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Quando il ministero Bac h, ve nuto al potere dopo la riv oluzione del 1848 -49, volle dare al gove rno un indiri zzo reazionariocentralista, cercò a t a le intento l' appog·gio del clero cattolico . E
lo eb be intero, incondizionato a prezzo della scuola e della fami g li a. Si conchiuse per t an to co ll a Curia romana il <concordato • ,
e nel lu glio 1854, sciolte le autorità scolastiche provinciali sino
allora esistenti, le loro attribuzioni passarono nelle mani del clero:
laonde ispettore (consiglie1·e scolastico) p1·ovinciale è d on Giuseppe Covacich; ispettore concistorial e dell'i. r. capo scuola normale e dell'unita sc uola magistrale masc hile è 111ons. Giuseppe
dott. Schneider; direttori don M. Schwab, e don Gi ov. Revelante;
dir ettor e della civica caposcuola ma schi le è don P. Nasazio, della
civica caposcuola femminil e don Giov. Bastian, della civica scuola
popolare alla Ba rriera vecc hia dmt Ang. Sterpin, all'Acquedotto
don Frane. Gnezda, di Cittavecchia don Giov. Koman, di Rena
nuova d on Giov. Grubissa, di Belvedere d on Michele Debelak.
Se coll'andare deg!i anni i maestri s'illusero che meno vi g ilanti
su loro fossero g li occhi delle preposte autorità scolastiche, a
richiamarli alla i·ealtà venne la circolare r8 dicembre r8 64 n.
122, la quale ric o rdava il contenuto del § 223 del codice scolastico: •È dovere d'ogni maestro (e per conseguenza anche d'ogni
maestra) di assistere attentamente all'istruzione r eli g iosa del ca·
techista, e di no tarsi oltre il giorno anche il soggetto della medesima per paterne ad ogni ri chies ta presentare lo scritto al rev.
canonico isp ettore scolastico distrettua:e, ; ed aggiun g·eva: «ii
Concisto ro non può fare a meno di biasimare la trascuran za di
coloro che vollero fìn ora esimersene, ed ordina ai Direttori e . ai
Dirigenti .... di partecipare a questa parte ogni contravvenzione• .

In mod o ancor pi ù confo rm e allo ~pirito del concordato si provvide nella prep a razion e delle maes tr e ; va le a dire nell' anno sco\.
I 8S--!-·I 85S il Prepanutdio fi'IIIIIIÙti!e fu annesso alla Sc uola nor·
male tenuta d a lle revere nd e madri Benedettine. Le candi date
maes tre venivano qui allevate per il ma giste ro, e poi davano
l'esame di a bilita 7.ion e presso l' i. r. Scuc. \a normal e dello st ato.
Sino a che durò il COtlcordato, poche furono le innovazio ni
' ch e nel re gi me scolastico p o t erono introdurre i Consigli liberali
succeduti dal mar zo 186 1 ·al Co nsi g lio dece nnale. Ma fr a tt a nto
le catastrofi deg li anni 1859 e 1866 eran o venute a dimostr a re
quanto ro vin oso p er l'Impero fosse il sistema iniziato dal ministero Bach e fino allora fede lmente se g uito: laonde colla costituzione promulgata nel dicembre 1867 si ve nne a mutare indirizzo,
introduce nd o radicali rifo rm e in tutta l' amm inistra zion e dello
Stato. E nu ovo ordinamento ebbe pe rciò anche l'az ienza scolastica
co lla legge 25 magg io 1868, pe r la quale la su prema d irezione
e vigilanza sopra tutta l' istruzi one doveva spettare d' ora innanzi
allo S tat o, ed essere esercitata da org ani speciali, la cui sfera
d'a zione fu determinata da apposite leggi. L e scuole popolari
da lle mani del clero passarono in quelle del comun e o della
provincia.
]l comune di Trieste divenuto così padron e delle sue scuole,
mise in disponibilità il personale inseg nante di tutte le civ ic he
scuole popolari, ed aperto il concorso, sulla base di qu esto passò
alla nomina del nuovo co rpo insegnante. A lla direzione delle
scuole in lu ogo dei sacerdoti fur o no nominali dei do ce nti laici..
I maestri continuarono a frequentare l' i. r. Istituto maschile
dello Stato, riform ato però secondo criteri piLl moderni dalla le gge
14 maggio 1869 e dalle successive ordinanz e 5 aprile 1872 e 26
magg io 1874 ; le maestre in qu ella vece avrebbero dovuto co ntinuare ad uscire dal prepa randio de lle rever end e madri Benedettine. Per tog liere tale anomalia che contrastava col nu ovo spirito
liberale onde era informata tutta l' <.zienda scolastica, il Consig lio
della città nella seduta del 6 marzo 1871 deliberò di fondare un
proprio Istituto magistrale femmtizile colla corrispondente scuola
di pratica. L ' eccelso i r. Min is tero, col rescr. 5 giugno 187 2,
approvò l'attivazione del nuovo istituto ed il relativo piano didattico ; ed assieme dimostrò il suo. pieno agg radimento per il
deliberato della rappresentanza municipale, accordando tosto al
novello istituto il diritto di publicità.
L'apertura ebbe luogo il 14 ottobre I 87 2 : si aprirono il I

ed il 11 corso, il I con 30 allieve, il II con 20, le 4 classi della
scuola di pratica con 109 allieve. Nel seguente anno ( I873·74)
si aggiunse il III corso con un totale di 101 allieve, e con 163
nella scuola di pratica; nel I874-75 il IV corso con un totale
di I23 all ieve, e 174 nella scuola di pratica. Negli anni seguenti
il numero delle allieve della scuola magistrale oscillò f,-a un
massimo di 138 ed un minimo di :03. Nel periodo dal I874-75
in cui si tennero i primi esami di maturit it magistrale a tutto
l'anno scolastico 1880-8 I vennero dichiarate mature all'insegna·
mento 135 allieve, delle quali 49 ebbero un impiego publico nell' istruzione, le altre 86 o dovettero attendere che si aprisse un
concorso, oppure si ritirarono definitivamente alla vita privata.
L'esorbitante numero di abilitate di confronto ai posti disponibili persuase l'autorità scolastica municipale a sospendere
per qualche tempo i corsi magistrali cominciando dal J, riservandosi però di ripristinarli qualora se ne presentasse il bisogno.
Jn pari tempo poi, per corrispondere al desiderio delle famiglie
che le loro figliuole avessero un' istruzic.ne superiore a quella
che potevano ottenere nelle altre scuole publiche o private ed
una soda coltura generale, il Consi g lio della città, nella seduta
del 21 giugno 1881, decretò la trasformazione dell'Istituto magi·
strale in una scuola superiore femminile che porterebbe il titolo
di Cz7.•ico Liceo fi·mmimle e doveva constare di 5 corsi preparatori (con diritto eli publicità perchè corrispondenti ad una scuola
popolare femminile eli 5 classi) e eli 5 corsi liceali. La tassa
scolastica mensile per le scolare dei corsi preparatori fu stabilita
in fior. 3 (cor. 6), quella dei corsi liceali in fior. 6 (cor. 12).
L'i. r. Luog. coi disp. 29 giugno n. 8654 e IO agosto
n. 87 39 a p provò tale deliberazione.
L'orario') dei 5 corsi liceali, approvato coi disp. luog.
22 maggio !883 n. 6809 e 2 giugno 1885 n. 8903, comprendeva
3 ore settimanali di religione, 3 di educazione, 27 di lingua italiana, 20 di tedesca, I 5 di francese, 17 di geografia e storia, I4
di scienze naturali, 11 di matematica, 2 di calligrafia, 12 di disegno, 6 di ginnastica, 6 di canto, 20 di lavori femminili ed I
di economia domestica.
Col principiare dell'anno sco l. r88r-82 vennero aperti i
corsi preparatori e 3 liceali, rimase in quella vece soppresso il
I corso magistrale : e così si procedette negli anni seguenti, ag·
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g-iunge ndo un nuovo corso al Liceo che per ciò ebbe l'orario
co mp 1eto co l principio dell'anno sco!. 188 3-84, e sopprimendone
uno alla Sc uola ma g- istral e, che cessò affatto col finir e di questo
~tesso anno 1SS3 84. In quest' ultimo tri ennio diedero l'es ame
di maturità altre 58 allieve
La frequ entazi o ne che progressivamente andava aumentando
dimostrò come questo nu ovo Istituto fosse bene accetto alle famigli e e se ne <tpprezzas-;e la sua utilitil p e r l'educazione superiore delle fanciulle: e be n presto, cede ndo ai d esi deri dei genitori e di altre persone interess:.te, si trov ò n ecessario di ampliame
il primitivo programma coll 'agg iunta di un ses to corso.
Il nuovo piano 1) acce tt ;~ to d;dla Del egazi o ne comunale
ne lla seduta d el 13 aprile r888 e sancito d a ll'i. r. Luog. col disp.
5 giugno n 66ro entrò in vigore coi!' anno sco!. ;888-89.
In questo però si sco rge un a certa tenct enza di avvicinarsi
al vecchio pi ;tn o didatt ico della Scuol a mag istra le, sia coll'in trodttrre la p editgogia (col nome eli edu cazione) già nel IV anno,
sia coll'aumentare l'orario e le rela t ive esigenze nell e scienze
tecni ch e rite nut e dai p'it men o conformi all ' indole ed ai bisogni
della c ultura femminil e.
Trascorsi appena tre anni da qu es ta riforma, si Cl'edette
necessaria l' ;tggi unt a di un set tim o corso liceale 'non g ià (come
diceva la relazione) per ampliare il programma didattico che
alla co ltma sup er iore d el le giovanette provv ede a sufficienza, ma
p er dis tr ibuire pi(t logicamente le numerose mat erie d'insegna·
m ent o e per p ote rl e esaurire completamente con m inore fatica
e profi tto maggiore delle allieve stesse.,
Q tte sto p iano 2) così riform a to, approvato dal Consiglio
della città nell a sed uta del 6 ma gg io 189 1 e sancito dall'i. r.
Luog. coi disp. I 5 gi ugno n. 7851 e 6 luglio n. 10762, entrò in
attività t os to nel seguente anno sco!. 189 1-92.
Questa innova zio ne, mantenendo inalterato il carattere fondam e ntal e del precedente p ia no didatti co, anzi aumentando nel
lo ro co m p lesso le ore di pedagog ia e di m atematica ed indirettam e nte le esigenze in queste ma teri e, non apportò quei frutti
che i pro po nenti si erano attesi, come lo dimostrò da un lato
la scarsa frequentazione parzial e del V e sp ec ialmente del VI e
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V!I corso di confronto a quella dei corsi precedenti, dall'altro
la frequentazione totale che accennava a diminuire ').
Essend o rimasto vacante colla fine del I 892-93 il posto di
direttore p er il p ensionamento del sig nor Timeus, al principio
del seg uente anno sco l. I 893-94 si affid ò provvisoriamente la
direzione del Liceo al prof. del Ginnasio comunale dott. Bernardo
Benussi, e nella seduta dell' l 1 settembre si incaricò apposito
So tt ocomitato co mposto dal presidente della Commissione scolastica dott. Moisè Luzzatto , dai membri della detta Commissione
consiglieri dott. Guido D'A ngeli , dott. Giorgio Piccoli, dott.
Ernesto Spadoni, dott. Feli ce Venezian e dal neo-nominato direttore provvisorio, di studiare e proporre le riforme atte a migliorare le condizioni di qu esto Istituto superiore Il Sottocomitato
in una serie di conferenze concretò le rifor me ritenute più opportune tanto nello statuto organico , quanto nel piano didattico
e nelle norme disciplinari, riforme accettate dal Consiglio della
cittil nella tornata del 16 aprile 1894 ed approvata dall'i. r.
Luog. tol disp . 20 agosto 1894 n. r 1569.
Nel nuovo piano didattic o 2), tenendo conto della naturale
inclinazione delle giovanette per gli studi linguistici, letterari e
storici, e considerando le necessità della vita cittadina per cui
questi studi era no i meglio apprezzati dalle famiglie e dalla so·
cietà, furono nuovamente ristretti a sei gli anni liceali, e si diede
maggiore estensione alle materie piLl confacenti all'indole femminile ed alle circostanze s~ciali , limitando al puro indispensabile
lo studio delle scienze tecniche. Si assegnarono 6 ore settimana!!
alla religione, 2 alla pedagogia, 32 alla lingua italiana, 26 alla
tedesca, 24 alla francese, 10 alla geografia, 12 alla storia, 6 alla
storia naturale, 6 alla fisica , 10 alla matematica, 2 alla calligrafia
12 al disegno, 9 alla ginnastica, 6 al canto, 16 ai lavori femminili ed I all'igiene.
Siccome poi la scuola non basta a procurare da per sè
nelle lingue vive alle allieve la facilità, la prontezza e la sicurezz a che sono necessarie per parlarle correntemente, si propose,
in aggiunta al Liceo , l'istituzi one d'un Convitto diurno in cui le
allieve, e durante il pranzo in comune e durante la ricreazione
e durante lo studio fatto pure in comune, fossero obbligate a
p arlare sia nella pura lingua italiana, sia in lingua tedesca o
1
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fr a ncese a se conda di qu a nt o ve rrebbe disposto _in apposito re gola ment o int e rno . Rimast a qu es ta prop ost a in minoran za nella
sed ut a co nsig li a re d el 16 a prile 1894, si cercò eli raggi un ge re
a lm eno in pa rt e qu es to intent o coll' istituire dei corsi faco lta t ivi
e g ratuiti di conversazio ne t edesca e fr a ncese per le alunn e d el
V e V I liceale (cl ecr. m ag. 27 feb braio 1895 n. 4I 15) e di co n versaz io ne ita liana per le a llieve d al III corso preparatorio a l
III co rso lice al e inclusi vo (dec r. m ag. 20 giugno 1896 n. 2976 Il.
I d ue prim i fu 1·on o ap e rti d ura nte l' a nno scc.l. 1894 -9 5, qu es to
ultim o co l p rin c ipia re de l I896-97 I be ne fi c i effetti di q ueste inno vaz ioni non tard a ro no a ma festa rsi s pecial mente nel cost a nt e a um ent o d ella freq uent azio ne.
A lcun e legge re m ocl ifì ca zio ni fur ono intr.Jclott e nell' o rari o durante
g li an ni seguent i; ci oè co l :897-98 fu so ppresso ne l I V prepara t o rio l'in seg namento de l fr a ncese ed a um entato eli I o ra qu ell o
de ll a m a te ma ti ca; fu so pp ressa l'o ra eli p edagogia nell a VI , e
c ol 1902-03 anche l' inseg na me nt o d el francese nel V preparat or io ov e si aument ò in q ue ll a vece d i I ora qu ello d el t ed esco.
Col I 899 900 la t assa scol ast ica per i corsi preparat ori fu
po rta t a a co r. 8 mens ili.

