 'dalla frequenta zione della stessa.
Dal Comando dell'i . c r. Scuola as pi ra nti di marina, ~es : N. 30. Rimette 5 esemplari dell'Avviso, contenente le norme p e r l'accettaz ione di allievi
nell'i . e r. Marin a da guerra quali aSpiranti.
Disp . luog. del 23 gennaio 1918 N. Vll-156/ 1- 18. Espone un dolorosò
caso ac caduto a ragazz i, fra i quali c'erano anche degli a l'liev i, i ~ segUito al
maneggio di es plo siv i nell a z ona di guerra ed invi'ta la Direz ione ad a vvertire
nuova mente ·gli allievi che fa nno visita a gen itori e pare nti nc11 a zona, Per la
qua le correva il fronte dell' ls onzo, ad astenersi di toccare esplosivi od a nche
oggetti di proprietà dell ' erari·o militare.
Disp . luog. del 26 gennaio 191'8 N. Vll:53!l -18. Invita -la Direzione a .
cOmpilar:e un a di·s tinta di allievi che si· distinsero nel prestare la ' loro•J opera
in · favore della Previdenza in guerra ; ci ò dietro richies fa dell ' Assoc'i azione
della Groce Rossa, la quale intende di far pervenire •loro dei 'd iplomi di ri rigraziamento.·
· .~J '•"(l ·
Disp. luog . de1 20 febbraio 1918 .Jll. VII-358rl-18. Rimette alla Dire10 ione
2.:1. fotografie originali prese a Wartholz il 17 ago s to 1917,• in , occasion.e dd la
promozione dei cavalier:i dell' O.rdin;e di Maria ~cresa. ·,N dono a-vvenne in ae•
guito a disp. min . del 29 gennaio 1918 N . 44112-Xa/17.

Ili
bisp. luog. del 20 febbraio 1918 N. · Vll-1521/12"1916. Comunica che il
sig. Ministro del Culto ed Istruzione con dispaccio de l 29 ~ennaio 1918 N.
42847/1<7-XVI b nominò ·il doc en te di ginnastica presso questa scuola, Valentino
Apollonia , a membro dell'i. r.

Commissione esaminatrice

scuole popolari, generali e · c itta din e · · Tr-ieste -

al .magister.o

per

per. il resto del corrente

p·eriodo d'attività.
Di s p. luog. del 30 gennaio 1918 N. Vll-176/1-18. Comunica il tenore del
disp. min . dell'Il gennaio 1918. N. 43852-Xa/17,. secondo il quale è concesso
di trattare a llievi richiamati, che frequentino · temporaneamente una classe .e
non corrispondano agli esami finali, come se gli esami

non avessero ,avuto

luogo, permettendo loro di ripete.re gli . esami in epoca. poste riore.

Disp . luog. dell' 11 febbr. 1918 N. Vll-1849/ 5-Hi. Comunica l'avvenuta
pubblicazione del primo volume dell'opera , Ehrenbuch der osterreichischtin gar ischen W èli rwacht" e ne

raccomanda

l'acquisto ex disp. ~ min.

deJ

1§

gennaio 1918 N 3927/K. U. M./17.
Disp . luog. del 20 febbraio 1918 N'. Vll-375/1-1'8 . Rimette in
parte d ell ' Eccelso i. r. Ministero dd Culto ed Is truzione i fascicoli
della rivista , Volk un d Heer .
Dall' Ordin'ariato · Ve scov i le di Trieste e Ca podistria in data
1918 N. 15/191 8. Rimett e l'Ordine , in cui si terranno i· sacri esercizi

dono da
9 e 10
4 marzo
pasqua li .

Disp. luog . del , 26 febbraio 1918 N. Vll-277/12-17. Rimette copia de l
disp . min. (Difes a dei paese) 22 genna io 1918, Abt. XIV. M . N. 28 ex' 1918,
concern e nte le d ispos i zi~n i per il v olontariato condizionato 'degli

all ie vi ·' del ~

!'.annata 1900, nel caso del lo ro arruolam e nto vol Ontario nell' esercito comune
o ne lla Miiiz ia ter ritoriale e per l'a mmisS ione an tecipa ta al l'esa me di completamento.
Disp . luog. del 16 marzo 1918 N. Vll-558. 1-18.' Co munica le disp osi zioni della S an ta S ede (ex Ord. Vesc. Trieste d. d. 14-111 -1918 N. 318-18)
v'a ievoli per la F~sta di S a n Giuseppe - 19 marzo - an ch ò nell a ·diocesi di
Tri es te.
De cr : mag. del 18 r~arzo 1918 N. Vl -293/1-18. Rimett e copia dell a Comunicazi~ne d. Ordinariato Vescovi!• di Tr ieste e Capod istr ia del 14 ' marz o
1918 N. 3 18/1918, seco nd o la quale a nche per l' avveni re la Festa di S a n Gius eppe si festeggerà com" festa di precet to (n ell a prov . ecc i. di Gorizi a. cioè
nell'arcid . di Gorizia, nonchè ,ne ll e dio c_. di Tri es te-C apodis lria , P a re nzo-Pola ,
'
Vegli a e Lubian a).
'
Di sp. lu og. del 19 marzo 1918 N. VII-537!1-18. Comunica la disposizione
min. dell' 8 marzo 1918 N. 6562·XI , seco ndo la quale il 26 marzo s arà vacanza.
L ~ perdita di qu es to giorno di scuola dovrà però essere compensata ; si terrà
istruzion e il saba to ,preced ente le feste di P e ntecos te o il giorno destina to a
vac;wza .-li maggio.

Disp. luog. d: l 4 marzo 1918 N. Vll-400/1-18. Rimette cop-ia dell' A vviso
p,er l'ljccettazione di a llievi a lla i. r. Ma rina da guerra quali as piranti (a nno
acol. 1918-19), e ciò ex disp. min . del 9 ,febbraio 1\118 N. 3873 ·xa.

Disp. luog. del3l marzo 1918 N. Vll-613/ 1-18- Invita jl Corpo insealla · gioventù. studiosa la rivista giovanile dt:;lPi. r..
tenente di marina Emo Descovich , Wafen des Weltkrieges ", ex disp . min.
gnante a raccomandare

del 18 marzo .J9l8 N. 6206-XJI b.·
Disp . luog . del l. aprile 1918 N. Vll-1'818/l-17 . Invita il Corpo insegnante di raccomandare agli allievi, specialmente a coloro c.h~ si recheranno
a Vienna per continuarvi gli

stud'i,

l'opera:

,. UnterrichtsanstalteJJ,

wissen·

schaftliche und Kunstins-titute. in Wien und Niederosterreich, bearbeitet im
K. K. Ministerium lur Kultus und Unterricht " con 26 ill'!s·traz ioni. ed '!na pianta
topograf.ica di Vienna.
Disp. luog. del 17 aprile 1918 N. Vll-€>99/1-18. lnv.ita la Direz;ione ed il
Corpo insegnante a no!jle del Comitat9 della Casa del, soldato, Trieste, alla
Conferenza che te~rà il 20 ap rile nella sala Eirttracht il sig. Cons. imp. di-.
rettore Adollo Brunlechner sul tema: , Die Jugend von.Triesl und dieZukunft ".
Decr. mag. del16 aprile 1918 N. Vl-1014/ 1-16. Il prof. Emilio Grignaschi
è collocato dietro sua. domanda nello stato di permanente riposo dal 30 aprile 1918·.
Disp. luog. del 18 aprile 1918 N. Vll-672/ 1-18. Rimette, in seg.' a disp .
min . del 2 aprile 1918 N. 9881-X a, ~n ese mplare dell 'Avviso éonc.ernente· le
norme per I' ~ccettazione di a llievi quali a llievi aspiranti 'di ll cla~se · pr~sso
I' i. e r. Marina da gu.erra (1913-19).
Disp . luog. del 17 aprile 1918 N Vll-671 / l-18 . Comunica il contenuto
del disp. min. d. d. 4 aprile 1918 N. 12260-XI, secondo il quale l'anno sco!.
si chiuderà ~cc eziona!'mente il 1!8 giugno 19!8. AI caso si potranno tenere gli
esami di maturità (sess. estiva) ed altri esami già prinia del 28 'giugno . II
direttore o un suo sostituto, nonchè un numero sufficente di docenti dovranno
essere a disposizione dell a s.::.uola anche dur.a nte re vacanze, affrÌlchè a'l lievi
richiamati _} n servizio militare o in congedo militare possano assogg ~ ttars f ad
esami.