* -;:·
Pro vvisto colle su acce nn a te rj fo rme del L iceo alle es igen ze
d ' una c ultura g enera le d ell e al lieve, era necessario p re nd ere d ei
pr ovvedi m e nti per assicura re u na co rri sp ond ent e istr uz ione a nche
a que lle g io vinette ch e int e nd eva no de di carsi a stud i speci a li o
p rofes 2ion a li. A tale inte11to s i p roge ttò di creare, non a ppen a
il bisog no lo richiedess e, in co ntinua zione del Liceo e qu a si s ue
ap pen d ici, q uattro corsi sp ec ia li , e p recisamente:
a) un corso 1/laglstrale pe r q uell e allieve che, ass o lto il Liceo, inte nd evano ded icarsi a ll' is ~ ru z i o ne ;
. b) un corso di eco11o111ia domestica per le allieve che d es ide rav a no el i a cquistare q uel le cog ni zio ni t eo reti che e qu ell' a bilità
p ra ti ca che so no indi s p ensab ili a chi è ch iamato a d irige re per
be ne la fami g lia ne ll e sue va ri e co ntin g en ze ;
c) un corso commerciale per q uell e a llieve liceali che desi d e rava no trovare occup az io ne e g uad ag r.o in un'azienda comm ercia le;
d) un co1-so di filologia classica per le allieve ch e, assolti i
cors i liceali, intendevano di clare g li esa mi di maturità g inn asi a le
per p oi continuare g li studì in una Univ ersità della monarchia.
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Il corso imperiosamente richiesto dalle circostanze era quello
femminile per le ragioni che si verranno esponendo.
Nel I 867 70 erano state riorg~nizzate le tre Caposcuole del
Litorale ed i relativi Preparandì; cioè coll'ore! . min. 17 febbraio
1867 n. 694 erano state riformate l'i. r Caposcuola ed il Preparandio eli Gorizia che serviva per tutto il Goriziano (divisa in
2 sezioni, italiana tedesca e slovena-tedesca), e l'i. r. Caposcttola
ed il Preparandio di Trieste (con lingua d'istruzione italiana).
Più tardi, coll' ord. min. I I settembre I870 n. 6033, s'erano rimodernate l'i. r. Caposcuola ed il Preparandio di Rovigno (con
lingt1a d'istruzione italiana) che servivano per i bisogni delle
scuole popolari della provincia d' Istria. Ma da un lato la scarsa
frequentazione di questo Preparandio, dall'altro l'opportunità di
appoggiarlo ad altro Istituto medio, e forse varie altre ragioni
che non si dissero, determinarono l'ecc. i. r. Ministero ad ordinare col rescr. r 5 settembre 1872 n. 6I 57 che già coll' incominciare eli quello stesso anno sco l. I 872-73 il Preparandio di Rovig·no fosse traslocato a C<~podistria; e qnivi continuò col suo
precedente programma di studì e colla sua lingua ordinaria di
iqruzione, l'italiana, sino a tntto il 1874-75· Nel I875 però si
fece in proposito una riforma radicale. L' ord. min. IO luglio 1875
n. 7252 stabili che col finire eli quell'anno scolastico dovessero
cessare le Scuole magistrali maschili (i preparandì) esistenti a
Trieste ed a Capodistria, e che col principio del seguente anno
scol. 1875 -76 dovesse esservi per tutto il Litorale una sola i. r.
Scuola m<~gistrale maschile colla sede a Capodistria ed una sola
i. r. Scuola magistrale femminile colla sede a Gorizia. La Scuola
magistrale di Capodistria fu divisa in 3 sezioni, italiana, slovena,
illirica ; nelle quali 3 sezioni però dovevasi insegnare con lingua
tedesca durante tutti gli anni, oltre alla lingua tedesca, anche la
pedagvgia, l'agricoltura, il canto, la ginnastica, e nel IV anno,
assieme a queste, anche la geogral1a e la storia. Così, su 34 ore
d' istruzione, 24 erano in lingua tedesca. La Scuola magistrale
femminile di Gorizia fu divisa in 2 sezioni, l'italiana e la slovena.
Ma qui pure, come in quella di Oapodistria, presso che tutta
l'istruzione era in lingua tedesca: in tutti e quattro i corsi s'insegnava in lingua tedesca (cumulativamente alle italiane ed alLe
slovene) la pedagogia, il tedesco, il disegno, il canto, i lavori
femminili, la ginnastica; e nel IV anno per di più la geografia
e la storia. Su 26 ore d'istruzione, 18 in lingua tedesca.
del
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Con questa riforma d egl i Istituti magistrali, Triest e, la ca
pìtale della provincia politica del Litorale e la città dì gran lunga
la più popolata delle tre pro vince, veniva a perdere la Scuola
magi,trale maschile esistente già dal r8 18 . In ol tre il decr. min.
24 giugno 18 83 n 102 57 scioglieva la Commissione per gli esam i
di abilitazione per le Scuole popo lari e cittadine risi eden te in
Trieste, e coll' ultimo esame di maturità dato a lla fine del 1883-84
n ella Scuola magistrale femminile annessa al Liceo, la città di
Trieste rimaneva anche senza Scuola magistrale femminile.
Frattanto il continuo aumen tarsi della frequentazione nelle
scuole popolari richiedeva e l'istituzione di nuove scuole e la
nomina di nuovi maestri ; nel mentre le condiz ioni create dall'i.
r. Governo nelle due magistrali di Capodistria e di Gorizia poco
allet tavano i gi ovani delle nostre terre a dedicarsi al magistero
popolare, e meno ancora vi allettava no quelle giovinette che, in
migliori condizio ni didatti che, vole ntieri e con profitto si sareb·
bero dedicate all'i nsegn amento. Si fu in considerazione di ciò che
il Consiglio municipale, prevedendo che perdurando tali circostanze
col progredire del tempo sarebbero venuti a mancare alle scuole
della città gl'insegnanti in gene rale, ed in ispecie gl'i nsegnanti
convenientemente istruiti in que lla lin g ua nella quale alla lor
volta erano chiama ti ad istruire, già nella seduta dell' 8 febbraio
188 3 votò di aprire a tutte sue spese col principio del 1883 -84
una Scuola magistrale maschile; nel primo anno verrebbe aper to
il I corso, nel secondo anno chiuso il I si aprirebbe il II corso,
e così via sino al I V .
Resp inta dall'i. r. Ministero questa proposta col resc r. 16
maggio 188 3 n. 8434, il Comune tentò di a vere almeno sufficienti
ed abili maestre, e nella t ornata del 16 ap ril e 1884, in base a lla
riserva contenuta all' art. I del piano di trasformazione del civico
Isti tuto magistrale femminile in Liceo femminile approvato dalle
Autorità scolastiche superiori, deliberò eli riaprire col principio
dell'anno scol. 1884-85 presso il civico Liceo il I corso magistrale femminile, e ne publicò colla notificazione 14 giugno 1884
n. 8929 il relativo avviso. Ma anche alla ri apertura d'una civica
Scuo la mag istra le femminile l'i. r. Ministero col rescr. 29 giugno
1884 n. 108 12 pose il suo veto, laonde il civico Magistrato si
vide costretto a revocare colla notificazione 11 settembre n. 22764
ia notificazione precedentemente publicata .
Ed inutili furono i reclami presentati al Tribunale contenzioso amministrativo (decr. 10 novembre 1884 n 2259 e .::!395)·
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Ma neppure di fronte a ta11te ripetute ripulse si stancò il
Consiglio della cit tà, il q11<tle nella seduta del 29 gennaio I88S
stabilì di attivare col prossimo anno I885- 86 un civico Istituto
magistrale mas chil e privato co mpleto di quattro corsi. Inutilmente.
L'i. r. Ministero col re scr. I 3 nov embre I 88 5 n. I 5490 non trovò
di accogliere la domanda del Comune «esse ndochè, diceva nella
motiva zione, l' lst't11to magi>trale governa tivo di Capodistria era
in grado con l'a ttuale suo ordinamento di educare valenti maestri
elementari anche per le scuole di Trieste • .
Ai figli ed alle figli e di Trieste che intendevano dedicarsi
all ' in segnamento primario non rimase altro adunque che rass egnarsi a lla i11ftess ibile volontà s uperi ore, e rec<1rsi a frequentare
la magistrale poliglotta di Capodistria o qnella di Gorizia. Ma
se l' abita re in a ltra citt à e lontani dalla propria fami g lia. pure
prescindendo dalla fort e spesa, non presentava sensibili difficoltà
per i maschi, per le g iovi net te al contrario queste circostanze
present ava no delle difficoltà gravissime e troppo spesso insormontab ili: laonde le allieve del Liceo preferirono prepar;1 rsi al
m agis tero in via .privata, e portarsi poscia a dare l'esame presso
un'i r. Scuola magistrale femminile.
Preferita fu dapprima quella di Trento, ove, d elle allieve
ciel Liceo, diedero l'esame di mabrità 3 nel I887, 2 nel I88g ,
7 nel I 890, 8 nel I 89 r, I nel 1892 . La distanza però di questa
città, la spesa non lieve per il viag g io e per la dimora colà per
snas ero altre a prelerire l'i. r . Scuola magistrale di Gorizia, tanto
più che l'ecc. i. r. Ministero già col rescr. 15 marzo I 882 n. 23 57
aveva concesso alle allieve del civico Liceo di subire . in ling ua
italia na gli esami di maturità nella detta Scuola magistrale •sino
a che lo perm etterebbero le sue istituzioni linguistiche ed org;uliche•.
D iedero a Gorizia gli esami I nel r 887, z nel I 889, 4 nel
:892, 7 nel I 893.
Tenendo conto di questi fatti, e per di più della necessità
di provvedere d' una istruzione più re go lare e più conforme alle
loro aspirazioni quelle giovinette che finito i corsi liceali volevano
do:dicarsi al magistero, nel piano di riforma surricordato e votato dal Consiglio della città nella tornata d el 16 aprile r894 fu
aggiunto al Liceo un • Corso di perfezionamento• con istruzione
specialmente nella pedagogia, nelle matematiche e nelle scienze
natmali. A questo seguiva un corso del tutto privato (il cosidetto «Co rso delle matura n de•) tenuto da alcuni docenti liceali,

1~

e sussidiato dal civico Mag istrato. nel qua le corso si completava
l' istruz io ne didattico -pedagogica. Tutti i tentativi però di otte·
nere dall' i r. Autorit à scolastica che alle nostre allieve frequent <lnti i detti due corsi fosse concesso di fare alcuni esercizi pratici ne lle classi preparatorie, r·iusci rono infruttuosi . Si ottenne
soltanto col disp. luo g·. 25 novembre I 894 n. 16469 che potessero
assist ere quali uditrici a lle lezioni nell e tre classi inferiori del corso
preparatori o.
La ma ggior parte di queste a lli eve continuarono a presentarsi p er dare gli esa mi di maturit à all ' i. r. Scuola mag istrale di
Gorizia; 6 nel I894, I 2 nèl I895, 5 nel I 896, 8 nel IS97, II nel
I89S, Il nel 1899, IO nel 1900, 8 nel I9or, ed 8 nel 1902. A
Trento 2 nel I 897.
+:-

**
L ' istituzione d' un «Corso di economia domestica » era in
quegli anni reso im possibi le dalla mancan za dei locali a ciò necessarì . Sicco me però anche il costante aumentarsi de l numero
delle a lli eve richiedeva un aumento dei locali addetti alla Scuola ,
in base a l deliberato consigliare del 2! dicembre I 898 si acquistò
la casa adiacente al Liceo, e sul s110 fondo, nella prima metà del
I 899 fu costruita una nuova ala che doveva servire per la nuova
palestra, per i gabinetti , per la salo. di lavoro, per alcune aul e
scolastiche ecc. Nel secondo piano di quest'ala vennero collocati i locali per il Corso d'economia domestica deciso dal Consiglio della città nella seduta del 12 aprile r899, ed il cu i statuto
e relativo piano didattico, votati dall a Delegazione il 3 giugno
furono approva ti dall'i . r. Luog. col disp. IO ottobre n. r 401 r,
e durano tutt'oggi.
Il Corso d'economia domesti ca entrò in attività coll ' anno
sco!. I899-900, e con alcune modificazioni indicate dall'espe rienz a,
continua tutto giorno Esso però non è apprezzato dalle famiglie
quantolo sarebbe desiderabile sia nel loro stesso interesse, sia per
l'utilità delle loro figliuole al le quali si offre, con tale istituzione,
il mezzo di rientrare nella vita attiva della fami gl ia con un
prezioso corredo di cognizioni teoriche e di abilità pratica.
E qui g iova ricordare che, assieme alla casa di cui più
sopra, s'era acquistato anche un vasto fondo attiguo alla stessa,
acquisto per il quale il cortile scoperto annesso al Liceo si vide
ampliato da 300 a 750 m. q. Di più, già l'anno precedente era
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stato assegnato al nostro Istituto uno spazioso e bene arieggiato
campo sito nelle prossime vicinanze per i giuochi all'aria libera;
il che offerse la possibilità eli riformare l'intero insegnamento
della ginnastica in modo pii1 conforme ai postulati dell'igiene
femminile. Ed a vantaggio dell'igiene e del decoro esteriore ven·
nero introdotti, mercè la iarghezza del Consiglio della città ed
il favore da lui accordato all' ed,lcazione superiore femminile, non
pochi miglioramenti a n che nel corpo del vecchio fabbricato.

Per guadagno di tempo, ed a modo di esperimento, fra le
materie del Corso cl' economia v'era nei primi anni anche la
contabilità e la tenitma di libri quasi nucleo del futuro •corso
commerciale,. Ma l'istituzione di questo terzo gruppo professionale
si rese inutile dopochè nel marzo I90] presso l'i. r. Accademia
di commercio si creò un corso femminile diurno gratuito per
quelle giovinette che intendevano dedicarsi al commercio.

***
Una prima ben c h è minima concessione fatta nell'Austria al
nuovo indirizzo onde s'informava coi nuovi tempi l'educazione
femminile si fu l' ord. 6 maggio I878 n. 5385, colla quale, dere>gando dalle disposizioni fondamentali dell'or d. 5 febbraio I 849
n, 974, si permetteva, purchè ci fosse pieno accordo fra la fa,
coltà ed il docente, ed in via affatto eccezionale, che una donna
potesse assistere alle lezioni universitarie in qualità di «ospite•,
senza che da ciò gliene derivasse qualsiasi diritto. Non le veniva
rilasciato documento alcuno , neppure un attestato di frequenta·
zione. Ed anche quando coll'or d. 2 I settembre I 878 n. I 55 5 I si
permise alle donne eli dare l' esame eli maturità ginnasiale nelle
fonne medesime prescritte per i maschi, il relativo attestato non
s'intitolava attestato di maturità, ma semplicemente cattestato»,
e si sopprimeva in questo la fonnola che la dichiarava abile a
proseguire negli stuclì universitarì.
Da queste concessioni più effimere che reali passarono ben
I 8 anni prima che l'esempio di altri stati meglio progrediti, le
pressioni di singole corporazioni, e le insistenti domande delle
interessate inducessero l'i. r Autorità scolastica ad ulteriori e più
larghi provvedimenti. Venne l' ord. del 9 marzo I 896 n. I966 che
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conteneva uno speciale regolamento per l'esame di maturità
ginnasiale femminile. Vi si permetteva cioè di darlo a quelle giovinette che lo richiedevano purchè avesset·o compito entro ['anno
solare il diciottesimo anno d'età e comprovas ~e ro o d ' avere assolto un ginnas io pri vato, od llll ginnasio publico come private,
oppure d'essersi in aìtro modo procurate le nec essarie cogni1.ioni.
Alle cand idate italiane del Litorale si assegnò la Commissione
esaminatrice de li' i. r . Ginnasio di Capodistria.
l'via neppure questo esame di matmità ginnasiale apriva alle
donne l'adito agli studi universitarì: e di fatti vi veniva omessa
al dichiarazione «matura a frequentare l'Universitit ».
Questa inconseguenza fu in parte tolta l'anno seguente
coll'orci. 23 marzo 1897 n. 7155- Si concedeva alle maturate ginnasiali (purchè possedessero la cittadinanza austriaca ed avessero
compito .il 18° anno d ' età o fossero per compi erlo entro l'anno
solare) il diritto d'inscriversi quali uditrici ordinarie nella facoltà
filosofica dell ' Universit~t e di dare quindi i relativi es cuni al finire
del qnadriennio di prescrizione: - si concedeva inoltre, inalterate le altre condizioni, alle allieve che avevano assolto con buon
esito una Scuola magistrale od altra ScuoLt femminile superiore
di caso in caso dal ìVIinistero a quella pareggiata, il diritto di
iscriversi nella detta facoltà filosofica quali uditrici stracrdinarie.
In pari tempo S. E. il Sig. Ministro colla circolare 24 marzo n.
-895 dichiarava non essere l'amministrazione scolastica affatto intenzionata di accrescere artificialmente il numero delle studentesse
coll ' istituire per es'e del publici ginnasi; lasciava per tanto l'incarico della loro istituzione all'attività privata.
Data la possibilità che l'ecc. i. r. Ministero, messosi una
volta sulla via delle concessioni, potesse in un non lontano
avvenire aprire alle maturate gint,asiali l'adito anche a qualche
altra facoltà universitaria, e che perciò alcune delle nostre al lieve
fossero invogliate a dedicarsi, dopo assolti i corsi liceali, agli
studì classici, la Direzione del Liceo, assieme ad una Commissione
di professori del Ginnasio comunale, studiò e preparò il piano
didattico per un Ginnasio femminile privato di quattro anni, nel
quale le assolte liceali potessero trovare tutta l'istruzione indispensab'le per dare con felice successo gli esami di maturità ginnasiale. Per presentare questo piano ed il relativo statuto all'Autorità scolastica non si attendeva che l'occasione propizia; vale
a dire che se ne manifestasse il bisogno.
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Le cose scolastiche si trovavano nel nostro Istituto a questo
punto quando coll' ord. I I dicembre 1900 n. 345 5 I l'ecc. i. r.
Ministero publicù uno statuto provvisorio ed un piano didattico
per i Licei femminili, raccomandando che si cercasse di uniformare alle norme in quelli contenute tanto i Licei già esistenti
quanto quelli da crearsi. In pari tempo dichiarò appartenere i
Licei femminili alle Scuole medie.
La nostra Scuola, come quella che, sia nel suo statuto sia
nel suo piano didattico non molto differiva dallo statuto e dal
piano contenuti nella suddetta ordinanza, non ebbe a superare
gravi diflìcoltà per corrispondere al desiderio dell'ecc. i. r. Ministero e consfg-uù·t· con ciò i diritti concessi a quelli che vi si
uniformavano.
La diflìcoltà maggiore s'incontrò . nello stabilire i limiti e
l'orario della liugua tedesca, alla quale non si potevan o assegnare soltanto 1 I ore s et tim~nali come erano assegnate alla
lingua inglese nel piano ministeriale. La necessità di non restringe re i limiti assegnati a questa lingua nel precedente piano, e
di mantenere per essa un orario di 25 ore settimanali, inoltre
l' impossibilità di ridurre sotto il limite prescritto dall ' ecc. Ministero l' orario e le esigenze nelle altre materie, in ispecie nelle
scienze naturali e nella matematica, rese e rende il nostro orario
ed il nostro piano didattico più gravoso 1) di quanto lo sia quello
dall'ecc Ministero prescritto per le scuole con lingua d' i~tru zio ne

1)

D'nn altra ci rcost:~nza fa d'uopo qui tener conto. If Liceo, come oggi è

regolato, ha un doppio scopo: r) dare n Ile allieve una coltura generale, e 2) prepararle rtgli stndl professionali. lVIa il volere rnggiungere contemporaneamente am-

bedue questi intenti, fa sì (in ispe cie nelle città ove non esistono Università) che
le allieve le quali frequenlauo il Liceo per ncquistnre una coltura generale restino
sacrificate a colo ro al le quali la stessa scuol a deve essere eli preparazione agli studi
professionali e superio ri; ed in parte queste a q ne lle. A tale in convenienle si potrebbe forse riparare nel seguente tnodo: riservare, cioè ai sei corsi liceali il compito . di dare alle allieve una coltura generale superiore:; per le allieve poi che
intendono dedicarsi agli studi professionali e frequentare un'Università, istituire nn
seltin1o corso, in c ui alcune materie verrebbero riasnmte, altre trattate con maggiore ampiezza e profondità. N è per queste allieve l'istituzione d'un se ttimo corso

ed il rla.re l'esame di maturità complto il 18° anno d'età (invece che il I7 °J costitnirebbe una perdita di tenlpo 1 e5senclochè, secondo il presente regolamento, non
possono iscriversi in un'Università se non compiuto il 18° anno, nè possono dare
l'esame universitario (nssolto il trieunio filosofico) prima d'avere compiuti i 22 anni,
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ted esca : - in ogni classe si dovette superare il massimo delle
ore settimanali stabilite nello statuto m inis terial e che assegna
cor:lplessivamente 147 ore la settimana per le m;1terie obbligatorre, mentre nel nostro se ne dovettero assegnare r 57.
l nuovi regolamenti , accettati dal Co nsiglio della cittit nella
seduta del l' 8 marzo 190 1, dalla Del egazio ne municipale il 6 set·
t e n'\bre, furono approvati dall' ecc. Ministero col re5c r. 2() ottobre
n . 30830.
Fratta nt o l' ord . min. 3 ottobre 190 1 n . 27915 stabiliva le
modalità da seguire negli esami di matur ità liceale.
Coll'anno sco!. 1901-02 en trò in vigore nel nostro Istituto
il nuo vo piano didattico, e dopo un'accurata is pezio ne da parte
dell'Ispettore scol. provinciale pro f. Nicolò Ravalico, l'i. r. Luo·
gotenenza col disp. 4 febbraio 1902 n. 92 5 prese a g rata notizia
le favorev o li co ndi zioni didatti che e disciplinari dell'Istituto, e
dietro sua proposta l' ecc. i. r. Ministero col rescr. 26 febbraio
1902 n. 4066 concesse ai sei cors i di questo ci vico Liceo il di1Ùio di pubùàtà: inoltre, e questo frattanto per tre anni (il che
fece ~ con tutti gli altri Licei) <il diritto di tenere esami di maturita,
come pure di rilasci are attestati di maturità validi per lo Stato•.
Così il nostro ebbe il vanto di essere il secondo Liceo femminile (il primo fu quello di Praga col rescr. min. r febbraio
1902) al quale furono concessi ques ti diritti. Di più col resc r. 28
marzo 1903 n. 8423 l'ecc. i. r. Ministero, in conformità all' ord.
23 marzo 1897 concesse che anche le candidate le quali avevano
dato con successo gli esami di maturità nel nostro Liceo potes·
sero venire ins-critte come uditrici straordinarie nella facoltà fil o·
sofica d' una i. r. Università.
La Delegazione municipale nella seduta del 19 aprile 1902
votò «al Direttore prof. dott. Bernardo Benussi il ben meritato
ringraziamento per le intelligenti e zelanti cure dedicate al prosperamente dell'Istituto, e lo inca ricò di esternare al corpo insegriante la sodisfazione della Rappresentanza civica•-

***
I primi esami di maturità liceale si tennero in iscritto nei
giorni 2-6 giugno 1902, a voce il 16, 17, 18 luglio. Su 33· allieve
della VI classe liceale se ne presentarono 10, e di queste furono
dichiarate mature con distinzione 4, mature 5, ed una candidata
rimessa ad un anno.
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Nell'anno s egLJente, cioè alla fin e del 1902-03 Sll 24 allieve
del VI liceale se ne prese ntar ono 3 all'esame di maturità, e tutte
e tre lo s uperarono feli cement e, due con distinzione; nel terzo
anno, cio è alla fine del 1903 04 frequentavano la VI classe licea\e
40 allieve, di queste 5 si presentarono agli esami di maturità e
tutte cinque furono dichiarate matme con distinzione
Col rescr. min 20 dicembre 1904 n. 41794 il diritto degli
esa mi di maturit it fu pro lunga to al nost ro Liceo anche per il
triennio 1904-05, 1905 ·06, r9o6 -07.
Alla fine del 1904 os di 32 allieve del VI liceale se ne
presentarono agl i esami di maturità 13. Di queste 2 si ritirarono
dopo le prove in iscritto, r fu dichi arata non matma e delle
al tre ro, furono dichiarate mature con distinzione 9, ed r matura.
Gli esami di maturit it liceale sostenuti con felic e successo
da nno il diritto, in conformità della suddetta ord. min. J r dice mbre rgoo di frequ e ntare co me uditrici straordinarie la facol tà
filosofica d'una i. r. Università e eli darvi poscia l'esame per la
docenza liceale.
L ' isc rizion e alla facoltà filosoftca è condizionata a ll'attestato
di maturità liceale ed all'età di r8 anni compiuti o da compi ersi
entro l'anno so'are. Le candidate al magistero licea li devono
frequentare l'Università per tre anni, ma non possono dare il relativo esame di abilitazione prima d'a vere compiuti i 22 anni d'età.
Le materi e liceali nelle quali, comprovata un 'a mpia conoscenza della lingua d'istruzion e, si può ottenere l'abilitazion e,
sono comprese nei seg uenti quattro g ruppi: - a, una dell e ling ue moderne cioè italiano, francese, inglese, e per gl'istituti con
altra lingua d'insegnam ento anche il tedesco, in union e col tedesco
o con altra lingua del paese (lingua d'istruzione); - b, geografia
e storia; - c, matematica, fisica e storia naturale; - d, disegno a mano libera e disegno geometrico.
Oltre alla frequenta zione dell'Università ed all'esame del
magistero liceal e, l'att es tato di matur ità liceale dà ·i! diritto : a, di presentarsi all'esame di Stato nella stenog rafia (ord. min.
21 novembre 1903 n. 38533); eli fare gli studi presc ritti p e r
esercitare la farmaceutica, purchè all'esame di maturità liceale
si aggiunga l'esame d el la lin gua latina entro i limiti prescritti
per la sesta classe ginnasiale (ord. min. 3 settembre rgoo B. L.
n, rso e 7 aprile 1904 B. L. n . 40); -- di passare nel Ili corso
magistrale previo esame solo nella p edagogia generale, nel IV
coll'esame nella pedagogia e didattica, e eli godere negli esami
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dì maturità magistrale q uel le facilitazioni che furono co ncesse
colle ord. min. 9 novembre ISS I n . 15497 e 3 I lu g lio 1SS6 n.
6031, § 64 ai candidati di altra scuola med ia che diedero con
buon successo il relativo es1me di ma turit à (ord. min. 12 de·
cembre 1903 n. 105 19) .
Inoltre le all ieve che hanno assolto il IV corso lìce ale vengono ammesse per diritto alla pratica negli uffi ci p ostali e tel egrafici (o rd . dell'i. r. Ministero del commerci o 26 se tt emb re 1902 ).
Per offrire all e nostre allieve il mezzo di o ttemper<~r e alle
prescrizi o ni dell' or d min. 7 aprile I 904 riguardo ag li esami di
lingua latina per g li studi fa rmac eutici, e per venire incontro al
desiderio di quelle che desid erav a no di studiare la detta lingua
per loro propria cultura, la Delegazione municipale ne lla tornata
del I S settembre 1905 concesse che fosse istituito nel Liceo un
corso pri va to facoltativo di lingua latina con 4 ore settimanali
per le allieve dal IV lic eale in poi. Questo corso cominci ò subito
col principio del corr. anno sco! I905-06.

*

**
Regolato, come fu esposto nelle pagine precedenti, l' insegnamento nei corsi liceali in conformità alle norme contenute
nello Statuto minis teriale, e conseguito per tal modo ai detti
corsi e il diritto di publicità e quegli altri diritti ch e n'er a no la
legittima conseguenza, si approfittò del momento opportuno per
riorganizzare i corsi di perfez ionament o in modo che se>stituissero
la desiderata Swola magistmle fmwunile . E ciò L~nto pi ù in
quanto che doveva stare nell'interess e non solo delle famiglie e
della città, ma pur anco dello Stato che le candidate maestre
potessero riceve re un' istruzione regola re congiunta a tutte le
esercitazioni pra[iche prescritte d all' ord. min. 13 lnglio 1SS6 per
le i. r. Scuole magistrali
A tale scopo, in luogo del corso di perfezionamento sinora
esistente, se ne crea rono due, corrispondenti alla III e IV classe
d'una Scuola magistrale femminile, e si compilò un piano did àttico per il quale i detti due nuovi corsi di perfezionamento formassero un tutto didattico coi tre corsi liceali superiori e contenessero tutta quella parte dell ' insegnamento ma gis trale che
nel programma di questi non era compreso I cinque corsi preparatori dovevano servire anche come scuola dì pratica.
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T,·ovato éJU eSto p r o~c tt o b enevo la a ccogl ien7.a presso le
Autorità scolas ti che comunale e go vernat iva , il nu ovo piano ed
il relativo st atu to, accompagnat i fav o rev olme11te dall'i. r. Luog ote ne ll za, ven11 ero app rovati dall' ecc. i. r. Mi nis tero col res cr.
19 settembre 1902 n. 21830, così ch e i due nu ovi co rsi di pe r·
ferzionamento e la re lativa Si=uo la eli prat ica poterono entrare in
vigo r e g ià col principio dell' <~n ll O sco !. 1902-03
Ne ll e ul t im e settimane del febb r aio 1903 e nella p rim a di
ma rzo il S ig. Ispe tto re sco l provinc ia le prof. N icolò Ravalico
fece una minu zi osa ed accurata isp ezione dei d et ti due corsi di
9 erfezionamento e dei cinque corsi prepa ratori ch e servo no (come
fu ricordato) anche qua le scuola di pratica, assist e tte agl i esercizi
p ratici de ll e candidate, ed in base al suo rapp orto molto favo r evo le a lla nu ova istit uzion e, ]'ecc. i. r. Ministero co l resc r. 23
apr ile 1903 n. 10243 concesse ai due corsi abbi nati al civico
Liceo ed is tit ui ti pe r l'i st ru zione d elle candidate al ma gistero
nelle sc uole popolari, frattant o per due anni cominciando dal
1902 -03 il d iritto di t ene re g li esami di ma t ur ità e di rilasci are
attestati val id i quanto quelli d·~ llo Stato .
Questo diritto fu prolu ngato per altri tre a nni (1904-05,
T905 -o6, r 906 07) col rescr. m in. 20 dicembre 1904 n 4 r 794·
Il nostro Liceo ve nne per tal modo a distinguersi da tutti
gli a ltri della Mona rchia ottene nd o che g li venissero aggiunti i
due corsi magi strali superio ri. E di fatti Trieste è l'uni ca città
dell'Impero che possegga un a Sc uola ma gistr ale a ll a quale non
si ar r iva che, o supe ra ti felicem ente g li esa m i di maturità licea le,
od assolt i i corsi liceali con un p1·ofì t to non inferiore in nessuna
materia al soclisface nt e. Le mod ;.!ità per le quali si rende possibile ad u na matnr at a li ce ale che frequenta qu esti d ue corsi di
perfeziona me nto di god ere le faci lita zion i concesse dall' orci . min .
12 dicembre 1903 n . 105 r9 furon o d e te rm i n a t~ col disp. lu og.
5 marzo 1905 n. 5935 ·
Al primo esame di maturità t enuto alla fine dell'anno sco!.
1902 -03 si presenta rono tutte le ro allieve del Il co rso eli perfezionamento, più una sco lara es terna. l temi furono ela borati nei
g iorni 25-28 magg io , g li esam i orali si diedero il 16 e 17 ln g li o.
L'esterna si rit irò g ià dopo le prove scritt e : delle al tre, 4 furono
dichia rate mature con distin zione e 6 mature.
Agli esami di maturità alla fì11e del 1903-04 si presen t arono
tutt e le nostre r8 all ieve, delle qtlilli 5 furon o dichiarate mature
con distinzione e 13 m ature .
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Agli esami di maturità sul finire dell'a nno scol. 1904-05 si
presentarono pure tutte le allieve del II corso di perfezionamento
in numero di 1 2, delle q uali 7 vennero dichiante mature con
distin zione e 5 mature.

Questi ventlclllque anni di attività al ce rto non infruttuosa
danno al n os tro Liceo il diritto di j;uardare fi dente nel l'avve nire,
e proseg uire nella sua nobile missione di educare la do nna a sè
stessa, alla famiglia ed alla società
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AUTORITÀ PREPOSTE AL CIVICO LICEO.
l. R. Ispettori scolastici provinciali.
Antonio Klodi ch cav. de Sabladoski dal r88r ·82 al r882-83 e dal
I 890 9 I a l I 899 9 r O
Ernesto cav. de Gnad dal r883-84 al r89o-9r
Prof. Nicolò Ravalico dal 1899 900 in poi.
Commissario per l'istruzione religiosa.
Mons. Michele Schwab al 1883-84.
!Vlons. Antonio Sterk dal r8 83·84 al 1892-93·
l'vTons. Giovanni Buttignoni dal r 89l-93 al 1905-06.
Do n Carlo Dott. Mecchia dal 1905-06.
Membri della Commissione municipale di vigilanza.
Dott. Moisè Luzzatto e Dott. Antonio avv. Vidacovich dal
r881-82 al 1885-86.
Dott. Moisè Luzzatto e Dott. Ferdinando Pitteri dal r885-86 al
18909!.
Dott. Moisè Luzzatto e Dott. Ernesto Spadoni dal 1890-91 al
!89 5 96.
Dott. Moisè Luzzatto, Dott. Giorgio Piccoli e Dott. Felice Venezian nel 1895 ·96.
Dott. Moisè Luzzatto, Dott Giorgio l'iccoli e Dott. Alfonso Valeria dal r 896-97 al r 8gg-9oo.
Dott. Moisè Luzzatto, Dott. Giuseppe Mazorana e Dott. Felice
Venezian dal 1899·900 al 1903-04.
Dott. Felice Venezian dal gen11aio 1904 al maggio 1906.
Giuseppe Garzolini, Dott. Alfonso Valeria e Gustavo Wieselberger
dal maggio 1906.
Commissione di vigilanza per il corso d'economia domestica.
Le signore Natalia Rusconi, Linda de Sandrinelli e Jole Venezian.

q:)

PERS ONALE INSEGNANTE
d all'ann o s co!. 1881-82 a tutto il 190 5- 06.
Direttore:

'fimens l<'rancesco (g ià direttore dell a Scuola mag. ) -- ab

Se.
p op.; disp. Se. citt. -- dal 18 8 1- 82 sino a tutt o il 1892-93·
Pe nsio nato c o l dec r . mag. 8 lu gl io 189 3 .
Reuussi pr·of. dott. Bernardo - ab . ital. storia e g eog r. Se . m edie
- d al I893 9-1- in poi .
Docenti liceali:

Benvenuti prof. Silvestro (già prof. eff della Se . m~ g ) -- abil.
1° g r . Se . citt . - da l 188 1- 82 sin o ~l r89 5-96. Co llocato in
ri poso co l d ee r. m a g.