D.i sp. luo·g. del 16 aprile 1918 N. Vll-627/ 1-18. Prese a notizia con
soddisfazione il rapporto a nnuale 1916-17, dal quale risulta che il corso regolare dell' istr~zione in quest'is tituto ne l 1916-17 non subì nessun turbame~to
essenziale, ad onta ' delle dominanti difficili condizioni.

Decr . maf!. del 19 aprile 1918 N. VI-763/ 1-17. li bidello effettivo Giovanni Delconte viene collocato nello stato di permanente riposo,

renza dal 30 aprile 1918.
.

con deCor·

.

'

Decr. mag. del 19 ;;prile 1918 N. Vl-71!2/3-17. Il prof. ' Mich~ langelo

D e ll'Antonio viene collocato nello stato di permanente riposo, con. decorrenza

dal 30 aprile 1918.
Disp. luog . del 22 aprile. 1918 N. Vll-709/1-18 .. Prende ~ notizia la vac~nza concessa agli allievi il l. maggio a. c.
Disp. luog. del 9 aprile 1918 N. V!I-93912-Ù. Invita il Corpo . in~egnant~
ad ap~rofittare d'ogn i occasione per avvertire gli allievi
i prati, i seminati e gli alberi.

,_

Dal

di non dann; ,ggiarC

·C ~mando degli Scauti ma rini, in d.a 30 aprile 1:918 N. 191 / K: 18':

n vita la DireziÒne ed il Corpo 'insegnante alla P e'sta ' di S. Oiorgiò : "·~'

' '
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Decr. mit'g. ae'l 4 maggio 19l!i N. Vl'l'·lO'l/ 1'-~Ì9t•8'.' CO'itu\iiicil -~h~ l' Isti·
tuto per il pro mOvimento delle picco1e industrie istitu'i una ~ sezio~e Spèciale
per la riparazione di cal zaturè a pre·zzi
1

Com t'l'Il e · a rivolgersi · colà per éalzatu ré

modi Ci 'e 'in'vit·a

g1i ~dd'éfti tdel

tutti

per s'è ed i - propri famig~iari.-

Comun ità isnleliticii di Tries te, l. ,;,aU io 1'918' N. BO .!X: t'B lll/22. invita: l a Dirézione' al s òlenne UHici·o d'ivino che· s i' tèrrà rl el t ~ritp~i Ò' iSra'e1.it'ico
;l 9' maggio 1918 alle 12 mer. in oéd sione del' fau~ t~ n~ t'al'izio di'
M : "l' l m·
peratri'ce. G'li a'lunni di confesS ione israe'1itical doVran"no trò1và.f sl: co11t al le
11'/, ant.
. Di's'p. lu cig. del 1. rJ a'ggio.'t'9l8 ' N. \1}(-775/1'-118. Rimett'e ' còp'i ~ del disp.
mln'. del 29 aprtl-e·· 1918 N. 14524cXJ conc é rn ~ nre le modalità per F~stèrigia re· il
gi'o rno' kt. talizìo di S. M : l' lm~eràtrice: nel ca.so che i1 9 rltag\iio, essend'o la
festa dell ' Asc ~h sion'e, non sia possibi·Je Farlo, l' UHicìo d'iv! no si ce-I'é b'rerà l' 8
o 'p 11 rllafigi7f; pe·rò non doVrà Cadere, al Caso, che la 'P 'rima -òJra~ di 1ez:fO'né.

S.

Di'sp. lu og. d~l 30 ap rii'e 191S N. Vll-882/40-1'7. Con riferi;;:lento .al J {l.p.
~in. del 9 aprile 1918 N. 5105-Xll a, racçomanda ali~- scuole di c~op,er-~r~' alla
1
ra~colta dÌ ortichl' e d.i fo'g lie di fragola . L~ raccolte .sar~n'n'o. fatt; ~sclusiva·
mente neli~ or,e in cui non h.U luogo l' iStr~zio~e :
.
· '
1
1
Disp . luog . del. 29' aprile 1918 N'. vu'- Ùl37/Z-l't; :~'imet te copia' 'cl~ i d'i sp .
min . (Difesa .del paese) d~l 20 aprile 1918 Abt. 111 ,e N. 122.
•

.

'

..

l

'

.

.

.
Comuni.c a che uscì la _terza parte della pubblicazione .Die rnmtadsche
Vorbereit unJl ci·~ r Jugend " deli ' i. r. c~~s . <!i Gov.ern.o Fr ancesc.o Schiffner,
\ri~nna, nel N. 77 .della rivista ., Schaff~nde Arbeit und .Kunst ,in d~f ::k~u~e " ,
A. Haase., .Praga, e la raccen\and.a ai do~:e!l(i.
, D,al ,CQrpo,. deg-li .S.caufi mar<i~i in ·d.a -15 1 maggio 1918' .N. 227/1(..., 18.
-Com11noi<:a l.e ·~luo;v e dispòsizion·i, per gli .'!llieyi ~:h.e si a6Hoporrahn.o a. cure
nell'ambulatorio dent istico del Corp o degli Scauti, tendenti ad evitar.e. abusi
nelle asaen.ie dalla s.cuola.
Decr. mag. civ. del 23 maggio 1918 N. 763/75-17. -Jnvita il dire.ttore, il
pr.o.direttore e 23. <!oc.enfi' .neò;no,minat'i a prestare ·il prescritto gluramento di
servjzi.o il gior no 26 maggio alle oli a ut. negl<' uffici dQ!laPr,esideru·a m11niè ip.llle.
,Q,isp:, luog. del 24 ,.rnaggio 191~ .N. Vll-889,1·18. ·f>r.ende: mo:tirJia ' ls'ub.
, coud.) l'assun,ione in ~ualità di sup.plen-t e pr,es.sp questa s_cu.ola del :professore
in disponibilità presso il cessato ,Oinnaoio Reale p~ov in · · Piaine, ' Attilio
Craali.lotto.
Mag. civ . del IO giugno 1918 N. 6.7.3/ 1-18. , A·utorizZia' la ·D..irezio.ne ad
ineai>s·are d'o)'a in·rp<>i o·lb're là' tassi! ìl' iscriz ione di O:o r'. .4 \per i nuoioi allievi)
anch.eJ' .c;qui Vialent1' del bollo di cent. 20. '
, 1
,,
Diil/p.· luog. d_el 29 maggio , l·918 1\1. Pr. 642/22-:1918. Raccomanda la
, •Co.op.e nazione •-ad ·una buona Ti uscita della .aottoacrizione all' 8° 'J>r-eailiio di
guerra anche da parte della scuGla. •.
J•
.•
l
Decr. mag . de l 12 giugno 1918 N. 277/2-18. Il sig. Commissario gover·
nativo dispose con deliberato del f2 ~p~i-le- 1918 che dal 16 settembre a. c.
in poi sia abolita in iscuola la vendita di qualsiasi oggetto da parte dei

il-l
bidelli di quest' jstituto. ·H direttore dovrà vigilare sull'osservanza di tale dispo·
sizione. Guanto concerne la vendita del

pane, saranno

prese

Ie

necessarie

di~posizioni quando tale vendita sarà possibile.

Decr. mag. del 12 giugno 1918 N. Vl-469; 1-1918. Rimette alcuni esem·
p lari della nuova Istruzione per g!i inservienti (bidelli) delle civiche Scuole in
Trieste (approvata dal Commissa rio governativo con deliberato del 14 maggio
, 1918 sub N. Vl/469/1/ 18),, con invito di consegnarne copi ~ ai bidell'i di questa
. scuola, afli nchè ue prendano notizia e si attengano alle ste;;se ,nel disimpegno
dello loro mansioni.
Disp . luog. dell ' 11 giugno 1918 N. Vll-968/ 1-18. Rimette copia del disp.
min. del 1·. giugno 1918 N. 1705-X b/ 17, con~ernente la preparazione milita re
della gioventù studiosa. Saranno da osservarsi in mass,ima le direttive, con-

. tenute nel disp. min. del 2 giugno 1915 N. 533/ K. U. M.· M . V. BI. N. 13,
s ; olgendole occasionai mente durante l'istruzione nelle singole dis~ipline, sì
pure in apposite conferenze di carattere militare. La Direzione riferirà poi
sul risultato ottenuto in proposito.
Disp . )uog. del l. giugno 1918 N. Vll-909/ 1-18. Rimette copia del disp.
~i~. del 12 maggio 1918 N. 16957-XII' a. Raccoma nda alla Direzione di fav~rire
l'azione in favore degli .Albun di guer ~a" ed'iti dall ' i. e r. 1'inistero della
guerra.