IO

no v. r 8g6.

Bori s i Calpurnia d•1 iUe1lea (già m. e ff. nella Se. mag ) -

abil.
la l'O ri femm. Se . ci t t. - dal I 88 I -82 a tutto il 189 2-93· Pensi ona t a col d ec r. m a g. 24 sett. IS9 3.
Castig·Jioni prof". Yittorio (già prof eff. dell a 8 c. m ag.) - disp .
it a l. Se. m ~g ; a l>i l. Ill 0 g r. Se. c itt. - dal r 88 I- 82 sino a
t ut to i! I900-01 . P e nsi on a to col d ecr. ma g . 20 lugl io 190 1.
Cavalli don Jacopo (già doc. t: ff. dell a Se ma g ) - a bil. reli g .
Se. m e di e inf. catechista d a l I881-8 2 si11 o a tutto il
1893 94 ; quindi doce nte d ' italiano sino a tutt o il I90I-02.
P ensio n;• t o col d ec r mag. 28 o tt. I902.
Erdleu Paola (g iit m c ff. nella Se. ma g.) - a b il. 1° g r Se. citt.
- dal I88 I- 82 all a fi ne eli a p ril e I889 in cui r inunci ò al
p os to.
Mingostovich Ilrof". Vincenzo (già prof. eff. della Se. tmg)
ab il. ita l., stori a, g eog r Se. medi e -- dal I 88 I 82 sino a
t utt o il I893-94 Trasloca to all a civica Scuol a reale col
d ee r. m ag 10 s ett. I 894.
Peressiui prof. Giovanni (già pro f. e ff. d ella Se. mag.) - abil.
m at em. fis . S e. medi e - dal 1H8 1-82 in poi, fatta eccezione
d el I89 5-96 in cui insegnò nel Ginnasio comun a le sup .
Zernitz J!;urico (g ià d oce nte della Se. tmg.) abil. diseg no Ma g.
fe mm . priv.- d a l , I88 I- 8 2 a tutt o il 190304 P ensio;: ato
c ol d ec r. ma g . 9 lug lio 1904.
Zingerle I<'I·anccsco (g iit doc. eff. della S e. mag.) - abil. canto
M;tg . femm. -- d a l 188I-82 sino a tutto il I89 2-93. Pensionat o c o l d ecr. m ag 24 luglio 1893
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lt'oà Teresa - abil. 1° gr. Se. citt.- dal 1883 84 in poi. Effett.
III cat. decr. ma g. ro genn. r885, e I categ. 31 ottobre 1887.
l'illi Ernesta - abil. I 0 gr. Se. citt . - dal 1885·89 in poi. Effettiva I cat. decr. mag. 18 ott. 189 1.
Schwarz de Fanuy - abil. 1° gr. e tedes co Se. citt. - nel
1888-89, poscia dal 1895·96 in poi. Effettiva I cat. decr . mag.
22 ott. 1889
Grimme };uisa - - abil. 1° g r. e tedesco Se. citt. - dal 1889-90
in poi. Effettiva l cat. clecr. mag . 13 ott. 1889 .
Costnntini E1lvige - abil. IO gr. Se. citt. - dal 1890-91 in poi
Effettiva I ca t. decr. ma g. 14 sett. 1897.
Pnolimt ld1t - ab il. !lo e lll 0 gr. Se. ci t t. - dal 1891 ·92 in poi
Effetti va III cat . decr. mag. 3 agosto 1896, provv. I cat.
1 1 giugno 1902.
Jt'riedl'ich Endco -· disp. canto Se. medie - dal 1893-94. Effettivo dec r. mag. 9 giugno 1896.
Pitacco don Giorgio - abil. religione Se medie ... -dal 1894-05 a
tutto il 1900-901. Nominato canonico alla concattedrale di
Capodistria.
Zenker prof. Antonio -· abil. matem. fisica Se. medie - nel
1895 ·96.
Uernoulli Oscar - abil. franc ese Se. citt. -- dal 2 1 febbraio
I 896. Effettivo I ca t . dee r. mag. I 5 luglio I902 .
Pollauz Eugenia - ab. III 0 g r. Se. citt. - dal 1896-97 a tutto
il 1898-99 ~ dal I900·0I in poi. Effettiva di III cat. decr ..
ma g. I I genn. 1900, provv I ca t. I I giugno I902.
Uenvenuti l;ina - abil 1° gr. Se. citt - dal I 899 -900 a tutto
il 1904·05. Effettiva III cat. decr. mag. 3I agosto I898;
provv .. I ca t. r I g iugno 1902. Sollevata col decr ma g. 2
ott . 1905 perchè passata a matrimonio.
Devescovi Giuseppe -- ab. no gr. Se. citt. - dal 1900-901. Do·
cent e liceale effettivo col decr. ma g. I5 luglio 1902.
Ravanelli prof. dott. Cesare - abil. ital. latino e greco Se. medie
- dal 1900·1901 al 1902 03. Morì il 9 settembre 1903.
Corto prof. dott. 1lon Girolamo - abil. ital., lat., greco, relig.
Se. medie - dal 1902-03 in poi.
Sencig prof. Pier Antonio - abil. disegno Se. medie ·- dal
I904-05
Pasini prof. dott. Ferdinando -- dal 1905 o6.

abil. ital. latino gt·eco Se. medie

Maestre effettive:
Chicchio <le Gisella (già m. eff nella Se. di prat della Mag.)nel I 88 I ·82 e 188 2-8 3· S olleva t~ co l dee r. ma g . 18 se t t.
I 883 perchè passata a matrimo n io.
Fumagalli-Pellitzer Teresa (già m . eff. nella Se. di prat della
1\Iag.) -- dal I 88r·82 a tutto il 1883-84. Soppressi
.co r~i
m;t g. p assò in a ltra scuola popolare. D ec r. mag 23 lug li o I88.j..
Incontrera Maria (?;i it m. eff. nella Se. di prat d ella Ma g .)
abil Se pop . ; - dal rS8 1-82 in poi
Krauss ~Iaria (g ià m . eff nell a Se eli prat d ella Mag.) - dal
J88 I· 82 a l febbraio 1888 . So ll eva t a col dee r ma g . 22 febb ra io 1888 perch è p ~ ssat a ~ matrim onio
~Iacovich J<: milia (g ià m eff. nella Se di prat
d ella Ma g. )
abi l Se. pop . - dal 188 1- 8 2 in p oi.
Trocha Giovanna (g ià m eff. nella Se. di prat. della Ma g)
abil Se. ci tt. III " g r . - da l I88 1- 82 a tutt o il 1894-95· P ensionata co l decr. mag. 30 giugno 189 5·
Wachsmanu -Uorpurgo Anna (g ià m. eft. n ella Se. di prat. della Mag.)
abil. Se pop . - dal r8 81 82 a tutt o il 1883-K4; quindi per
la soppressione dei corsi mag passò ad altra sc uola, Decr.
ma g. 23 lug lio 1884
Srebot Ang ela - a b il. III 0 g r. Se. citt. - d;ol 1889 90 alla fine
dell'aprile 1897· Effe tti va III ca t. co l decr. ma g. 6 agosto
1895 Sol levat a col cìecr. m;og. n tm gg io 1897 perchè passata a ma trim o n io.
Sulligoi Gilda -- ;1b il. Se pop -da l 1899 ·900. Effettiva 1Il ca t
decr. mag 7 sett 1904.
Anaclerio Maria - ab il. Se pop e gi nn astica Se. medie fe mm.
- da l 190 0 ·01 Ef(ettiva III c;ot. dec r. mag. 7 sett. 1904
Farol!i Uice - abil. 1° g r. Se. citt. e t edesco dal 1901-02.
Effettivà III cat. decr. m ag 25 agosto 1905
Staflter Emilia - ab il 1° g r. Se citt. e t edesco - dal 1902-03
a l 1904 -05 Effettiva III cat. decr. ma g . 16 sett 1902 . Sollevata col d ecr. mag. I 2 ott 1905 pe rch è passata a matrimonio.
Alprou Olga- abil. l 0 g r. Se. ci tt. - dal 1905-06. Effettiva III
cat. 3 set tembre 1903 .
. Segalla Gemma - ab il ro gr. Se citt. -- dal 190 5-06 . Effettiva
III . cat. decr. m ag. 25 agosto 190 5.
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Insegnanti provvisori:
Jegher Emma - per il francese -- p~rte del r88r -82.
lleya de Lorenzo (già doc. nell a Se. mag) abil ginn . Se.
medie - dal 1881 82 a tutto il 1884-85
Zennri Fanny - per il francese - si no alla fine del 1881.
Goiueau Emilio (senio r) p er il francese -- dal 1882-83 al
1891- 92 . Morì il dì ll lug lio 1892 .
llliilleJ• lUulvin1~ per il franc ese - dal r882-83 a tutto il
1888 89 Rinunciò al posto.
ne Cillia Giovanna -- per la ginnastica nel 188 5 .86, poi
passò ad altra scuola.
Yicentini Ortensia - per la gin nastica - nel 1886-87 e 1887-88.
Stossich pl'of. lllichele abil. storia nat. matem. geogr. Se.
medie --- docente provv. dal 1888· 89 a tutto il1894-95·
Berle Ofelia - abi l. frane. Se. citt. - dal 1889·90 al 15 aprile
1895 · Passò a matrimonio.
Cavalcante l<~lisa - abil. Io g r. Se. citt. - nel 1889·90
Incontrera Innocenza - abil. lavnro femm. Se. citt.
dal 1.
ap rile 1890 a tutto ottobre 1893·
Charles Antonio --- per il francese - dal 1892-93 al novembre 1895
J,onschur Adele - abi l. lavoro Se. citt. - dal 1893 -94 in poi .
Pcderzolli dott. don Tdfone - abi l religione Se. medie - nel
1894 -95, 1897· 1S98, 1901-02, 1902 03
Cossutta Li1lin -- abi l. ginnastica Se. mag femm . - dal1895 96
al 1897-98. Sollevnta col decr. mag. 4 ge nnaio 1898 essendo
passata a m ~ trimonio.
Jut•izza don Giuseppe - ca t . nel 1895 ·96.
Goine~tu Emilio (jnnior) abil frances e Se. eitt. -- dal 16 aprile
1896 in poi.
Veneziani Bianca - abil. Se. pop. - nel 1896-97 e 1897-98.
Cohol Nicolù -- ab. gi1~nastiea Se . medie - dal 1897-98. in poi
1\.ersich Eugenia - abil. lavoro Se. citt. - dal 1897 98. in poi .
Ca11P~lliere Amalia -- abil. Se. pop. --- dal 1898·99 al gennaio
1903. Passò a matrimonio.
l\Iecchia dott. don Antonio - abil. religione Se medi.e · - dal
1901-02 a tutto il I se m. 1905 -o6.
Cerf Alice - abil. ro gr. Se. citt. dal 1902-03 e parte del
1903-04. Passò a matrimonio.
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Zorzini Luig·i - as~. ita\i;1110, latino e grec<) Se. medie - - nel
1903 04 e nel 190--1--05.
Brettholz <lott. Uscher - abil. religione israel. - dal 1904-05.
Buttiguoni <lo n Giusto per la religione nel 1904-05.
Fumis llon Ernesto per la religione dal 1905-06.
Biondetti don Sebastiano p er la religione dal II sem 1905 o6.
Supplente qualificata per i Licei jemm.:

Neppi Valeria - abil. Ho gr. Se. citt. - e matem, fisica, storia
nat. per i Licei femm. -- dal 1904-05.
Sotlomaestra:

du Ban Isa -

abil. Se. pop. -

dal 1903-04.

Insegnanti temporanei:

Jones Pietro per l' inglese dal 1882-83 a tutto il 1885-86.
Modugno Pietro per la danza dal 1882-83 a tutto il 1887-88.
Jacks Amalia per la danza dal 1889 in poi .
Koschier J,ina per la conversazione tedesca dal 1894-95.
Laury ìUaria per la conversazione francese nel 1894-95.
Zampieri Caterina per il pianoforte dal 1894-95.
Primislas-Lallement Anna per la conversazione francese dal
1895 96Aiberti Luisa per la conversazione italiana dal 1896-97 a tutto
il 1898-99, poi nel 1901-02.
Bogni Bianca per la conversazione italiana nel 1900-or.
Ricciardi Giulia per la co nversazione italiana nel 1899-900 e dal
1902-03 in poi.
Aparnik Ottililt per la cucina nel corso di economia domestica
dal 1900 901.
Billan Anna per i lavori femminili nel corso di economia domestica dal 1900 01 al 1903 -04.
Buchta pro f. Edoardo per la tenitura dei libri nel corso d'economia dal 1900 or sino a tutto 1901-02
Merlato de dott. Ad1·iano per l'igiene nel corso d'economia dal
1900-0I.
Brugger Anna per i lavori femminili n el corso d'economia dom.
dal 1902 03 .
Adami prof. Uiccardo per la lingua latina dal 1905-06.
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STATUTO ORGANICO
adottnlo 1 in segn 'to a dt:liberazione del Consiglio della ci ttà dd.

dnlla Delegazione

mun ic ipal e nera seduta nel 26 otto bre

8 marzn

1903, eò

1901 1

a!'prvvato

rbll' Eccelso i. r Ministero.

Scopo e costituzione del Liceo.
Art.

1.

11 civico Liceo femminile è un istituto super iore

cl ' istruzione e eli educazione

:f.: suo compito avv iare le giovanette, mediante un'armo
nic a coltura della mente e del cuore, ad un pratico e sano in ·
dirizzo della vita.
Questo istituto consta:
a) eli cinqu e coni p1·epamtori (con diritto eli publicità) corrispondenti ad una scuola popolare (Allegato A );
h) eli sei corsi liceali (con diritto di publicità e di dare gli
esami di maturità liceale) formanti un 'Liceo femminile.
nello stretto senso dell a parola (Allegato B);
1) di due co r.~i eli pe1'/'ezionnmento (cor rispondenti al III e IV
corso di un:1 i r. Scuola magistrale femminile) con diritto
di publicità e di dare gli esami di maturità magistrale, per
le allieve che vogliono dedicarsi all'istruzione popolare
(Allegato C);
cl) e di un corso cl' economia domestica (Allegato D ).
Commissione di vigilanza.
Art. 2. Il Consiglio comunale nomina dal suo seno, per
la durata di un anno, una Commissione di tre membri con
l'incarico d' invigilare il regolare andamento del Liceo.

Personale insegnante.
Art. 3- Il personale ins eg nante si compone del direttore
e di un numero adeguato di docenti qualificati.

Istruzione.
Art. 4· L ' istru zione nelle singol e materie verrà impartita
secondo i relativi programmi d'insegnamento (Allegato A, B, C).
Il corso d ' economia dom estica si regge con proprio statuto
(Allegato D ).

Dispense.
Art. 5· Non si accordano dis pe nse dalle materie obbligatorie; ris ervato a l corpo insegnante di dispensare dal diseg no
nei corsi liceali vers o presentazione dei relativo attestato medico.

Divieto delle ripetizioni.
Art. 6. È vietato agli insegnanti di dare ripetizioni alle
propr ie allieve.