Disp . luog. dell'Il giugno 1918 N. Vll-959/1-18. Rende avv ~ rtita la
Direzione della pubblicazione dell'opera per la gioventù : " Seewehr-Kriegsgeschichten von der See" del tenente di marina Heinz Slawik, e dò ex disp.
' min. del 18 aprile 1918 N. 12969.
Disp. luog. del 19 giugno 1~18 N. VII 4 ~1 16-18. Approva 'r introdùzione
dei- nuovi libri di testo per l'anno scol. 1918-l<:l, proposti dal Corpo i'ns,gnante
-nella Conferenza del 6 giugno a . c., semprechè abbiano l'approvazione minis·teriale.

Decr. mag. del 22 giugno 1918 N. 591 / 1-18. Esonera dall'insegnamento
il direttore prof: Giuseppe Brumat.
Elisp. luog. del 26 giugno 1918 N. Vlf-1@3C!i/1-1·8: In seguito a disp. min.
del 7 giugno 1918 N. 16375-Xll b si a·vverte che la Direzione della rivista
!'"Austria ·Giovane" ne invierà gratis per esam:e · il fascicolo di ' maggio ed
· ottobre 1~18 a tutte le scuole · popolari," cittadine e medie che finora non ne
fecero ordinazione pe• gli al'liev.i o le biblioteche.
In quest' occasione si invita nuovamente a raccomandare alla gioventù

l'abbonamento alla rivista in questione.
Disp . luog. del 12 luglio 1918 N. Vll-923/4-Hi. Rimet.te ~opia del,. disp.
min. del 6 giugno 1918 N. 25032/18-X a, con èui l'i. r. Eccelso • Minister-o del
· Culto ed Istruzione concede anche al pti ncipio dell ' anno sco!. 1918-19 esami
di riparaziOne in più d'una materia, semprechè
1

nel. diap. min. del 21 giugno 1917 N. 20260.·

y ,j

siano le premesse con.t enute
1

, Xl.

ELENCO DEGLI SCOLARI
rimasti nell'Istituto fino al termine dell'anno scolastico
1~17-1918.

(Oli scolari, i cui nomi sono stampati in carattere gros_setto, furono dichiarati

eminente'mente idonei . L'asterisco indica le c1assi col1ocate nella Succursale).

CLASSE l a (51).
Augustinéié Augusto (Trieste)
Bartole Attilio (Po la)
Bassa Marcello
(Trieste)
Beéka Ezio
Benedetti Mario
Benvenuti Vittorio
Bertogna Carlo
Bertos Guglielmo
Bianchi Paolo
Bin Francesco
Bisiak Eugenio
Biziak Oscarre
Bornettini Edoardo
Bozzini Vittorio (Gorizia)
Bresouséek Francesco (Trieste)
Brezié Arnaldo fTrieste)
Busetti Angelo (Orsera)
ram pos Rubens (Trieste)
Capozzari Demetrio (Trieste)
Castro de Ferruccio (Pirano)
ClaricloJ. Alda
(TFieste)
Cociancich Alberto
Coen Bruno
Colognati Romeo
Colombani Vittorio

Comelli Car)<.>

Corsich Renato (Trieste)
Cuffariotti Giovanni (Trieste)
Cusma Valeria (Pirano)
Decolle Romano
(Tries te)
Derossi Giovanni
Dessmann Ferdinando (T rieste )
Dragovina Virgilio (Trieste)
Dudine Alfredo
Echardt Manlio
Eppinger Carlo
Facchinetti Bruno
Farmakidis Anastasio
Favre,tto Anastasio
Finazzer Alvaro

.Fonda I.uigi
Fornasari Arnaldo
Fortuna Giorgio
Fumis Carlo
Geat Augusto (Gradisca)
Geijer Mario (Capodist ria)
Gerin Ezio
(Trieste)
Germa ni s Salvatore
Gerzabek Carlo
Giacomelli Nicol ò
Perich Guglielmo (Zara)

1i6
CLASSE lb (47).
Gandrus Rodolfo
(Trieste)
Giber'ii Bruno
Giorgacopulo Demetrio '
G!ivar Giorgio
Gori Vittorio
Goriup Bruno
Grandis Amedeo
Gropajc Emilio
Gropajz Carlo
Hrovat Carlo
leroniti Guido
Jordan Nerone
Kessiirsogh) Nico·lò
Kovaéié Rodolfo
Lazar Enrino (Pola)
La-zarich Bruno
(Jri.este)
Leifo Giovanni
Lenardon Carlo
Lonchier Anteo (Pola)
Luin Cesare (Trieste)
Macerata Tullio (Trieste)
Malfatti Arrigo (Gorizia)
Manfreda Brun·o (Trieste}
Maraspin' Alfredo (Trieste)

(Trieste)
Ma rcink O res te
Marega Mari o
Marzotti Bruno
Masutti Armando
Matitich Luciano
Miazzi Tuili o
Micolich Manti o
Milanz Vittorio
Milloch Ma r io
Mrak Guido
Mi.illeF Guerrino (Pii·ano)
, (Tries te)
Pagani Mario
Pah'o'r Carlo
Pasqualini Ireneo

Peéenko Luigi
PelessoA i Domef>Jico
Pet.ris de Steinhafen Luciano .~Dign~no)
Petronio Adriano
(Trieste)
Pettarin Antonio
Piazza Carlo
: Susmel Emilio (Gorizia)
Vukovic Antonio (Pirano)
Zorsch M·arcello (T rieste)

CLASSE I c (51) .
Grassi U go ., '
. (1l'ri es~e-)
Piccignach Ottavio ..
Pipan Bruno
Pipan Renato
Podobnik Giordano·
Pontelli Arrigo
Postogna Giovan·ni (Muggia)
Potoschnik Giuseppe (T.ricste•) •
Princig lsidoro (GoPizi.a)
Princivalli Homano ~GCDr-izia~
Quaiat O!iviero
(Trieste)
Hauber Giulio
Risegari Germano
Hisegari Virgilio
Hocchelli Or-éSTe
Hossi RoineCD (Pota)
Rutter Ernesto '(Fiume)
Rutter !\•lario
(Triesté)
Ruzzier Guglielmo · •
Sanzin Ern'esto (Muggia)
Saridarchi Spartaco (Trieste)

.~

l'

Scopinich Giovanni· •(Trie'ste)'
Simeoni Giorgio
Sirovich Guido
Skerl Giorgio
Starz Edoardo
Stecchina Tu!lio (Gori-zià)
Stegù Bruno
(Trieste)
Stella Bruno
Stokov Ca rlo
• Tamin·o Carlo- (Zara) ·
Tausani G iovan mi• (Tt>ieste) •
Tavagna Lo Penzo
Tence Bwne
Titz Ervii~o
'
Tremo'li •Carlo
Ursich Ma!r-oello ( Capotl-istria)
Valle Manlio
(Tril!sfe') r
'· Vascon C arlo
Vatovec Edoardo t
»·
Vcngust Alessandr-0 • (Cil•l<i) ·
Vidrich Manlio (Trieste~ ·'

'

Vilié Giovanni (Trieste)
Voncina Luigi (Gorizia)
Wagner Alfre.do
(Trieste)

Welk Guglielmo

Zaccariotto Enno
(Trieste )
Zalateo Santo
Zavan Rodolro (Rab~t~)
Zoldan UmbertQ nriçste)

\Vengerschin Alfredo

çLASSE l d* (39).
Benvenuto Eugenio (Isola)
Bertoldi Luigi (Trieste)
Bonmassar Bruno (Parenzo)
Borri Mario
(Trieste)
Borri Giuseppe
Bozzer A rgio
Bucher Enrico
Cerneka Ermanno
Colognatti Bruno
De Franceschi !taio
Derossi Luciano (Muggia)
Deste Edoardo
(Trieste)
Forza Attilio
Frausin Carlo (Muggia)
Frausin l\llario
(Trieste)
Gerion Corinno
Godina Bruno (ServoòJa)
1-lammerle Arturo (Tries te)
Jurissevich Stefano (Muggia)
Kerpan Mario (Trieste)