Mezzi didattici.
Art. 7· l mezzi didattici di .cui dispone l' Istituto sono:
1. Una biblioteca d'opere letterarie e scientifiche.
2.

Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e dei corsi

di perfezioname nto.
3· Un gabinetto di fisica e chimica; nno di storia naturale;
un o . per le carte geografiche e per i quadri storici e geografici
murali e p er i telluri ; ed uno per i modelli di disegno.
4 Due pianoforti e due armonium.
5· Mezzi speciali d'istruzione per i corsi preparatori.
6. P er il corso d'economia domestica tutto l'occorrente per
la cucina, per il tag lio di vestito, per il cucito, ecc. ecc.

Tempo dell' istruzione.
Art. 8. L '.istruzione per le materie obbligatorie ha luogo
soltanto di mattina; nei mesi di settembre-aprile dalle ore 8
ant. e nei mesi di m aggio-luglio dalle 8 ant in poi.
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Ammissione delle allieve.
A rt. 9· I. L e allieve che si pres ento\110 alla prima iscrizione nei corsi jJ1'f JJCt1'ator'i a cominciar·e dal Il, se hanno assolto con buon esito in una scu ola publica o con diritto di
publicità e con lin g ua d'istruzi one italiana la classe precedente
a quella in cui chiedono l'ammissione, verranno accettate:
o) nel II e Ili corso preparatorio senza esame alcuno;
ò) nel IV e V preparatorio dando l'esame nella lingua tedesca;
II. Per l' ammissi one 1ul I c o1·.~ o liceale ri chiedesi:
a.) l'età di 11 anni compiuti , o da compiersi entro l'anno
solare; e
b) un esame di ammissione (conforme al § 10 ali. 2 Jell' ord.
min. II dee. 1900 n. 3455 1) nella religione, ling ua italiana e
lingua t edesca entro i limiti di quanto viene insegnato nel
V corso preparatorio, e nell'aritmetica limitato alle quattro
operazioni fondamentali con numeri interi.
Q uesto esame verrà tenuto alla fine ed al principio di ogni
anno scolastico.
III. Negli alt1·i co·r si licwli vengono ammesse senza esame
alc un o le allieve che presentano l'attestato d'aver assolto con
buon successo il corso liceale precedente in questo od in un
altro Liceo con diritto di publicità.
Quelle invece che hanno assol ta la precedente classe in una
scuola cittadina, saranno am messe:
a) nel Il corso liceale dando l'esame nella lingua italiana,
tedesca e fr ancese ;
b) nel III liceale dando, oltre a questo, l'esame anche nella
geografia;
c) negli altri corsi superiori al Il[ dando l' esame in tutte le
materie.
IV. Le allieve che non hanno frequentato una scuola pu·
blica o con diritto di publi~ità, fatta eccezione di quelle che si
presentano all ' esame di ammissione per il I liceale (art. 9, II b),
dovranno assoggettarsi ad un esame in tutte le materie, dal
quale dipenderà la destinazione del corso in cui saranno ammesse,
t enu to sempre conto anche dell'età.
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V . A.llieve che vengono da ••na scuola con altra lin g ua
d ' in segnamento si assoggetteranno acl un esame per comprovare
la suffìcente conoscenza della lin g ua italiani<.
Gli . esami d' ammissione per le scolare al n l a) /1) 7 II,
lll a) b) e V sono esenti da tasse; per quelli al n. ]Il c) e IV
si dovrà pagare la tassa di corone 2 0.

Numero delle allieve nei singoli corsi.
Art. lO Di regola il numero dell e allieve non dovrà essere
maggiore di quaranta per ognuno dei COJ s i liceali, nè maggiore
di cinquanta per og nuno dei corsi prcp a ratorì.

Tasse scolastiche.
Art. JJ. Tutte le allieve del Liceo pagherann o una tassa
scolastica mensile antecipata; per i corsi prepara to ri di cor. otto,
per i corsi liceali e di perfezionamer.to di cor. dodici .
La contribuzione per il corso di economia domestica è
stabilita dal § 6 del relativo Statuto.
Il versamento della tassa scolastica sarà fatto al 15 eli
ogni mese. Le allieve, che entro i primi otto g iorni del mese
scolastico non avessero versato la tassa, saranno escluse dall' Istituto.
A \lieve che dopo un'assenza qualsiasi ritornano in iscuola
durante l'anno scolastico pagheranno la tassa an che per il tempo
in cui furono assenti .
La Direzione del Liceo è autorizzata ad incassare da ogni
allieva 110n gratuita dei corsi liccali e dci corsi di perfezi onamento, ogni anno al momento dell'iscrizione, una corona a titolo
di contributo per l'incremento della biblioteca delle allieve
(Art. 7. 2).

Posti gratuiti.
Art. 12. Per i sei corsi liceali sono riservati complessiva·
mente quindici posti del tutto gratu iti e ventidue semigratuiti ,
per allieve · che si e no meritevoli per le condizioni economiche,
oltre che per contegno, capacità e diligenza
Le istanze pel conseguimento di questi posti dovranno
essere presentate al più tardi fìno al 1 o settembre di ogni anno
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a lla Direzione del J,;ceo, la qu ale, ud ito il parere del Corpo
insegn ant e, le ino ltrerà col proprio voto alla Delegazione municip ale. Is ta nze !Jresentatc: p iù tardi non sa ranno prese in consicleraziotte. Il godimento di un posto g ratuito o semigratuito
dura fino a c he du ran o i motivi per i quali fu co nferito .
Nei corsi el i perfezion a mento si acc orde rann o dispense
dell'intera tassa o dell a metà seco ndo le norm e vige nti nelle
a ltre scuole medie del Co mune.

Vacanze .
A rt. 13. D urante l' an ne. scolastico si osserveranno le vaca nz e
stabilite per le scuole medi e ad eccezione di qttelle pe r la chiusura del I Sèmes tre; sarà inoltre vacanza il 2 1 novembre, gli
ultimi due gio rni di carnevale ecl il dì del le cen eri.
Per la confession e e la comu ni o ne delle allieve cattoliche
so no destinati tre g iorni dura nte l'anno sco lastico.
Res ta riserva to al Direttore dd Li ceo di con ce dere due
g iorni straordinari di vaca nza iJC: r og ni an no scolas tico, mai però
a prolungamento delle va canze sud dette.

Esami di maturità.
Art q. Alla fin e del V I corso liceale le allieve che lo
deside rano possono dare l'esame di maturità liceale, a ll a fine
del li co r,;o di pe rfezionamen to l' esa me di maturità ma gistrale
in conformità all e relati ve prescrizioni min is ter ia li .

Classificazioni.
Art. 15. Le not e graduali per le ·
note co mpl essive sono nei co rsi !iceali
scuole medi e, nei corsi di perfezionamento
magist ra li e nei corsi preparatori quelle
popolari.

singole materie e le
qu el le stabilite per le
quelle per le scuole
usa te per le sc uole

Promozioni
Art. 16. Ven gono promosse al corso superiore tutte quelle
allieve dei corsi liceali che ha nno riporta to nell"attestato fi!1ale
sia pure in segLlito ad esame di riparazion e, almeno la nota
complessiva di • prima • .
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Il passaggio però dal VI corso licea 1e al primo corso
perfezionamento JJU Ò a vve11ire:

Ji

a) sulla base dell'attestato Ji

ma tu' itit li ceale se i11 ques to
sono (in .conformità al § 19 al. 3 Jell'ord . mi11. 3 ottobre
1901 N. 27915) qualificate anche le materie libere (lavoro,
canto, g innastica) con la nota alm e no di sodisfacente ;
b) sulla base di un esame di amm issi o ne nel limite di quanto
fu insegnato nei due ult imi corsi liceali in tutte le m:1te rie
tanto obbli g atorie (ad eccezio ne ciel fran cese) quanto libe re
in cui l'allieva non avrà riportato nell' rdtima classe (sesta)
liceale almeno la nota di s odisfac ente.
c) sulla base dell'attestato di maturità liceale e di un esa me
suppletorio nelle nnterie libere (lavoro, canto, g innastica) ,
se queste non fi g urano classificate nel detto attestato con
la nota almeno di sodisfacente.
Tali esami sono esenti da tassa .
Per la promozione delle allieve dei corsi preparatori valgono
le norme prescritte per le scuole popolari.

Rapporti fra il Liceo e le famiglie.
Art. 1 7· A mantenere le necessarie relazioni con le famiglie
delle allieve, queste riceveranno ogni due mesi un foglio d' informazione, con le note nel progresso, nel contegno e nella dili ge nza.
Questi fogli saranno restituiti colla sottoscrizione del padre
dell'allieva o di chi ne fa le veci.

Attestati e relazione annuale.
Art. 18. Alla fine di ogni anno scolastico avrà luogo la
distribuzione degli Attestati e della Relazione sullo stato del
Liceo.

1
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Allegato A.

PROGRAMMA DIDATTICO
per i corsi preparatori.

I COR SO PREPARATORIO.
I . Rt•: LI GIONt.:. l'rimi rudim e nti della rel ig ione cristiana esposti
o ,·,. lmente. 1'1·in cip ali formale di preghiere.
LIN GU A ITALIANA: I otru.zio11 e intuiliva. Nominare oggetti che
le allieve vedono in isc uola, a ca·sa e fuori di casa, rilevame le qualità e l' uso.
L eggl're e scrivere contemporaneamente.
Nel secondo semestre un compito scolastico di dettato
og ni mese.
3· ARITMETICA. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo
numeric o dall' I al 20 con esercizi pratici.
4· GINNASTICA. Ese rci ~ i ordinativi ed a corpo libero. -· Giuochi.
s. CANTO. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme alla
estensione della voce delle allieve.

II CORSO PREPARATORIO.
l.

2.

RELIGIONE V erità fo ndam entali di fede e morale cristiana
esposte coi direttivi d el Catechismo piccolo.
LINGUA ITALIANA : Istruzione intuitiva.. La scuola, la famiglia,
l'età dell'uomo, la casa, il corpo umano, i quadrupedi
d o mestici , i cibi e le bevande, la città, le vestimenta.
Di visione del tempo, stagioni, piante, arti e mestieri. -Utensili. I volatili domestici. Il giardino, l'orto, il bosco, il
prato, le meteore atmosferiche.
L ettura. Le gge re con esattezza . -- Esporre il contenuto dei
brani letti. - A memoria facili e brevi racconti e poesie.
G-rctlmnctticct e composizione. Segni d' interpunzione ; esercizi nel
fo rmare brevi proposizioni. - Del nom e, dell'aggettivo e
dd verbo; coniugazione dei verbi ausiliari e regolari nel
presente, passato e futuro.
Un compito scolastico mensile ed un esercizio scolastico di
composizione ogni settimana.
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3· ARITMETI CA. L e qu attro operazioni fon da mentali nel period o
num er ico ftn o al 100 co n ese rc izi pratici.
Un eserciz io d o mest ico og ni du e se ttim ane.
4 · DI SEGNO A MAKO LIBEl!A, Linee rette in diverse p osizioni , <è
divisione dell e m edesi me in parti egua li Co pia dal vero
di oggetti a linee rette. Colori primari . Esercizi di di seg no
alla t abella.
5· CALLIGRA~'lA. L e fa nn e g raf1ch e fra i ri g hi. -- Le cifre .
6. GINNASTICA. Esercizi ordinat ivi ed a cor po libe ro . - Giuochi
7· CANTO. Esercizi per sviluppare la voce e l' orecchio. Can
zoni semplici a orecchio.
8. LA VOR I FE~BIINILI . Un imparaticcio a uncino formato d a sei
q uadri uniti in una sola s triscia contornata da un pizz o
ad unc inetto. Co me secondo lavo ro le scolare novell e fa ranno un pizzo semplice, le ripetenti una sottana a d uncino

lil CORSO PREPARATORIO.
1.

2.

RELIGIONF.. Dottrina reli giosa contenuta nel Catechismo grande ,
con speciale riguardo al p rim o capitolo d el meçlesimo La
fede qu a l punto centrico dell'i nsegna me nto.
LINGUA ITALIANA. L etlttra ,qpiegala. - Narra?.ioni ed ammae
stramenti conformi al •Programma •. -- No?.io ni elementari
di scien ze na turali e eli geografia e storia.
Gmmmatiw e co'lltposizione. -·· Proposizioni · semplici e complesse . In particola re: del nome, dell'aggettivo e del verbo
attivo. Del pro nom e. Id ea generale della preposizione e
dell ' avv erbio. Formazione di parole. Delle interpunzioni.
Brevi descrizioni e letterine.
Esercizi mnem onici. - Compiti come nel Il corso.

3· LINGUA TEDESCA. Leggere e scrivere. Vocaboli a memoria.
Brevi e facili traduzioni.
4· ARITMETICA. Este nsi one del periodo num erico sino al 1000 Le
quattro operazioni fondamentali con num e ri interi.
Un compito scolastico al mese ed un esercizio domestico
ogni due settimane.
5· DISEGNO A MANO LIBERA. Copia dal vero di oggetti a linee
rette. Colori secondari. Esercizi di disegno alla tabella.
6. CALLIGRAFIA. Esercizi nelle forme grafiche a rigo doppio .
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7. GI NNA>Tl C..\. E se rcizi or·dinativi a co rpo lib ero, co l co r dino
lungo. Sca la orizzontale e salti liberi. - Gi uoc hi g inn as ti ci.
S. CANTO. Ese rcizi ad una voce. - Teori e eleme ntari,
<) LA VOR I l!'E MNIIN!LJ. S ei q uach cl ' imp arat icc io a mag lia (punto
d iritto, nn ferro diritto ed uno rovescio, due m ag li e diritte
e d ue r oves cie) , ed un pai<) eli polsini.

I V COR SO PREPARATORiO.
Dottrina religiosa contem.ta nel C atec hismo gr ande
con ispeciale ri gua rdo a l secondo capi to lo La speranza
q ual e punto ce ntri co dell' ins eg nam ento.

1. RELl G WNl•:.

2.

LINGUA ITAL L-IN A. L ettu ni spie!]ala. Narrazioni ed am ma est rame nti. Nozi o ni elementari eli scieme naturali e eli ge ografia
e storia .
Unmmtatica e C0 111.po:; izior1e. Rip eti zione e completamento delle
pa rti dd di scorso g ià tra ttate . Proposizione semp lice, complessa, composta, principale, secondaria. Verbi regolari ed
irrego la ri D ella forma pa~siva. Id ea g·e nera le della congi nnzione e della interie zion e . Dettati per esercizio di
ortografia . Applicazione dei seg ni d ' interp unzione . Brevi
descrizioni e letterine.
Esercizi mnem on ici . - - Compiti come nel III corso.

3· LIN GU A TEDESCA. Lettura spedita co n r etta pronuncia e con
accento proposizionale. Tradu zioni. Spiegazione dei brani
letti. Esercizi di ortografia.
Un compito scolastico mensi le.
4 ARin1ETICA. Estension e del periodo num erico oltre il

rooo.

Le quattro operazioni fondam entali con num eri interi e
d ecimali. Calcolo con numeri co mplessi. Calcolo di conclusione . Compiti come nel III corso.
5· DISEGN O A MANO LIBERA Copia d al vero di oggetti a linee
rette e curve. Esercizi di disegno alla tabella.
6 . CALLIGRAI?JA. Esercizi a rigo doppio e poi a ri g o semplice.

1· GINNAS l'I CA. E se rcizi ordinativi ed a corpo libero. -

Salti
liberi . Scala orizzontale Esercizi di sospensione. Giuo chi

g innastici.
8. CANTO. Esercizi di can zo ni facili a d una voce applicati alla
teoria musicale .

9· LAvom F'El\1MIN1LI Alfabeto maiuscolo, minusc o lo e got ico, pii1
le ci fre sino al IO. Un fazzoletto ad uncino con lana di colore.
L e ri pe t e nti un fazzoletto ad uncino od un pizzo alto.

V CORSO PREPARATORIO.
l.

RELIGIONE. Dottrina reli g ios a contenuta ne l Cat echism o gra nd e
con ispeciale ri g uard o al t erzo capitolo. La ca rità qual
punto centrico d' in~egnamento

LIKGUA ITALIANA. L ettura sp ieyatct. Na rra zio ni ed a mmaest ramenti. Nozioni elementari di scienze naturali e di geografia
e storia.
Grammatica e compo sizione. Rip etizione e completamento
dell'etimol ogia Uso dei modi e dei tempi. Proposi zion i nel
p eriod o. Form azione delle varie specie di proposizioni .
D esc ri zioni e racconti. L e ttere.
E se rci zi mnemonici . -- Compiti come nel IV corso.
3· LING UA TEDES CA. Regole fondam entali della g rammatica . Coniu gazione d e i verbi aus iliari, deboli e forti ric o rre nti nel libro di
lettura nei tempi principali del modo indicativo ed imperati v?.
L ett11re. Traduzioni. Conversazione sui brani letti.
Ogni m ese un t e ma scolastico ed un esercizio domestico.
2.

4 · ARITMETI CA . Calcoli di conclusion e. Divisibilitit dei numeri.
Ricerca d el minimo multiplo e del massimo comun divisore
Calcolo d'int eresse. Frazioni ordinarie. Ripe tizion e generale.
Compiti come nel IV corso.
DISEGNO A MANO LIBERA. Copia dal vero di oggetti a linee
curve. E sercizi di dis eg no alla tabella.
6. CALLIGRAFIA. Speditezza del co rsivo su di un ri go. - Esercizi
n el corsivo mezzano fra i ri g hi .
7. GINNASTICA. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Esercizi coi
bastoni e coi manubri. Salti liberi. Tra ve d'equilibrio.
Scala orizzontale. An e lli . Giuochi ginnastici.
8. CANTO. Esercizi di canzoni a una voce. - Passaggio al canto
a due voci.
9· L AVORI FEMMINILI. Una sottana da fanciulla a teli diritti. Eventualm ente una camicia da donna con g heroni e maniche applicate al busto mediante cucitura.
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Allegato

B.

PROGRAMMA DIDATTICO
per i corsi /icea/i.

I CORSO LICEALE.
RELIGIONE CATTOLICA. 2 ore settimanali.
1 ora settimanale: dottrina della reli gione cattolica (fede,
cariti1, giust;zia).
I ora s et timanal e : S toria sacra d ell' anti co T es tamento.
2. RELIGIONE ISRAELITI CA . l ora settimanale.
Catechismo. L e feste. Storia dalla creazione èel mondo sino
alla rivela zio ne. Lettnra ebraica.
3· LING UA ITALIANA. 5 ore settimanali.
Lettura dal libro di testo e riproduzione delle cose lette in
forma più o meno libera.
Grammatica. Etimol ogia . Parti del discorso e loro valore.
L e proposizioni semplici, complesse e composte. Esercizi
mn e mo nici di brani di poesia e di prosa con speciale
importanza alla retta pronun zia. Analisi g rammatical e e
lo g ica.
LP_qyende e ?'acconti tratti dalla storia g reca e romana (Una
ora s ettimanal e, v . n . 6).
Dettati. Per ese rcizio d'ortog rafia. - Un tema scolastico ed
uno domes tico og ni mese. (Temi cl' imitazione)
4· LINGUA TEDESCA. 4 ore settimanali .
01·anMnatica : Artico lo, sostantivo e sua declinazione, agget·
tivo, pronome personale , avverbio eli modo . Presente ed
imperfetto dell ' indicativo, l' imperativo ed il participio . La
proposizione semplice. -- Defant I sino al § s o. Esercizi
eli dialogo sui brani letti .
Un tema scolastico ed uno domestico al mese.
5. LING UA FRANCESE. 4 ore settimanali.
Gmmmaticct: Teoria ed applicazione delle regole sugli articoli,
sostantivi, aggettivi e prono mi. Coniu gazio ne dei verbi
ausiliari, e del presente ed imperfetto indicativo dei verbi
regolari (se mpre in relazione al libro eli testo).
l.

Esercizi linguistic i e mn e monici. -

Da Natale ogni mese un
t ema sc olastico ed un o d o mest ico secondo il pi a no
6. STORIA I ora se ttimanal e (nell ' istruzione dell a lin gua italian a).
L e_qgende tratte da ll a s toria orie ntal e, g reca e roman a; legge n de e r acc0n ti tratti d alla sto rht p atria (v. n. 3).
7· GEOGILH'IA. 2 o re set timanali.
Elementi di g eo g r afia ma tem ati ca in quanto si posso no rendere intuiti\7 i (oriz zo nte, punti c ard in ali, ze nit, n ad ir, lati t udin e, zon e) ; conce tti fondamentali geog rafi ci e conseg uent e lettura del la carta partendo dalle condizioni della
p ro vi nci a. --- Conti11enti ed o ceani e lo ro sviluppo con
spec iale riguardo a ll ' Europa. -- So mmari o della g eog rafia
di questo con tin ente.
8 . STORIA NAT URALK. 2 ore settimanali.
Semestre: Desc rizio ne individuale de i tipi più importanti eli
mammiferi , con sp ec ial e ri g uard o agli animali domestici,
loro costumi ed all e vam ento.
II Se lil estre: Osse r vazio ne e descrizione delle più important i
faner ogame ind ige ne, fa ce n do n e ri sal tare i caratteri ge nerali
9 · MATEMATICA. 3 ore settimanali.
Aritmetica: Sistema d ecaclico di num erazione . Numeri romani.
L e q uattro o p erazio ni fon dame nt a li con numeri interi e
decimali, astratt i e co ncret i incom pless i. Calcolo con numeri
concreti complessi. Divisibilità dei numeri. Deco mpo sizione
in fattori primi ; m as simo comun divisore e minim o comune
mu ltiplo. L e quattro operazioni con fra zioni ordinarie.
Gemnct1·ia: R etta , cerchio, an go lo. Le proprietà più semplici
del triangolo.
ro. DISE GNO. 2 ore settiman a li.
S piegazio ne d ella teori a dei co lori prim a rì per mezzo della
pittura di semplici mosaici . Diseg no di ornati semplici a
man o libera .
I I. CALLIGHAE'IA. I ora settimanale
Esercizi delle forme g rafi che colla fal sa ri ga e sen za dg o.
Carattere rotondo fr a due righ e.

MATERIE LIBERE.
12 .

LAVORI FEMMINILI. 2 ore Settimanali.
Un paio di calze secondo la teoria. Figure geometriche acl
uncin o : il quadrato principi;tto dal centro, d a un lato e

J
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d all'ango lo ; triangoli e cerchi. Esercizi a disegno in lavori
d'uncino. Imparaticcio eli crocetta a du e diritti.
1 3· CANTO. 1 ora se ttimanale.
Teoria. Passa gg io al canto a due voci. (T. Abt. 20 solf)
Esercizi progressivi eli lettur a a lla tabella.
r 4 G INNASTICA. r o ra settimanale.
Esercizi or1linativi: Schieramenti, controm a rce, evoluzioni. Ese rcizi a corpo lib ero. I va ri passi combinati, passo ordinario, mezzo passo, passo composto, passo saltato, passo
incro cicchiato di fianco, combinati con diversi ese rcizi delle
b1·accia . ·- Ese rc izi con ordigni: Bacchette, bastoni J iiger,
cordino a ma no . -- Esercizi agli a ttrezzi : Tra ve d'equi·
libri o, anelli , salti liberi , rastrelliera .
Oiuoc!ti vari ad atti all'età delle allieve. - Eserci zi ordinativi
eli chiusa.
II . CORSO LICEA LE.
EELIGIONE CATTOI,JOA. 2 ore settimanali.
I ora settimanale: Dottrina de lla religio ne cattolica (speranza,
sacramenti).
1 ora settiman a le: Storia sac ra del Nuovo Testamento.
2 RELIGIONE JSRAELl"'l'ICA. I ora settimanale.
Le qualit à di Dio. Storia da Giosuè a Saule. Lettura ebraica.
3· LINGUA ITALIANA. 5 ore settimanali.
L ettum come nel I corso e riduzione in prosa di poesie
narrative .
Gntmllwt·i ca: Rip etizione e completamento dell'etimologia.
Forme d ei verbi e loro uso , con riflesso speciale a i verbi
irregolari. L e differenti proposizioni nel periodo.
Esercizi mnemonici co me nel corso precedente.
O g ni inese un dettato quale esercizio ortografico, un tema
scolastico ed uno dom es tico.
4· LINGUA TEDESCA. 4 ore settimanali.
G1·amnwtiw: Aggettivo, sua declinazione e comp ara zione,
verbo, sua coniugazione, reg ole fondamentali intorno all'uso
delle altre parti del discorso (Claus, dal cap. VII in poi).
L ettura : Come nel I corso (Noè, parte I, brani scelti).
Un tema scolastico ed uno domestico al mese.
5. LINGUA F'ltANCESE. 4 ore settimanali.
Chammatiect: Ripetizione e completamento dei verbi ausiliari
e regolari in tutti i modi e tempi ed in tutte le forme.
!.

-IO
Esercizi mnemonici e linguistici.
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico.
6. STOIUA UNIVERSALE. 2 ore se ttimanali.
Quadri tratti dalla storia antica , del medi o evo e moderna,
e dalla storia austriaca
7- GEOGRAFIA. 2 ore settimanali.
Ripetizi o ne e continua zione d egli e lementi di g eog rafia ma temat ica (sole, moto appare nt e, anno , g· iorn o, siste ma planetario, rete di graJi , clima e v e g e ta z i o n,~) . Ampliam ento
dei concetti fondamentali g eog ra fici parte ndo dall e relativ e
c ondi zioni della monarchia Aus tro -un g aric a . La monarchia
Austro-ungari ca nel la sua conforma zione naturale e politica
e nei suoi prodotti. S ommario del la g eo g rafia d ell'Asia e
dell'Africa.
8 . STORIA NATURAL E. l ora se ttimanale .
I Seme.'tre: Descrizione dei tipi piir imp o rtanti deg li ucct: lli,
rettili , anfibi e pesci .
1I Sem e.•tre: Continuazione della d esuizione e determinazion e
di fan erogame indigene, con speciale ri g 11arclo alla loro
impo rtan za per l'uomo . Le più importanti piante coltivate
indig ene ed esotiche ril e vandone il loro us o
9· MATEMATICA . 3 Ore settimanali.
Aritm etica : Rip eti zio ne con l' airrto di proult:mi, in ispecie con
frazioni ordinarie. Trasformazione di frazioni ordinarie in
decimali e viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del
tre semplice risolta colle proporzioni e col calcolo di conclusione. Calcolo da cento applicato acl esempi pratici
Geometria: Congruenza dei trian g oli ed applicazioni. Le principali proprietà del cerchio.
10 DISEGNO. 3 ore settimanali.
Copia dal vero di oggetti a superficie piane. Teoria dei colori secondari ecc. applicata a diseg ni di fo g li e copiate
d a l vero.
Il. CALLIGRAFIA. I ora settimanale.
Esercizi nelle forme g rafiche senza rigo; eserdzi nel carattere
rotondo su un rigo, colla falsa ri ga e senza rigo.
MATERIE LIBERE.
12.

LAVOHI FEMMINILI. 2 ore settimanali.
Impai·aticcio dei punti òi cucito e delle marr:he, dippiù l'insegnamento del festone appuntito e rot o ndo, del punto
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passata e cordoncino. Applicazione dei punti appresi come:
punto a croce tt a, Holbein, pa ~ sata e cordoncino, sopra
lavori pratici .
13

CANTO. 1 ora settimanale.
T eo ria. Es ercizi progressivi di lettura alla tabella.

14. CìiNN.ISTI C,I. I ora se ttimanale
R serf'izi ordinativi: Conversioni, schieramenti composti, evoluzioni. - Esercizi a corpo libe ro: Passo equilibrato, passo
altalenat o, passo di voltegg io, passo strisciato ecc. comb inati con ese rci zi delle bra ccia e d el busto. Esercizi
con ordigni: Bacch ette e bastoni Jager, cordino lungo e
cordino a man o. -- Esercizi ag li attr ezzi: Tra ve d'equilib rio, scala orizzontale, passo a volo, salti liberi, rastrelliera, appoggi alti
G iu.ochi adatti a questo corso, colle racchette, palle ecc.
Esercizi ordinativi di chiusa.
III CORSO LlCEALE.
l

l~ELIGIONE

2

RELIGIONE ISRAELITI CA. l ora settimanale.
Catechismo. Le fes te nazionali S toria da Saule alla divisione
del R eg no. Lettura ebraica.

CATTOLICA. 2 ore settimanali.
I Sem estre: Liturgia d ella Chiesa cattolica.
II Semestre: La grazia I Sacramenti della Chiesa cattolica

3- LIN GU A ITALIANA .. 4 ore settimanali.
Lett"ttra come nel corso precede nte con ri gua rdo alle espressioni fi g urate, alla sinonimia ed alle varietà dello stile.
Elementi di metrica.
Grammatica: Sintassi. Collocazione e disposizione delle parti
del discorso nella forma zione d el periodo . Costruzione
diretta ed inversa. Figure g rammaticali,
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico.
4 · LINGUA TEDESCA. 4 ore settimanali
Gnwwwtica: Verbi ausiliari e deboli, declinazione dell'articolo, d el sostantivo, dei pronomi personali e possessivi,
dell'aggettivo: nomi numerali , preposizioni (Cobenzl. Parte I) .
Lettunt: Traduzione ; conversazione, ripetere il contenuto dei
brani letti con proprie parole (Noe l. Brani scelti).
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico.

Da questo corso in poi l' insegnamen to si fa tutto in lin g ua
tedesca.
5· LING UA FRANGERE 4 ore se ttim a na li.
Da qu esto corso in p o i l' insegna me nto si fa tutto in lin g ua
francese .
Grammatica: I< ipeti zione d ell 'e timo logia g ià appresa. Ve rbi
irregolari, imperso na li e difet tivi pii1 usit ati.
Eserciz i mn emo ni ci e di conversazio ne, lett ura del Ploetz:
L ec tures cho isies.
Ogni mese un tem a scolastico ed uno dom es tic o.
6. STOH IA UNI VEHSALE 2 ore settiman a! i
Le nozio ni p iù importanti dell a sto ria dei pop oli oriental i,
g reci e rom a ni co n pa rti co la re riflesso alla lo ro coltura,
fin o alla trasm igrazion e dei po pol i
7· GE OG HAF JA 2 ore settima nali .
Ripetizion e e complètamento della geografia matematica (luna
e sue fas i, lo zodiaco, le stagioni, le piogge tropica li , i
venti cost an t i e periodici, le correnti ma rin e) . Geog rafia
speciale dei paesi d ell' E urop a meridional e, occidentale e
centrale, con particola re rigu a rdo ai prodotti , all'industria
e alle relazi oni comm erciali coi paesi confinanti.
FISICA . 2 ore set tim anal i.
Estensione ed im pe netrabilità. Mot o, in erzi a, forza . Effetti
delle for ze molecolari. Stati di ag gregazione. Gravità e
pes o. Pressione dell ' aria .
Calo1 ·ico : Sensazioni di calore, g rad o e quantità di calore.
Conduzione del calore. Ca mbiamento di volume (tenno·
metri) e dello stato di aggrega lione. Irradiazione. Sorgenti
di ca lore. Materiale da co mbustione .
9· STOHJA NATURALE I ora settiman ale.
I Semestre: I tipi più importanti degli invertebrati con speciale
riguardo agli insetti.
II Sem estre: L e più importanti crittoga me, specialmente i
fun g hi velenosi e man gerecci. Osservazioni s ulla diffusione
geografi ca delle piante e sulla coltura delle più importanti
piante d'ornam e nto. Coltura dei fìo:·i all'aperto.
iO . MATEMATICA . 2 ore settimanali.
Aritmetica : R egola del tre composta. Calcolo abbreviato con
decimali. Interesse semplice. Sconto. Calcolo di scadenza
media. Regola di partizione e di mescolan za. Calcolo delle
monete.
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Geometria: Proprietà principali dei quadrilateri e dei poliIl

goni. Pardgone, trasformazione e partizione delle figure.
DISEGNO 3 ore settimanali
Lezioni elementari di prospettiva pratica ; disegno prospettico
da corpi geometrici ed oggetti cl ' uso. Stilizzazione di foglie
e fiori con speciale riguardo ai lavori femminili.
MATERIE LIBERE.