Lach Federi co
(Trieste)
Loik Enrico
Lutmann Francesc'o (Fiume)
lvJ.accari Ferruccio (Trieste) .
Malutta ViHorio
Manzano de Ermenegildo > ' 1
Marzotti Mario
Masutti Enrico
Nassiguerra Giulio
Rendié Pietro (Spalato)
' Rizzan Giovanni
(Trieste)
Scrosopi Ermando
Sovrano Bruno
Stenner Giorgio (Muggia)
Toffolon Giorgio
(Trieste)
Ukmar Bruno
Verone s e Fabio
'Viez zoli Giovanni
Visentini Darwin

CLASSE Il a (41).
Aiza Gio va nni (Crauglio·Friuli)
Bruna Sparta:co
Alessandrino Bruno (Trieste)
Bukav ez Carlo
Angeli Bruno
Cannavaciolo Bruno . •
Aetonelli Ettore
CehaHi Giuseppe (Monfrulco1~e)
Antonini Giuseppe
Chiaruttini Mario (Sagrado)
Antonini Guido
Ghierego Arrigo
(.Trieste)
Assereto Ferruccio
·Gilio Egidio
Avan z ini Luciano
Ciulich Luciano
Bacichi Guido (Zara)
Gossar Halo {Gorizia)
Bande! Manilio (hi~ste)
, Cumar Raffaele
(Trieste)
Boenco-Dominieini Duilio Efries.te) Cumer Renato
(>'usma Giuseppe
Bojk Vittorio
{Trieste)
Uejuri Riccardo
Bradaschia Eugenio
Dellavela Manlio
Bradaschia Giordano
,
J)emai
Paolo · {Barc_ola)
Brandolin Bruno
,, , Bossi eh Salvatore· , (Trieste) Bratcovig Mario
., Dougan Giorgio
·, •.·• 1 l "' r dt
Bruch Tullio

. ..
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Drosolini Roberto (Trieste)
Furegoni de Bruno (Pirano)
Falzari Renato (t-<lariano)
Maraspin Pietro
Fe condo no b. de Frlichtenthal (Trieste) Marzo !ti Umberto (Trieste) ·
Felluga Spartaco (Torre)
· ' >l'
CLASSE Il b (38

+

1) .

.Jeric J,uciano

(Trieste)
Katalan Giorgio
Kiraz Ugo
Fragiscomo Alfonso "
l\recic Aurelio
Franceschini Tullio (Sebenico)
Leban Giovanni
Frausin Giulio
(Trieste)
Legisa Marino
Furlan Alberto
>.
Leonardi Emilio
Gartn er Giuseppe
Maccani Gastone
Gelov izza Giovanni
Martinolich Mario (Lussingr<J.nde)
Ghersiach Giuseppe
Martinolich Umberto (Lussinpiccolo)
Girardelli Benedetto (Capodistria) . Mersek Carlo
(Trieste)
Gole Emilio
(Trieste)
~Iiotti ~lario
Gortan Eligio
Mogorovic Giovanni
Gregarie Giuseppe
Montanari Osiride (Fiu micello)
Grilc Enrico
Negrin Eugenio (Duino)
Guarrini de Aldo
Pecorari Giuseppe (Trieste) straord.
Hojak Diego
Spongia Bruno
(Tri este )
landa Milan
Steinklihl Bmno
lu cb Aldo (Gorizia)
V.a\cic Aldo
l vancich Carlo (Trieste)
Beltrame Giovanni (Trieste)
Braun-Balog Ruggero
Cosulich Alfredo

CLASSE Il

c (37 1).'

Koscina Marino (Trieste) priv.
~ utter Paolo
(Trieste)
Maraspin Giovanni (Pirano)
Sanzin Bruno
Martinuzzi Natale (Trieste)
Saridachi Mirone
Novak Vincenzo (Olhao-Portogallo) Saxida Carlo
· >
Ogris Massimiliano (Trieste)
Sbisà Mario
Pe.sini-Marchi Giuseppe (Trieste) Serra Luigi (Hartmannsdorf.Lipsia)
Pauletig Antonio (Gorizia)
Silla Giuseppe
(Trieste)
Pertioné Ferdinando (Trieste) ·
Simic .M arcello
Petracco Augusto
Simsich Mario
Placchiottis Omero
Sirovich Giuseppe
Pozzar Ruggero (Pisino)
Spinella Si lvio
Punter Bruno
(Trieste)
Stok Alfredo (Fiumic·el•lo) '
Radetich Gtordano
Taccani Rodolfo
(Fdeste)
Radossich Ernesto
Tagliaferro Otto •
Resse\ Ferdinando
· Tlustos Romeo
Rizzato Giovanni
t
'
Tomasini Nicolò
Rocco Vittorio ' (P&renz.o)
~ V'e!icogna Dario
"··· > ·.
Rossi Silvio · (Trieste)
rl '"' Werk Dante
•Jr • .:
Rozina Carlo (Gorizia) -· ' ;11 •Wran Francesco
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CLASSE Il d* (36).
Babich Giuseppe (Trieste)
Babuder Ferruccio (Montana)
Censky Armando (Trieste)
Uetin Albino (Montana)
Oremonini Ernesto (Muggia)
Culot Vittorio (Go•·izia)
Degrandi Duilio (Trieste)
Fabro Livio (Pola)
Furlan Alfonso
(Trieste)

Giacomich Romso
Grasser Mario
Jankovich Janko
Kresevic Nevio (Fiume)
Marsich Giuseppe (Muggia)
,Micol Silvio
(Trieste)
Mirkov Marce llo
Movia Fulvio
Nassiguerra Guido
Periatti Raimondo

Perini Enrico (Trieste)
Pitacco Luigi (Pirano)
Premolin Carlo
(Trieste)
Riosa Bruno
Rosa Guido
Sc hol z Guido
Seiblecker Mario
>
Sincich Luciano (ìÙuggia) '
Sosié Vittorio · (Opcina)
Steffè Alberto (Capod istria)
Stuperski Andrew (Percy Main- .
Northumberland)
Tama ro Giacomo (Pirano)
Taucer Renato
(Trieste)
Urban Ugo
Vidali Ferruecio
Vitali-Fitz Ermanno
Zivec Ugo

CLASSE 111 a (41').
Albiero Rodolfo (Divaccia) '
Arnold Guido
(Trieste) ·
Babuder Ferruccio
Bertos Giuseppe
Besednjak Egidio
Bonifacio Alfieri
Borsatto Bruno
Carlini Ermanno
Cattai Duilio
•>
Chierego Nereo
Cijan Giovanni
Cillia Ermanno (Tr ieste) pri v:
Citter Umberto (Trieste)
Contin !taio (Pola)
Cosmo Alvarez
{Trieste)
Cosolo Ezio
Covacig Carlo
Covacig Marcello
Cusmin Giovanni (Go rizia)
Cuzzi Giordano
!Tries te)
Daneu Renato

Decorti Enrico
(Trieste) .
Denipoti Lionello
Drago Bruno
Fait Giorgio
Fare h i Giuseppe -'
Ferla! Renato
Forlani Vittorio (M etcovié)
Freisteiner Ca rlo
.(Trieste)
Haag de Riccardo ·
Hreglich Bruno
Hlimmling Oscar
Janl<u Demetrio
Kosmazh Eugenio
~ossoveu Venturino
Kreci c Giorgio
Loeftl er Mario
Lugnani dé Roberto IPirano)
Maffei Giorgio {Trieste)
Ruzzier Antoni0 (Pirano )
Ukmar Libero
(Tri'e;te)
Zumin Riccardo

CLASSE 111 b (38) .
Brandolin -Ar-rigo (Cormons)
Furegoni de Bernardino ~Pi~ano)
Gherbez Lino
(Trieste·) .. •

Hi!lebrand Tul'i'io
Melingò Paolo•
Metlikovetz Carlo
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Sbisà Frruncesco
(Trieste)
Schifflin Bruno
shromek Mario
Stauber de Giuseppe (Zar a)
T'i berio Mario · 1 (Trieste)
Timeus Dante
Turk AlbertÒ
Valmarin Fabio
Veliconja G~ido
Venier Paolo
Verdoljak.Mario (Imoschi-Dalmazia)
Viezzoli Antonio "(Trie'ste)
'
Vittori Renzo (Sagrado)
Vf.eb er Mario
(Trieste)
Zalar Sil vio
Zimrnrrma!'n Bi~gio '

Miazzi Bruno
(Trieste)
ìvlioni Arrigo
Moggioli Manlio
Nodus Gualtiero ·
Orso Gastone
Paggiaro Renato
Paléié Carlo
Paparotti Duilio
Pelessoni Giovanni
Pinzan Gugli~lmo (Pola)
Pipa n Fausto
' (Trieste)
·
Ress Cfius7ppe
Ritfll)ejer Cilrlo
Russi Giacomo
Sagraischeg' 'Alcjo
Sauli Giuseppe

CLASSf III c* (36
Accerboni Eugenio (Trieste)
Benedettich Mario
Btnussi Leandro (Rovigno)
Bernjè Vittorio
(Trieste)
Biecker Ferruccio
Bruna Giacomo
Bucker Luciano (Pola) straord.
Capponi Pietro (Costantinopoli)
Chio le Carlo ( Chersu)
(Trieste)
Comelli Angelo
Conzina Ermemegildo
Demarchi Armando
Dobrilla Fausto (Pola)
Eisenzapf Giov. Battista (Muggia)
Fontanot Giuseppe
Gradenigo Silvio (Trieste)
Hreglich Carlo {Lussinpiccolo)
Jasbec Livio
(Trieste) ,
Kermolj Gastone

+

1) .