LA VOI!! FEMMINILI. 2 ore settimanali.
Ripetizione dei punti utili e di ornamento Imparaticcio delle
differenti cuciture ed Ol'lini Incassare pezzi di stoffa mediante differenti cnciture; mendature in tela, in stoffa a
spiga e damascata; mendatura della maglia applicata sopra
cartoncino. Intessere i talloni delle calze danneggiate.
13. CANTO. I ora settimanale.
Teoria. --- Esercizi progressivi di lettura alla tabella. Canzoni
a due ed eventualn1ente a tre voci.
14 GINNASTICA . I ora settimanale.
Esercizi ordinativi: Ripetizione e nuove ordinazioni degli
esercizi del I e II corso. - Esercizi a corpo · libero: aggruppamento dei passi ritmici con esercizi a corpo libero
o con le bacchette. Esercizi con ordigni come nel II corso,
più i manubri. - Attrezzi come nel II corso, più la scala
obliqua
Giuochi sul posto e dal posto. l'alleggio con la racchetta.
12

IV CORSO LICEALE
RELIGIONE CATTOLICA. 2 ore settimanali.
I Semestre: Apologetica.
Il Semestre: Cenni generali di Storia ecclesiastica.
2. RELIGIONE ISitAELlTICA I ora settimanale.
Catechismo. Ripetizione delle feste. Storia degli Ebrei sotto
i Seleucidì ed i Tolomei. Lettura ebraica.
3· LINGUA l'l'AI,IANA. 4 ore settimanali.
Ripetizione e completamento della metrica; - dei diversi
generi di componimento in poesia e in prosa.
Storia della letteratura: . N ozi orli preliminari, origine della
lingua Le prime quattro scuole. Il trecento. Dante. Petrarca.
Boccaccio. Novellieri. Cronisti. Descrittori di viaggi. Scrittori ascettici e didattici. II quattrocento. Prosatori. Poeti.

I.

4-

5·

6.

7-

8.

9·

L'epopea romanzesca Le rappresentazioni sacre e i canti
carnascialeschi.
Letl!m~ ed apprendimento a memoria di brani relativi agli
autori pertrattati come sono nell' 'Antologia,. Lettura
dell' 'Orlando fmioso,.
Ogni due mesi un tema scolastico ed uno domestico
LINGUA TEDESCA. 4 ore settimanali
Grammatica: Coniugazione dei verbi forti ed irregolari; verbi
riflessivi, impersonali, composti ; pronomi dimostrativi, relativi ed interrogativi; avverbi, comparazione dell' aggettivo. Proposiziotti . (Cobenzl, parte l)
Lettura: Brani scelti, dal Noe parte II.
Ogni mese un tema scolatico ed uno domestico.
LII'GUA FRANCESE. 4 ore settimanali.
Grammatica: Ripetizione e complemento della parte etimologica (avverbi, preposizioni, congiunzioni). Sinonimi.
Esercizi di traduzione e di conversazione colla scorta delle
Lectures choisies_
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico.
STORIA UNIVERSALE. 3 ore settimanali.
Storia dell' evo medio e moderno fino alla guerra dei 30
anni (1618), rilevando particolarmente lo svolgimento della
relativa coltura e la fondazione ed ampliamento della
Marca Orientale sotto i Babenbergi e gli Absburgo, e la
riunione dei paesi absburgici in un solo stato.
GEOGRAFIA. 1 ora settimanale.
Gli stati dell'Europa settentrionale e orientale con riguardo
ai loro prodotti e commercio. L'Africa con speciale
riflesso ai territoi-i coloniali.
STORIA NATURALE. 2 ore settimanali.
Zoologict: Descrizione e divisione delle classi dei vertebrati
ed invertebrati, con ispeciale riguardo ai caratteri fisiologici e biologici ed alle relazioni fra le singole specie animali
e fra animali e piante.
CHIMICA E MINERALOGIA .- 2 ore settimanali.
Nozioni fondamentali di chimica, spiegate con semplici esperimenti_ Elementi principali e loro più importanti combinazioni naturali ed industriali.
Alimenti e loro combinazione chimica. Zucchero, fermentazione alcoolica. Cellulosio. Modificazione degli elementi
mediante la cottura. Fab~ricazione del pane, del burro e
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IO

11.

d e l formaggio. Cnnservazione degli alimenti. Loro falsificazioni. Grassi, saponi e materia·!i d'illuminazione.
Ogni qual vo lta si offre l'occasio ne si parlerà dei minerali più
imp o rt ant i in rigu a rdo ai caratteri esteriori, all'origine ed
al loro uso.
MATEMATICA. 2 ore settimanali.
An:tmetica. Operazioni fondamentali con num eri generali di
un o o più termitlÌ interi. Quadrato e radice quadrata di
numeri decadici Esercizi di calcoli aritmetici .
Geometria : Calcolo delle aree. Principi fondamentali della
somiglianza Proprietà fondamentali dell 'ellisse, dell' iperbole
e della parabola
DISEGNO 3 ore se ttimanali
Natura morta ed oggetti d'uso eseguttt tn dive rse tecniche.
Esercizi di stilizzazione applicati alle diverse tecniche del
ricamo. O rnati in basso ri lievo dal ges so. -· Schizzo dal
vero quale esercizio domestico.
MATERIE LIBERE .

LA v o m FEl\11\'llN 1LI 2 o re settimanali.
Tagliare e confezionare una camicia ed un paio di mutande
da donna Insegnamento del ricamo in g!ese.
I3 CANTO. I ora settimanale.
Teoria . - Esercizi progressivi di lettura alla tabella Cantate
ad uso d eg li Istituti di educazione femminile.
14. GINN ASTICA . 1 ora settimanale.
Esercizi onlinativi e a corpo libero combinati fra loro. Esercizi con ordigni : manubri, bacchette, bastoni Jager e
cordino lungo . - Esercizi "gli attrezzi: come nel III corso,
più il pi a no inclinato.
Giuochi vari come nei corsi precedenti, ed esercizi ordinativi
di chiusa.

12.

V CORSO LICEALE
I

2.

RELIGIONE UATTOLJCA. I ora settimanalt>.
Dogmatica. (Schouppe II, c. I- V; XVI-XVII).
RELIGION~; ISUAELITJCA. I ora settimanale.
Storia dai Maccabei sino al dominio romano.
ebraiche.

Preghiere
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LINGUA ITALIANA 4 ore settimanali.
Storia d elln letten1t11m: Il cin q uecento . Stori ci e politici.
Epici Biografi. Scrittori che trattano vari gen eri letterari.
Rimatrici La Commedia del Cinquece11to Il Seice nto. La
s c uola dd 1\'Jarini. Ero icomici . Lirici e Satiric i Storici
Prosatori di vari ge ne ri letterari.
L cUw·a ed apprendimento a memoria di brani scelti relativi
a g li autori summe nzionati e contenuti nell' • Antologia,;
lettura dei 'Promessi s posi, del Man zoni e di squar c i
s celti dell ' '!Iliad e ., 'Odissea , e d 'Ene id e , (dal Mestica,
'Bellezze" ecc. ) Esposizione libera e di cose apprese nei
vari rnmi d ' istrn zione
Temi come nel corso precedente , ma co n maggiori esigenze
riguardo alla lin g na e allo stile.
4 LINGUA TEDESCA 4 ore settiman ali .
G rammatica: Declinazion e d ei nomi propri e dei nomi stra
n ieri; coniu g azion e .fo rte ed irrego lare, con g iun zio ne ; del ·
l'uso delle singole parti del discorso, uso dei tempi e dei
modi
L etium . Brani scelti dal N oc p . Il. Storùt della fetlerut11rrt.
Breve sunto dello svol g imento della letteratura t ed esca d a i
primordi sino al secolo XVI!l. Klopstock, Wiel a nd, Les sing, Herder.
E sercizi di composizione e eli traduzione : racconti per imitazione, versione in prosa, lettere.
Ogni mese un tema s colastico ed uno domestico.
5· LINGUA FRANCESE. 4 ore settimanali
Grammatica: Sintassi (con testo frances e) dell'art icolo, sostantivo, aggettivo; pronome ecc. Uso delle preposizioni .
Omonimi.
Lettum di poesie e prose d ' autori classici, ed esercizi di
conversazione
L etteratum. Sino al secolo XVIII.
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico .
6. STORIA. 2 ore settimanali .
Dalla guerra dei 30 anni al Congresso di \'ienna, con speciale rilievo delle glo riose guerre coi Turchi e colla Francia
7· GEOGI<AFIA 2 ore settimanali.
L'Asia, l' America, l'Australia. - Le Terre polari . ·_ Le
vie del commercio marittimo e mondiale. - - La cultura dei
principali stati d'Europa.
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8. STo RIA N AT U lt AL I•;. 2 ore settimanali
Eleme nti eli geologia. Parti cos titu e nti clel g lobo e loro azione
reciproca . Solle vame nti ed abb ass:>. menti dell a crosta terres tre. Rocce più importanti. Breve ria ssunto intorno al la
storia d elle vari e formazioni.
Botauiw. Di visione sistematica e diffusione geogra fica delle
piante.
9 · FIS ICA 2 ore settimanali.
Jieccan.iw : Diverse specie di moto. Caduta lib era . Movim ento
curvilineo e forz a ce ntrifu ga . Composizione e decomposizione di movim ent i o moge nei. Moto di proiezion e. Co m posizio ne e deco mp osizio ne di for ze con un solo punto di
appl icazion e e d i forz e parallele cos piranti. Centro di
g ra vi tà Diverse specie di equilibrio. Il pe ndolo e sue
applicazi oni. Macchine se mplici e loro più importanti app licazioni. E lementi di geog rafia astronomica.
Idrostutiw: Cara t t eri dei liquidi Pressione idrostatica. Vas i
comunicanti . Principio d'Archimede. Principio dell'areometro a sca la
A ·reostatica: Caratteri degli ae riformi . Esperimento di T orricelti. Barometri. Legge eli Mari otte . \'enti. Alcun e applicazioni della pressio ne dell' aria. Macchina pneumatica.
Principio della macchina a vap ore.
Acustica: Origine e p ropa gaz ion e del suon o. Intensità ed alteua dei s uoni . Scala musicale. Risonanza. Corde, corista,
tubi sono ri. Orga no um a no della voce e d ell'udito Velocit à e rifl essio ne del suono. Rimbombo, eco.
IO. MATEMATICA. 2 ore se ttiman a li
Aritmetica.: Equazi oni determinate di primo g rado ad un a o
più incognite. Cubo e radice cubica di numeri decadici.
Esercizi di calc oli pratici.
Geoutet1'iet: Ripetizione in forma di problemi del calcolo delle
aree. Posizione reciproca di rette e piani. Angoli solidi. Corpi.
II. DISEGNO. 3 ore settimanali.
An atomia e proporzioni della testa e della: facci a umana;
mimica. Disegno di teste a solò contorno e me zz'o mbra.
Continuazio ne del disegno e d ella pittura dal vero e degli
esercizi stilistici. Schizzi dal vero quale ese rcizio domestico.
Nel 1I semestre un' ora settimanale: Brevi- cenni sulla storia
della pittunt dall ' epoca del primo rinascimento ai giorni
nostri.
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MATERIE Lll3 ERE
LA rorn Fl!:i\IMINILI. 2 ore settimanali.
Tagliare e confel. ionare un co rp et to da notte per donna.
Inseg na me nt o de l punto passato, obl iquo e di rit to sop ra
un pez zo di s t o ffa prendendo in co nsiderazione il ricamo
delle le tt ere. l11 Seg nam e nt o d ella r etina diritt a, lavori di
merl etti e guipu r e
13 CANTO I or a settim a na !e
Teoria g.: ne rale ed esercizi di lettura alla tab ell a. -- Ca nt ate,
cori, ad uso d eg li Is tituti di educazi o n<: femn1i ni l.:
I4. GINNASTI CA . I ora se ttimanale
.E.~ercizi Ol'llinatù:i ed (t co1·po libero: Ripetil.ion e ed amp lia mento d t>g li eserc izi d egli an ni preceden ti media nte nu ove
co mbin azio ni. E se rciz i con o r digni, bastoni leggeri, ma nubri ; ge tto della palla . Esercizi s ugl i attrezzi.
Giuochi relativi ed ese rci zi d i chiusa .
In questo e nei seg uenti co rsi si spieg herà lo scopo de i
re lati vi ese rci zi g innastici e la loro impo rtan za p er l'igiene
12

VI CORSO LICEALE.
RELIGIONE CATTOL ICA. l o ra set timanal e.
L a m orale cattolica .
2. l~ ELI G JONE lSil AELITI CA . I ora Settimanal e.
Storia Dalla distru zio ne del t e mpio sino a Maim onide L et tura ebraica.
3. LINGUA ITAI,J.ANA. 4 o r e settimanali.
Storia del/et lett entlura: Il Sett ece nto. L'Arc ad ia Scritt ori
di vari ge ne ri letterari. L a satira: Gas paro Gozz i, Ba ret i i,
Parini. L a dramma tica : Metastasio, Goldoni, A lfie ri . L 'O ttocento : Classici, romantici, puristi. Storici Satirici. l'rosatori di varie tendenze letterarie
L ettura di brani scel ti dei r elativi autori contenuti nella • An·
tologia • ; breve sunto dell a lettenttura greca e latina
Temi com e nel corso precedente ed esposizione libera su
argomento di studio o di lettura privata.
4 · LINGUA TEDESCA. 5 ore settimanali.
Grammatica: Della formazione delle parole; parole derivate
e composte. Sintassi : parte della proposizione, varie specie
di proposizioni (Cobenzl, p a rte II).
l

4()

Lettnm di brani scelti dalle opere degli autori presi, e di
qu alche capolavoro letterario da destinarsi.

Storùt della lettemtnra: Goethe, Schiller e storia della letteratura del secolo XIX (N o e, parte II).

E'ercizi di composizione e di traduzione come nel corso

6.

7·

8.

9·

precedente.
Ogni mese 1111 tema scolastico ed uno domestico.
LINGUA FRANCESE. 4 ore settimanali.
Gmmmalica: Riassunto e completamento della sintassi.
Lttteratura nel secolo XVIII e XIX.
Lettura eli brani dei principali autori di questo periodo e di
un autore classico da destinarsi. Conversazioni letterarie.
Esercizi di declamazione dei brani più salienti dei princi·
pali poeti.
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico.
STORIA. 3 ore settimanali.
Dal 1815 fino ai nostri giorni con riflesso alla storia austriaca. - Costituzione e amministrazione dell'Impero, in
ispecie della Oisleitania. -· Ripetiziolle della storia generale
e specialmente dei fatti più importanti della storia greca
e romana.
GEOGHAFIA. I ora settimanale.
Breve ripetizione della geografia matematica. Ripetizione
sommaria della geografia generale e di quella della Monarchia con riguardo ai prodotti agricoli ed industriali ed
al commercio in relazione con gli altri grandi Stati dell' Europa.
STORIA NATURALE. l ora settimanale.
Somatologia ed igiene: Anatomia. - Igiene generale l'O n
speciale riguardo all' alimentazione ed alla cura del corpo
(Bacteri) - Assistenza degli ammalati, primi soccorsi in
casi d'infortuni e provvedimenti in caso di malattie contagiose.
FISICA. 2 ore settimanali.
~!agnetismo: Calamite naturali ed artificiali. Azione reciproca
di due poli. Magnetizzazione per influenza e per strofinamento. Magnetismo terrestre. Bussola.
Elett1·icità: Stato elettrico. Conduzione dell'elettricità. Elettricità positiva e negativa. Elettroscopio. Sede dell' elet·
tricità. Elettrizzazione per influenza. Azione delle punte.
Macchina elettrica. Bottiglia di Leida. Effetti elettrici.
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Tempora li e parafulmini. Precauzioni durante i te mporali .
Bal ename nto. Elemento, batteria, co rrent e gaiv;ulica. F.ffetti llnninosi, calorifici e chimici della corrente elettrica.
Polarizzazio ne elettrica . Galvanopla s tica . Accu mulato ri
Effetti magnetici, ca mpan el lo e le ttr ico , telegrafo di Morse.
Indu zione voltaica e magnetica. T elefono e microfono.
Prin cipio della macchina dinamo-elettrica. Trasporto d i
energia elettri ca.
Ottica: So rgen ti di luce. Propagazione rettilinea della luce;
ombra . Fasi della luna, ecl issi. Riflessione e rifrazione della
luce. Specchi , prismi, lenti . Dispersione d ell a luce Occhio
e visione. F o to grafia. Microscopio e t elesco pio
IO. lVTATEMATIC A. 3 ore se ttim anali .
Aritm etica : Ripeti zio ne in forma di problemi dei calcoli della
regola del tre, dell' interesse e dei calcoli percc:ntuali . In ·
ter esse composto. Az:oni, cambiali, assic ura zion i. In tutti
i problemi si userà possi bilmente del metodo di conclusione.
Ge0111elrir': Casi più semplici del calcolo d~ superficie e di
volume dei corpi.
I r. DISEGNO. 3 ore se ttimanali .
Continuazione d ell' insegnamento del corso precedente, più
studi di paesaggio da modelli e dal vero. Schi zzi dal ve ro
quale esercizio domestico.