Krasna Armando
(Tri·este) ·
Lunder Dante
Malusà Emilio
' Orner ei' Git;seppe
Ragnini Aldo
Pliska Gualtiero
Poian Sergio (Pieris-Molilfalcome) , .
Sabba z Antonio (Muggia)
Sedmak Glauco
tTri~ste)
Sirotich Virgilio
Skamperle Francesco (Sempsetsch)
Stafuzza Ubaldo
(Trieste)
s~unbulovich Giacomo (Sarajevo)
Tersa n Guido
( T·rieste )
Venturini Edoardo
>,•
Venturini Mario
- Zaccaria BrunQ
Ziach Giordano

CLAS$~

IV a (30).

Andretich Riccardo 1Rovigno) '' Buzzai Enrico (Spalato)'
·Calligaris Giulio ' (Trieste)
Apollonio Giov;mni (Trieste)
Badini Romano ( Cormç>ns) ·
Castro de · Emilio (Treviso)
Bianchi Carlo
(Tiieste)
Oernigoi Rodolfo
(Trieste)
Bonach Guglielmo
Codrig Pietro
1
Bruch Silvano
Crivici~h Fedele (Sanvincenti)
Brugger Giov111uni (Massaua)
C~llot Saverio "··· ) fJ'rieste) ., ., l.
Biisch Giovanni
(Tr.ieste)
't' Cum~·r. AJfnydo 1
,,, •
"";l
Butazoni Attilio
h Cusin Fa~i~ ·· ·, ·
•. J • ~

,

•
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Damiani i'vle dardo
(Trie s te )
Dolgan Ar.J to nio
F onda Tommaso (P ira no )
Gian elli Carlo (Ro vigno ).
Issmann Ezio
(Trie~te l
Krizmanci c Renato

Leonardi !taio
Le vi-i\'l in zi Romeo
Le vi- Mi n zi Virg ili o
Pontevil•o An ge lo ' Rovigno)
Saxicla Giordano
(Tri este)
Sigon Enrico

CLASSE IV b (29'
Ba seggio de Pao lo (Pisino)
.Benuss i P1Jdro (Trieste)
Frez za Fmncesco (S issa n o) s ll·ao rcl.
Gra!:lovi tz Adolfo (Stuttga rd Wlirtenberg)
L ev i Vittorio
(Trieste)
Lo z ic G iorgi o
Michelic P ao lo
Milella Vito
Monti Silvio
Mo r etti Gastone
Pelosi Enrico
Pete rlin Rina (Tri es te) pri v.
Podn e r-Kom a romy (Tri es te)
Pu g li ato Livi o
Pugliato Paolo

+

1).

Radivo En 1·i co
(Triest_e)
Reggio Aurelio
Ro ss i Duilio
Sa uli Alfredo
Sillich Bruno
Simsie Gu s ta vo
Surz Carlo
Tag li a pi etra Mario
Tamaro G uidÒ (P iran o)
Tomadin Carlo
(Trieste )
Va s cotto i\•!a ri o
Venier Virgilio
Venturini Edoardo
Vi dic Giuseppe
Xeno s Giova nni
Zi gan te !~am a n o

CLASSE · IV c (26).
Lin G iuseppe
Mac hnig Alb in o
Ma ldini Michelangelo
Placch iotti s Ottone
Privitellio de Tullio (Cittanova'
Ri c h ardso n F erruc c io 1Tri este)
~o senk r a n z Ant oni G
• (Lussinpicco.l0 )
s;a ta Edo a rdo (Pa la )
Schulle r A ldo
(Trieste)
S tappa r Roberto
Tomasini A ntonio
V:aj d ic h Osca rre ,,
Vin cc nc icll G ra cc o,

Bat.ti c h Guido
(Tri est e)
Boccassin Vi ttorio (Pirano j '
Brezovec Gio rd ano (Trieste l
t : otta Luciano
Deb iasio Demetrio
Dobrich Osca rre (C urzo la)
Oossiclt lginio
(Tri este) ~
Fab ian M a rio
Fo ntana! Ferr!Jccio ·
Franco Oscarre
Gen tili Pie tro
G rassi G, iuseppe
ITri es te .l
Lev i Vittorio di Ma ss im . .•

CLASSE
IV d* (29'
1
•

+

l) .
l

1

'

K l

llabic Casimiro 1Trie;ste)
,
Cu cagna Luigi
. (T ri ~s te)
. •
Bamboschck Benede;!to (Tri~st~) 1 • ·,, JlJe ll ' Ogt io Mario
Be c r Gio )•a nni (Vienn11)
Devescovi R1timoudo l
C hersicl1 Gastone"' [Trie~te) .
,,. , D!u uhy E rn es to
,
Co cianci eh Marcello
Durighel lo Ariodante
» ,. p.riv .

122'

J<'erfoglia Emilio (Trieste)
Fragiacomo J,uigi

Marcatti Salvatore (Zara)
Marini Giorgio
(Trieste)
Gajo Enrico ljr .. disca )
Morgante Mario
Nitsche Giorgio
Ghersel Luigi
(Trieste)
Palutan Gi oac chino
Glnssovich A ntoni o
Iahnel Giov anni
Pest Oscarre
, straord.
Krucher Bruno (Tri es te )
Ra h a mim Giusepp e
Lau be E tto re ' Poi a )
Secoli Mari 0
Lcmouth Renato
(Trie:;t e)
Silla Cornelio
. »
Lucatelli Pio
Stopni sek Emilio
Majola Fernando (S. Roc co-Mu ggia) ·
1

CLASSE V

A lessauclrino Ernesto (Tri este)
Baci c hi Guido (Za ra)
Barburini Alessandro (Trieste)
Ba rtole S ilv io (Pirano)
Beltrame Carlo
Benuzzi Luigi (M ezolom bard o)
Bianchi Natale
(Trieste)
Bisjak Luigi
B rii! Davide
Cainero Ca rlo
Candotti Livio
Catolla Arri go
Cernivez Saverio

a (28).

Drioli Fa ust o
(Trieste)
Faber Carlo
Fegitz Carlo
Finazzer Marcello
Fra nca Aldo
Garzolini Mario
lllincich A lberto
Kaufer Renato
K crbes Clemente
Koscheluh Ferru c cio
Mottoni de Ramiro
Perlmutter Rodolfo
Petris Pietro (Cittanova)
Rugusin Tullio (Lussinpiccolo)

Cosolo Enrico

CLASSE Vb (29).

Ca\liga rich Umberto (Tri este)
Callin Luigi
<; arlini Carlo
Cirilli Duilio
,·
F ad igati V asc o
Gherbctz Frances co
Kalister Ferdinando (Kronau )
Kopa é Vladimiro
(Trieste )
Krammer Guglielmo t lsola)
Lusina Carlo
(Trieste)
Marcovich Gio va nni
Matitich Bruno
Miglioranzi Bru no · · ' ·•
Migliornnzi Paolo
Moggio li . Guido

1

Ollry Silvio
\Tr-ieste) t
P a nic a li Giuseppe
P au li n Bruno (G radisca)
Petronio Rodolfo
(Trieste) '
Plut Carlo
•Poljak Giovanni
Ralca Valentino
Rossi Livio
Sca~in ! ; E<joard o
Sgubin Umberto
Tagliaferro Carlo ·
Zatflropulo

'>l

~lirone

'1/''Zanmarchi Giuseppe
Zorzenon Mari d (Farra : Friuli)

··'

''
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CLASSE V c• (17'

+

t).

Borri Santo (i'vluggia l
Lizzi Carlo
(Trieste) pri v.
Cante Gi o rgio (Trieste)
Lonzar Carlo
Covacevich Gius. (Citta vecc hia) priv .Pic ciulin Bruno
Dalla Via Antonio ( Cittano va)
Poli Glauco
llegrancli Olivicro (Trieste)
Predonzan Mario
,
Hell' Autouio ~lario (Purkersdorf) S a re Frances co tT~nù-Dalmaz,ia)
Godens Alessandro (Pa rc nzo)s tr;lO rd. Torresini Armando t Mu ggia )
(;orup Giusepp e
(Trieste)
Uderzo Basilio
!Trieste)
Hirsch Guido
> priv.
Urbanaz Urba no
Kante Giusto
Zamarin Augusto ( Capodistria)
Lampe Edoardo (Muggia)
CLASSE VI

Ballam inut Jaruno
(Trieste)
Beacovich A urello (Torre d' !stria)
Bole Romano
(Tries te)
Borghi S e rgio
Butazoni Adriano
Castro Marcello
Cermel Luciano
l .' ost11ntini Bruno
Curk Leopolclo
Franco Ferdinando
Furlan Giovanni
Gasparini Marino
Gran Bruno

a

(23 2).

Gratzer Carlo
[Trieste)
laksetic Giorgio
lakset ié Oii viero
Lederer Mario
Leiler Bruno
Luzzatto Mario
Marussich Roberto !Trieste) pri v . .
l'vlatitich Attilio
(Trieste )

Ortolani Guido
Piuca Eugenio
Ru s tia Carl'o
·
Hu hor Carlo (Sulinà-Rurnenia) priv.

CLASSE VI b (21).

Cosciansich Bruno (Pala)
Pi cotti Carlo
(Trieste )
Cuc agna Giulio
(Trieste)
Raubér Mario
Cusin Alfreào
R11utnig Nunzio
Da1·anzo Dario (Pirano)
Save rsich Renato
Gironco li de Rugge ro (Cittanova) t: chiffrer Carlo
Loy Isidoro
·
(Trieste)
, Shromek Gi useppe
Maitzen Henato
. Tarabochia Umberto
Neumann Fabio
Te1•ini Cesare
Osbel Romano
\Vranitzky Marino
Pes chle Si lvio (P1sino )
Zaccaria Giuseppe
Petech Renato (Trieste )
CLASSE VI c'' (26

A Ili eh Guido \Triest e )
Baxa Mario (Lin da ro)
Briscil< Ferruccio
l Trieste)
Calligaris Antonio

+

1).

Cerne Renato
(Tri este)
Giamporcaro Paolo
Hreglich Cesare (Po la)
Jerousek Carlo
tTrieste )
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Kukec Mario
(Trie ste)
Lemu th Bruno
Lion Lino (Ce rl'ignano )
Loser Da nte t Trieste)
Marcolini lVlario (Capodistri a)
Micol Vittorio (Trie ste)
Nordio Alfredo (Trieste )
Perlini Giuseppe (Zara)
Pietron !V!ario
(Trieste)
Pitteri Rodolfo

(Trieste)
Pittoni-Toso n i
Polonio Mario
Sbuelz Giovanni ( Capodistria)
Sinigaglia Edoardo (Trieste)
Tonco Francesco ( Orsera-1 stria)
Veronese Livio (Trieste) straord .
Vezo vnik Ermanno tTr ies\e) , . , q
1
Visintini Rodolfo · (Muggia) '
Zolia Giordano (Trieste)

CLASSE VII a (18 1).
Cirilli Bruno (Trieste)
Danese liuido ( ~"iume)
Dcpaul Guido
(Trieste)
Dessil la A'lessandro
.Dorbes Emilio
Gand ru s Rodolfo
Giacome!li Ca rl o
Komotar Costantino

Kral Giulio
i'\'JUII~r

Nagl ich Carlo (Pisino)
f'egodi G.iqvanni
' Tri es te)
Pelessoni Ant'onio
Perlmutter Bruno !Trieste) ~riv . .
Piazza Giuseppe
(Tt,ieste)
Pil·ona Marcello
Pistotni g Paolo ( l'i~ino )
Ritsch e r Vittorio
l Trieste)
Varda de Umberto
• "

Rodolfo

'

eLASSE VII b (18

Amadeo Paolo
(Triestcj
Ca mus Odilo
Ca rlini Giovanni
Doff-Sotta Brun o 1Primiero)
Fumalo Giovanni (Gr ad o)
Ghersinich Ettore (Dragu ch · !stria)
Go renz Guidq (Trieste )
.lerouscck Ermanno (Trieste ) straord.
Kopa~ Ho do lfo
(Trieste)

Lumbar Vittorio

+

l).

Mazza Antonio (Pota)
Riosa Luigi 1Hovig no)
Rossit Carlo
(Trieste)
Stok Edoardo
Tonello Bruno
Varivodich Nereo
Vra bez Francesco
Zoppo lato Fe.rptccio (.Buie)
Zottich Giacomo (Tries\e )
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AVVISO
per l' ànno scolastico ·191'8 "1919..'

!L'iscrizione deg,li .scelari• verrà fatta nei- gio.rni 7, 8, g, I 3,
d4, ·1·6, 17, ,18 .settet;nbre, dalle 9· alle u ant·.
Gli scolari elle domandano l' ammissione · por la primn
:volta, ..o che ifltendono di riprendere . gli st~>~d•i· interr.o tti, si pn::seuteranno,. aocompag1•1ati dai genitori 0 mai . l0ro rappresen.tai1ti,
alla Direzi•one dell ' Istituto ed esibiranno ; I) h1 fede dh • t~ascila ,
2) !' >
attestato di vaccittazi.one, 3) un certificalo fl'nedico .·s~>~lla s:m·i>tà
.degli occhi ; 4) ·i doc1mtenti scolastici.
Questi . consistono :
a) per Rli allievi che domandano l'ammissione alla ·Jilrima 'c'lassç
e che vengono da una se'nola popolare, nell'allesta/o di frequentaZIOne, essi si presenteranno per l'iscrizione nei . gion;i
7-9 sett embre·;
' !
b) •per • gli allievi che 'd'omandano l' ammissi'On'e alle altre clas,;i

(Il- V Il) e che vengono da altri istituti pubbl'ici , ne l'l' 'llliimo
attestalo scolastico, muNito• della prescritta ·clausola di d-i mis-

sione. 'L' isel'izi·one di quest'f. alli·e vi ' si fa'rà nei gimni I3 e
I4 settembre.
La tassa d'iscrizione per gli scolari che entra1\~l per l'a prima
' •V01t!a nell' J!stituto è cli corone 4-.zo·, i'l contributo per la biblioteca
degl•1l scolari di cor. ·t.-, d·a pagarsi all ' atto dd!' iscrizione.
Gli scoia.ri• ap·( Jartenenti uW Istituto' si p\·es c: nteram1o con
l'ultimo attestato scolastico da soli nei giorni 16--18 seaetnb'ré, <~l
·docente inca·rlcato 'dell" iscrizione n'el·! ' isl'ittito in vià: èell' Acquedotto. Gli• scola•ri che han ne da subire l'esame di riparazione
in-•u'na •materia, o il suppletorio, 's' ·inscriveranno iu Direzione dòpo
dati questi· esam·i ~
AW a>tto• dell' is€rizione gli allievi pa'gheram~()' iu'disti1ìtamente
<cor. ·1.~ ·come •ef.lntributo p er · la biblioteca giovanile, e indicheranno anche le materie libere che intendono di frequeì1'tia're. ,
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Ritardi che non venissero a tempo debito giustificati, equivarranno ad un volontario abbandono della scuo la, e, passati i
g-iorni dell'iscrizione, per esservi riammessi si dovrà chiedere
formale permesso all' Aut0rità superi0re.
L~ tassa scolastijla i1pp9rt_
a_ corone 40 il semestre, e va
paga ta all'Esattoria presso il Ma gis trato civico entro il 15 dicembre, rispettivamente il 15 marzo . Ad allievi poveri e meritevoli
per comportamento e profitto il Magistrato civico potrà co ncedere l'esenzione della tassa o· la riduzion e a! metà·. A m allievi
poveri del la prima olasse, ed ·a qu ell'i che vengono inscritti
•in un' alt•ra• ·classe· irn seguito 'a d· esame d ' ammissione, · il pagamento potrà esser prorogato lino alla fine del 1° semestre;
l'esenzione o riduzione definitiva avviene ' i-n questo c·aso
appena sulla base della clàssificazione semestrale. L'esenzione e
· la riduzione valgono sol t an t o per l' anno· scolastie0 ·in . cui furono
cor\cesse, e vanno perdute · ·nel sec~mdo semestre, se l'allievo
n~lla classificazione semestrale non ha corrisposto riei c0stumi e
nel progres!lo.

* **
· Per l' 1\lllmissionll alla prima cll\sse si ri chiede :
a) l'età di 1 o ar111i c.ompiuti .u da c.o,mpiersi entro l' a>•N-10 so lare
in corso ;
b) la prova di vossedere unp, corris,Jilonde!·l te J'lreparazione.
Questa vien data pc;r mezzo di un esame che comprende i
se ~ uenti oggetti:
a ) .Rel,i gione. Si richi edo no quelle cogni zioni che v:engono
, acquista,te nel,la Sf: uola P'ì [lOlare. Gli scolari prov.eHienti da UAa
scuola popolare i tjU.!_Ii rnel cc-rtili-:ato di .frequentazione abbiauo
)ella religione alm,e!lo la nota . «b)ll?no·•, son0 dis-pensati
1 ri·pnrtato >
Ja tale esame.
b) Lingua ita!ian,a. 1,' esame .vien dato in is€ritt0 em a v:oc,e.
, . ,Si 1 ri chiede speditezza nel· leggere e nello scrivere ; •sicurezza nell o scriver-e . sotto ddtatur.t, conosceill.a degli .elementi
della morfologia e de ll' ana lisi di pro posizioni se.m.F>lici ~complesse .
<') Aritmetica. , L' esame -si la in, is€r\no ed a v:0ce. Bi esige
la co•wscenza delle quattro operazioni fondamentali con nu·
mc;ri i,n teri , ,1
.• !
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Per questi e,sa ,mi .non .si ,paga alcuna tassa.
Gli scolari che in base a questo esame sono dichiarati non
idonei .ad esser ammessi alla scuola media , tanto nella sessione
d'estate che in quella d'autunno . non possono d~re un a seconda
volta l'esame di ammissione n è nell' Istituto da l quale furono
dichiarati non idonei, nè in \ln altro che abbia la medesima
lingua d'insegnamento , ma sono rim!lndati al prossimo anno
sçolastico..
. A questi ,scolari viene ·restituita la tassa d' iscrizione ed il
con-tributo per la bibl.ioteca giovani-le, paga ti all'atto dell'iscrizione.

Per l' ammissione alle altre classi si richiede :
a) l'età corrispondente,
b) la prova di possedere le cognizi oni fissate da l pia no d ' insegnamento .
Questa vi'en data o col dimostrare di aver assolto nell'anno
precedente la classe corrispondente di una Scuola Re ale di eguale
organizzazione o per mezzo di un esame di ammissione.
Gli scolari che vengono da Scuole·. Reali con altra lingua
d' ins.egnameuto o di altra orga-ni zzazione, daranno quest' esame
soltanto uella lingua italoiana, rispettivamente in qnelle lingue
' moderne melle quali non ebbe-ro un'eguale preparazione.
Per questi esami non si pag·a alcuna tassa .
Gli scolari che non hanno frequentat o nell'armÒ precedente
una Scuola Reale pubblica, quelli che hanno abbandonato la
Scuola Reale prima della classificazione finale e quelli che hanno
studiato privatamente, daranno 11!1 esame di ammissione, l' estensione del 6J.I·Iale varierà a seconda dei casi.
Per questo esame si deve pagare a titolo di t assa d'esame
d ' am~issione l'imp orto di corone 24.-.

***
Gli esami di . ammi~sio!le alla prima cl.a sse si terranno , in
iscritto, l'

Gli

11 ,

a voce il

12

settembre dalle ore 9 ·a n t . àll-e

I2

me r.

esami di ammissione alle altre . classi di riparazione

e gli esami suppletori ~i terranno nei giorni 16-20 settembre
dalle ore 9 ant. alla 1 pom. nella Scuol~ madre.

i28
Gli scolari ·obbHgati a darè · questi• esami · si ·; presenterando ·il gio rno ·15 set•tembte alle 9 a'n't. alla -Direzion-e dello
· [stftCJto (via Acq tie dotto), dove 'ver·ni nn'o de!Yit ~ me ì1te informati
·l
in • p'r op osito :
Gli sco lari ché non si pres·e ntasse rò' nei giorni stabi'liti e
non · ·potessero giustificare · il ritardo;• perdenrn1ìo il · diritto · di
soste·net·e o di èon~i·nu a're gli e'sa:mi:
Il gio rno 21 settembre verr a celebrato negli oratori ''d è'lla
Sct1o'la rmidfe e· <d'e llal SltcéursaFe ' 'l' itfficio divin'ò 'cl' ihaugurazione
dell'anno ·scn!'à stico, · ed àl gior'··no 2'3 settembre ~ alle -o\·e ·s· 'ii nt.
principierani )O regolarment e, lr~ lezioni.
".Jt.

l

•

Avver,tim~nto ~i genitori ed ..agli. scoi'ari'
Con ;iferimento ai Ìa 'r ecenté cii~ posizione. ministe~iat'~ sulle competenze di bollo · (Disp. m1n. del 28 marzo 191.8, N. 26683 ex 1917,
pubblicata nel Bo'l'l. min. del l. maggio 19i8,- 'N. 'PX)' 'la 'Direzione &v..
v·el'te per loro norma i genitori e gJ.i arlli'evi che ·tutte· le istanze ed
anche gli .scritti eq-uivalenti, consegnati o mandati . alla Direz-ione -od
al Direttore quale funzionario, le quali richiedano una . qualsiasi attività ufficiale da parte della Direzione (del Direttore) devono essere
debitamente' boll'à te, siano pure anch'e in forma del tutto e'pistolare
(caitolfne da corrispondenza).
'
..
Ne fanno eccezi'o ne soltanto gli scritti (lettere) mandati' allo
sco:po d'. ottenere semplici iniormazioni in cose scolastiche.
Fra le altre istanze vanno soggette. a bollo -da' cot. :2 :,
1: Istanze per ottenere .prenotazioni d'allievi in occasione delle
iscrizioni ;
2. Istanze per il raggiungimento di fa~ ilitazioni nello studio, ·quali
sarebbero la dispensa da ll' insegnamento del disegno a mano,
della ginnastica o dall' ulteri·o re frequentazione d' un corso facoltativo;
·' 3. '1stanze pi:lr ottenere111a disperlsa• dall' assisteÌfe alle ' 'S. Messe
. ' ' !domenicali .e f·eSti\'e:
~- .Jstanze per , p.t,teuer~, di 1p.ote( abb-AnP,onare · la sCUf!l~ alcuni
giomi prima della chiusura regolare ;
·5~:1stan~ e pe~ l' am'missioil e a.' qualsiasi esa in e od' anché 's oltanto
per poter dare · llli- e's àtife 'in c·e rti 1gibrhi , .
·'
-_ ~ ' ·. ' '
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6. Istanze per essere ammessi ad esami di riparazione o per ottetenere la concessione di ripetere l' esame di maturità;
7. Istanze per l' ottenimento od anche soltanto l' invio d' attestati;
8. Istanze presentate .da genitori od allievi per ottenere dei duplicati d'attestati.
(Qui giova osservare che duplicati d' attestati ,annuali" e di
,maturità" vanno bollati - appar risp. disposizioni min. - con bollo
da cor. 3; la tassa per il rilascio di duplicati importa cor. 4 per
attestati , annuali'', cor. 12 per attestati di ,maturità". Per ottenere
un duplicato d'attestato di maturità, il petente dovrà prima rivolgere analoga istanza, debitamente bollata, all'ecc. l. r. Luogotenenza
(per tramite della scuola o direttamente), adducendo le prove della
distruzione dell'originale o dell'avvenuto smarrimento. La Direzione
potrà rilasciarlo soltanto dopo avverne ottenuto l' autorizzazione da
parte della prefata Autorità).
9. Certificati in genere, come p. e. di frequentazione, a meno chè
non abbiano da servire da allegati ad istanze per l' ottenimento
di sussidi, l'accettazione -in istituti di beneficenza o ad uso di
ufficio da parte d' altra Autorità.
Dovranno esser bollati con bollo da cor. 3, fra altrç~:
10. Ricorsi presentati alla scuola contro una disposizione presa
dalla Direzione in generale; in particolare contro il rifiuto di
ammissioni, si pure in questioni di classificazione o di disciplina.
A tenore del § 81 della legge sulle spettanze di bollo del 9-111850, Boli. d. leggi dell'l mp. N. 50, istanze (scritti) non bollate debitamente saranno restituite a chi le consegna o, se non vengono consegnate dalla parte direttamente, si passano agli atti.

APJlE'NDTCe

,,

'

NORME DISCIPLINARI

per gli scolari · d~Ì tlnnasio co'munale sup~riore e ·della .ciyica Scuqlll
r f!.ale superiore in Trieste, approvat~ dalla Delegazione . IUL!nicipale
nella tornata 24 ottobre 1879 e sanzionate con decreto 16 aprile J!!~O
~N. ~ 4147 dall' écc. i. r. Ministero del Culto e 'della Istruzione.

~· La scuola v~rr~ aperta un qual to d' ora prima 4 ell' incomi.p çiamento dell.e le~doni t! }i in questo ·h1tcrvallp · !'lo~rqflllO gli
scolari raccogliersi con tranql!lillità e • '<i ompostezza· sanza · soffermarsi, e ' rhòlto ' ll'letw;' ''ass'e rribra\•si dina'ti'Z i' l' i·s titùto •, ''
-~ ··. §· 2. Ogtii 'scolaro cqm'pàrirà netto ·e 'él'ece t'lte e composto
nei vestiti e nel\' esteriore, e ~arayrovveduto dei necessari requisiti per ogni lezione, · egual.mt;nt~ puliti . e crl•e centi.
-.Tutti gli ~ oggetti estra·t~ ei ; alla· sew.ola . v·c:r•ranuo •telti altl·o
scolaro pler quindi displ0f'l~ e · mpportlt·nemente.
~ 3. Gli •'srola<
ri 'erttreranrro · tl'élh •· elaosse ·a ' l':apo · scoperto,
occuperanno il posto loro assegnato e raccogliendosi per la imminente lezione, attenderanno in quiete il professore, al comparire
del quale tutti sorgeranno in piedi. Faranno la stessa cosa al
dipartirsi del medesimo ed ogni qualvolta entrasse qualsiasi superiore.
§ 4· Ogni scolaro dovrà manifestare tutto il rispetto con
segni esteriori d'ossequio e d'urbanità ad ogni singolo professore
dell'istituto e ad altri superiori, non solo in iscuola . ma anche fuori.
§ 5· Durante l'istruzione gli scolari si occuperanno unicamente dell'oggetto della lezione, dirigendo all'uopo tutta l' attenzione a ci0 che viene ·insegnato od esaminato, ed evitando rigorosamente· tutto ciò che possa riuscire motivo di distrazione e
di disturbo.
§ 6. Fra la seconda e terza ora, come pure fra la terza e
la q.uarta ora d'istruzione, si concederà un riposo di 10 minuti,

13:1•

§ ·7· È assolutamente proibito l'incidere, il tagliuz zare, lo
insucliciare con , i11chiostro, , matita .•qGl altro, ed in geqere il- dari ,
neggiare in quahut q,ue- modo le paHche, le ta ~ol~ , le tabelle; le,
imposte, lti pareti ecc. dell'istituto. Qualunque danno, . oltre. <d
castigo disciplinare cG> rrisp qndente al.[a le g-gerezza 0 rpaliz·i a del
fatt0 Sa·rà riparato a sp.e se del dann egg iatore o, non , venepdo.
esso scoperto, a spese di tutti. gli ,scolari della rispettiva cla,s:)ç,
§ 8. Ogni cat)to, grido, fischiq o in generale ogni nnnore
o qualunque atto sconcio o man esco, sarà punito con tlttto H
rigore .
§ 9· È proibito di portar.seco aJ.I' istituto bast0ni, scudisci ecc-.
§ 10. È proibito a gli scol<~ri di far regalo di det~aro o di
oggetti di .valore ai ·compagni, e di far e baratto di simili cos.e
all'' insap utta: <!lei genitovi.
§. 'li. Gl·i S€O·l.ari Cua Iom dovr<HJ.tl 0 t ~a t•tarsi amidJ P. volmetijte·:
c;J,i q.Na.luuqy·e offesa .ri G:evuta da ·tan ,coJnpa g no .è vietato ·di pr-enè•ere soddisfazione da sè, do·v endosi a tale scopo fare ni c0rs.o ·a:l
capoclasse ovvero al direttore.
§ I 2.: IL comportamento d'ogn i sc@laro f~wri di scu.ola dovrà
corrisponcl ere a q o.tell o d ' lN•l g iovan e civile e .ben educato. Rest a
<qu ind i severamente proibito .iJI correre, il giuocare per le strade
e in generale q ualunque contegno poco decorqso. ,, .
§ •I 3 Fi•nita l' istruzioAe, gli .scolari uscira.nH.o Ì!l si:lenzio,
nell' ordine e turn o indicato al nwm e.nt0 , Go nservando c0tn1p;l.,tez za e quiete, e difil ati si recher a nno alle lor0 case, evitan•d0,
og·ni rUJnore e a.ttrnppamento .
§ 14. Se uno scolarò cambia abitazi'One, dovr.à no_tificarlo
al direttore
§ 15 . È proibito .di fumare n.e ll ' inter n0 e nelle adiacenze
dell' istitut0 e in pubblico.
§ 16. È doveFe d ' ogni scolaro ·cattolico di int.ervenir,e ,a
tutte le prat iche religi ose che sono p,t esc ritte per questi istituti.
e di comport ar.v isi in mo do decoroso.
§ 17. Ogni sco laro è tenuto a fre q ucz ntare tuHe le lezioni.
L ' assenza . dalla scuola per malattia o·d altro impedimento dov.r.à
essere recata .a conoscenza .del.capocla·s se entro 2A<O·re, ,1 ed , es.:;er~
di poi g iustificata mediante llll biglietto dei genitori o di chi ne
fa le veci, da presentarsi allo stesso al primo comparire in iscuola .
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§ 18. Lo scolaro che per speciali circostanze a-vessé b[sn g no
di esentarsi dal-la scuola d<Dvd1, prima· eli far·lo, domandare il
permesso al rispettivo cap<Dclasse se l' assenza non oltrepassi una
g-iornata, ed al dirett0re ~er un t empo più lungo .·
§ 19. Assenze non g·i ustificate sarann0 notate nell'attestato
e calcolate nella classificazione della cond0tta e possono anche
essere seguite da FJene disciplinari.
§ 20. L'assenza di otto giorni continui senza avviso ed
analoga giustificazione a voce o per iscritto, sarà considerata
come abbandono volontario della scuo la nè senza il voto ade,ivo
ne lla conferenza dei professori potrà lo scolaro esser-vi riammesso.
§ 21. Sono severamente proibite tntte le coll ette fra gli
scolari , in ispecie quelle allo scopo di fare un d ono al capo della
sc uola od ai docenti, per qualsiasi motivo e sotto qualsivoglia
forma. E al tresl severamente pro.ihlito ag l•i scolari di ·f ar .pubblicare ringraziamenti od a ltra qualsiasi manifestazione verso il· capo
della scuola, i docenti od altre . persone nei giorna li o in .tm
altro modo.
§ 22. Gli scolari n0n possono pre nder parte ad associazioni. di <ijnalsiasi genere e specialmente politiche, ·e non possono
nemmeno istituire fra di loro sodalizi di sorta , senza il permesso
ciel Corpo insegnante.
· § 23. Ogni trasgressione delle leggi scolastiche verrà punita, secondo le circostanze più o meno aggravanti, a mente
delle vigenti prescrizioni.
A sensi delle medesime l'esclusione della scuola può essere
o consegue1·1za di cattivi .progressi d'uno scolaro negli studi , e
in questo caso dovrà aver luogo immancabilmente contro chi
riporti per due semestri consecutivi un attestato di terza classe;
ovvero conseguenza di negligenza continuata che riprensioni e
castighi non valsero ad emendare, 0 di altre manca.nze accumulate, ed in - questo caso dovranno prevenirsi in tempo i genitori,
o chi ne fa le veci, della punizione che sovr-asta allo scolaro.
Ciono ndim en<D l'esclusione petrà aver luog.o anche per m1 fatto
isolato di .decisa ·ostinazione o d ' immoralità , particolarmente
quando corra peric0lo il hltwn costume ddla scuola, ·
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