MATERIE LIBERE.
I 2 . LAVORI FEMMINILI. 2 ore settimanali.
Insegnamento del ricamo a nti co sopra tela, d el p unto tirato
dt:l punto arabico e punto ago-pittura. Eserci zi dei punti
appresi sopra lavori pratici.
13. CANTO. I ora settimanale.
Ripeti zio ne e continuazione delle cose prese nei corsi precedenti .
:4. GINNASTICA. I ora settimanale.
Come nel corso precedente.
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Allegato C.

PROGRAMMA DIDATTICO
per i corsi di pe1jezionamento.
CORSO DI PERFEZION.'\i\IENTO
(corrispondente al !Ir cor~ o magistrnle ).

RELIGIONE CATT(,LICA. 2 ore settimanali.
Un'ora settimanale: ripetizione della materia tr~tttata nel III
e I\' liceale. Lettura dei Vangeli.
Un'ora settimallale: metodica speciale per l'istruzione religiosa nelle scuole popolari Ripetizione del Catechismo e
dt-lla Storia sacra con esercizi pratici nei corsi preparatori l-III.
·
2, RELICIONE lSRAEI,JTICA. I ora settimanale.
(Ass;eme alle allieve del Vl liceale).
3· PEDAGOGIA. 7 ore settimanali.
Pedagogia ymerale: Le nozioni più importanti di psicologia;
dell'educazion e in generale, del suo scopo, dei mezzi educativi; dei metodi è delle massime dell'educazione. Delle
persone educatrici e degli istituti educativi.
Metodica generale : Le più importanti nozioni di logica con
la scorta di relativi esempi.
ls11·u.zione ed~~cativa: Metodi e massime dell'istruzione; materie
e piani dell'istruzione. Delle persone e degli istituti relativi
alla medesima.
IJietodicu speciale relativa alle materie d'insegnamento clelia
classe elementare.
o~pitaz ione nella scuola eli pratica nel [semestre un'ora. nel
I l semestre due ore la settimana.
4· LINGUA ITALIANA. 3 ore settimanali.
Pertrattazione siste matica della grwnmatica.
QLtadro generale della lettemtum italiana con speciale riguardo ai poeti e ai prosatori più importanti.
L ettura e spiegazione di brani letti.
Es ercizi nella disposizione di lavori più circostanziati. Ogni
mese un tema scolastico ed ogni secondo mese uno dol

mestico.

5· LING llA TEDESCA. 3 ore se ttimanali.
Ri pe ti zio ne della teoria nelle varie parti de l discorso.
Le/tpra tunt del secolo XIX con particolare rigu ardo ag li
sc rittori austriaci .
L eltltm di brani scelti e di qualche capolavoro da d estinars i.

Ogn i mese un t ema scola~tico cd ogni due mesi uno domestico.
6. STOIIIA. 2 ore settimanali.
S toria della 1\'lonarchia austro-ungarica .
7· GIWGRAFIA . 2 o re se ttimanali.
Geografia e statistica della Monarchia austro-ungarica ed in
particolare della provinci a.
8 . A RITME'I'ICA E GEOMETRIA. 2 ore settimanali.
et) Aritmetica: Le quattro op erazioni fondamentali con numeri
ge nerali. Equazioni di primo grad o acl un a e più incog nite.
Potenze e radici. T e nitura semplice de i libri con esercizi
p rati ci ; eserciz i pra t ici ; esercizi eli ca lcolo ment ale.
v) Geo·metria: Il più importante della planimet ria e della
stereometria.
Ogn i mese un compito domestico ed uno scolastico
9· Frsrc:A . 2 ore se ttiman a li.
Meccanica dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi; acustica;
ottica.
lO STORIA NATURALE . 2 o re settimanali.
I Semestre: I minerali e le rocce più importanti in fatto di
economia rural e e da l lato tecnico .
II Semr:st1·e : L'esse nz ia le della struttura della crosta terres tre
con s peciale ri g uardo ai rapp orti geologici de lla risp ettiva
provincia. Esercizi nel determinare le piante.
I I. CALLIGRAFIA. I ora settimanale.
Forme dei caratteri della scrittura corsiva la tina dietro esem ·
plari tracciati dal maestro sulla tabella, con speciale riguardo alle forme delle lettere usate negli abbecedari.
Carattere rotondo e gotico limitato ai bisog ni dell ' istruzione nella scuola popolare. Scrivere col gesso sulla tabella.
12 . Dr.~EGNO. I o ra se ttimanale.
Esercizi di stili zzazione variata, applicata ai lavori femminili.
Natura morta e oggetti d'uso in diverse tecniche. Eserci zi
di disegno rettilineo sulla tabe.lla.
I 3. LA vono . I ora settimanale.
Smerlare e ricamo all'inglese. - Ricamo alla fran cese con

particolare dguardo a! ricamo delle lettere d ell'alfabeto.
Lavoro a ret e. Tagliare e cucire biancheria d a casa e da
d o nna .
14. CANTO. 2 ore settimanali.
Eserci zi di solfeggio a lla t ab ella Esercizi di musica s acra , e
studio di canzoni con speciale rig ua rd o ai bisogni della
scuol a popolare. Cenni biog rafi ci dei pi [r illustri musi cisti
rs . GrNNASTWA . l ora settimanale.
Sv iluppo della d es tre zza del!.: allieve p er mezzo di esercizi
adatti all a loro età , assi ste nz:t vicendevole . Trasmissione
del comando a singole alli eve. Rip e ti zione degli esercizi
dei tre primi corsi preparatori .
Il CORS O DI PEHPEZIO NAMENTO
(corrispondente al l V corso mag ist rale).

R J•: LIGIONE CATTOLICA. 2 ore settim anali.
Un'ora settimanale : Rip eti zione della materia trattata nei
cors i li ceali V e VI. Lettura d ei vangdi.
Un ' ora settimanale: Metod ica c oi rel ativi esercizi pratici ne i
corsi preparatori I V e V .
2 . RELIGIONE IS!tAELITICA I ora settimanale.
(Assieme alle allieve del VI liceale).
PEDAGOGIA. 9 ore s ett im anali.
Storia della pedagogia e della didattica. Esposizione in tu itiva
in quadri storici e biografiCi d egli uomini più illustri nel
campo pedag ogico e didattico e delle e poche più impor·
tanti relative al prog resso di qu este discipline con ri g uard o
speci a le allo sviluppo della scuola popolare nell' impero
austriaco. - Ripetizione generale di tutta la materia per·
trattata nel lll corso. Le nozi o ni pi[r importanti relative
alla legislazione scolastica. (3 ore la settimana)
E~ e rcizi pratici 6 ore la s ettimana.
4 LINGUA ITALIANA . 3 ore settimanali.
Metodica s peciale dell ' istru zione linguistica.
Lettura di singoli capolavori della letteratura na zionale.
P rospetto sommario della storùl letteraria.
Esercizi di disposi zione. Dissertazioni sopra temi det erminati.
Ogni mese un lavoro scolastico ed ogni secondo mese uno
domestico.
5· LINGUA TEDESCA. 3 ore settimanali .
l.
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Ripetizione deiLt

sinlct.' .~ i;

rip e ti zio ne ge ne ra le della

Ielle

1'111/IJ '!l,

L ettu·ra co me n e l corso precedente
Og ni me se un t e ma scolastico ed og ni dn e mesi uno do·
mesti co.
6 . STORIA. I o r a settimanale
11/etodica spe cial e dell' istruzi,)n e storica seco ndo i pia ni d'i n segnamento delle sc uole popola ri della ri spettiv a prov incia.
- Rip e ti 1.irJne sommaria della materia e principalmente
della s to ria aust ri aca.
7· G EOG RA FIA I ora s ettima nale.
Jlfetodim spec ial e dell'istruzione geogra fi ca second o i p iani
did a ttici delle scuole p opola ri della ri spettiva provinci<~. -Ri ass unt o complementare de lle d o ttrine fo nd a me nta li dj
geogr afi a fisi ca e m a t ema ti ca; rip e tizi o ne c_o mp a rata dell' in t e ra materi;t,
8. AinTMI(TICA E GJWMiè'l' HL\ . 2 ore settimar1ali.
11fetndicrt specia le in aggi unta all' in s eg n ame nto della metodica
d el III corso. Ess a comprende l'istruzione nel co nt egg iare
e n e lla do ttrir1a del le fo rme geo m et r ic he nei diversi suoi
g ra d i, seco n do i pian i d idatti c i delle sc uole popolari generali d el la rispettiva provincia . Alle a lliev e vengono fatti
co noscere in p ropos ito i m ig li or i trattati di metod ic a. -Rip e tizi o ne di ttttta la mat eri a ed eserc izi relativi special·
mente con la ri so lu zio n e di esemp i pratici .
Og ni mes e tlll co m p ito domestico e d ttrlO sc o lasti co
9· FISIC.-1. I ora sd timat ta le .
11/elodicrt speciale d ell' ins ·· g r1ament o d e lla fisica secondo i
piani d ida tti c i de ll e scuole popolari ge ne r a li della provincia
S i faranno co n osct r e alle ;tllie ve i m igliori e più facili
trattati d i fisi ca e d i chimica. - Ripttizione della m a t eri a
spieg ando spe c;alrnente i fenomeni naturali .
I O. STORIA NATUIIAI,J•;. I o ra settimanale.
Jl!eto1lictt sp ec ial e dell'ins eg nam e nto della storia natural e secondo i p ia11i didattici delle scuole popolari generali della
risp <.:tt iv a pro\'incia ; a ll e alli e ve devono esser fa tte co noscere an che le mi g liori ~pe r e s critte p e r la gioventù. Ri petizione dell a m a t e ria : continuati ese rcizi n e l determinare
le piante.
r r. Dr SEG NO. 2 ore settimanali.
Esercizi stilistici variati, appl icat i ai la vo ri femmiltil; , Nntura
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tnorta ed ogge tti di uso in diverse tec ni che. F:sercizi di
disegno curvilineo sull a tabella.
~Metodica speciale dell'istruzione nel disegno. Ese rci zi pra tici
nei co rsi prepa ra tori li- V.
r 2. LA \'ORO, I ora set tim a nale.
Metod-ica speciale dell 'ist ruzione d ei lavori femminili nelle
scuole popolari secondo i piani d ' insegnam <" nto J e ll a rispettiva p rov inc ia. Ripetizione d i tutta la materia ed esercizi rispettivi, co n speciale ri guardo ai bisogni deli <1 sc uola
popolare.
1 3· CANTO. 2 ore settimanali.
Metodira :<peciale e p ratica nell'istruzio ne de l canto nei dive rsi gradi d i inse g name nto della scuola popolare ; canto
co ra le ed ese rcizi di mu sica ~aera.
J4. GINNASTICA. I ora se ttim a na le.
J1etodica speciale dell'istruzione della ginnastica alle fanciulle
nei diversi g radi d'inseg nam ento della sc uola popolAre.
Co ntinu azione degli ese rcizi gin nastici ; as~iste n za vicendevo le,
MATERIE FACOLTATIVE.

a) gratuite.
t . Co nversa zio ne italian a per le allieve d al III prep arato rio
al Il l li ceale incl., con un'ora settimanale nel III prep a ra to rio e
co n due ore settimanali p er ciascuno degli altri corsi (dal I o
ottobre a lla met à di gi ugno).
2. Conversazione ted esca per le a llieve d el V liceale A e B
co n du e ore settimanali (dal ! 5 gennaio a l 15 giu gno).
3· Conversazio ne fr a ncese per le allieve del V licea le A e B
co n due ore settim a nali (d al 15 gennaio al 15 gi ug no) .
4 · Danza in I 1 sezioni dal 5 novembre al 13 febbr aio con
un ' ora settimanale per sezione.

b) a pagamento.
r. Lingua latina con quattro ore settimanali dal 1° ottobre
a tutto gi ug no per le allie ve dal IV licea le in p oi.
2. Pianoforte co n due o re settimanali per sezione.
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ELENCO DEI TESTI
per l 'anno scolastico 1905- 1906.

I CORSO PREPARATORIO.

!Jiauclti. Libro di lettura . Parte I.
d' aritmetica trad. da Stefani

~

Muéuik. Primo libro

II COHSO PHEP AHATOmO.

Catechismo piccolo (Monauni). - Marinaz e Vassilzdt. Eserctzt di grammatica. Parte I. - Bimzc!ti. Libro di lettura. Parte Il.
-- Jl1uémk Secondo libro d'aritmetica trad. da Stefimi. - Zi11g·erle.
Canzo niere. Parte I.
III COHSO

PRI~ PARATORIO.

Catec hismo piccolo (Monauni). - Marùtaz e Vassllich. Esercizi di g rammatica. Parte Il. ~ Bùmclti. Libro di lettura. Parte IH
- Dolùwr. Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso I Moéuik. Terzo libro d'aritm et ica trad. da Sttjalli. - Zingerle.
Canzoniere. Parte IL - Zùzgerle. Metodo di canto
IV CORSO PREPARATORIO.

Catechismo gra nde della religione cattolica (Monauni). -Sclzuster. Storia sacra . - Mari11az e VaJSilidt. Eset:cizi di gram·
matica. Parte III . 7ì'meus. Letture. Parte l V. - Dolinar.
Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso l. -- Moémk Quarto
libro d'aritmetica trad. da Steja11i. ·- Haardt. Atl ante geografico
Zingerle. Canzoniere. Parte III. Zingede
in 14 carte. Metodo di canto.
V CORSO PREPARATORIO .

Catechismo grande della rel igione cattolica (Monauni). Schuster. Storia sacra. - Marinaz e Vassilidz. Esercizi di gram·
matica. Parte IV. ·- Timms. Lettme. Parte V. - Dolinar.

Me todo per impara re la ling ua tedes ca. Corso II . - Moémk. Li b ro
d 'a ritm eti ca pe r la V cl asse! trad . d ~r Stef ;ni. · - - Zingoù. Ca nzoniere. Pa rt e I V. - Zingo-lc. Metodo dì cant o. --- lfaardl. A tlante
ge o g ra fico in '4 ca rt e .

conso LI CE:\ LE.
Cat echi s mo g rand e ( ~1l o nau11i ) . -- Sdt ttsla . Sto ri a s;rcra. -Cullo Gra mm a ti ca d el la lin g ua italia na . - Nuovo libro di letture
itali a ne Parte l. (Schimpff). - DPja11t. Co rso di lin g ua tedes ca.
Pa rt e l. 1902. -- Gozitcm t. E se rcizi di pro nun cia e lettur a fr a nce s~ . Goùtemt. Gramm a ti ca fr a nc ese Parte T. Costantùti
li p rimo passo all o st ud io d ell a stori a. Pa rt e l. -- }}forteani
Ele me nti di geog rafia pe r la I cl ass e ed . 1906 - -- f'okomy. R eg no
l'a!tntin . Ma nual e di
a nim a le. -· Po/.:orn_l' Reg no vegeta i ~. aritmeti ca. hute I. - Putzgt-r. H isto ri sch e r Schul- A tlas, legato.
- Ku::wm-Stenta . A tl a nt e geo gra fic o 1905. - F. Aut. Pra ktis che
Gesa ngsc hul e. O p. 474 20 s olfegg i
Il COHSO LI CEA LE.

Catec hi sm o g rand e ( Mona uni ). ---- Scltwler. Sto ria s ac ra. Curto. Gt·ammatica della lin g ua ita liana - Nuo vo libro di le tture
ita l i a n ~. Pa rte II. (Schimpff). - - Claus . Nuo va g rammatica della
Goi11ea u.
lin g ua tedes ca . - Noii. Antol og ia ted esca. P<~rt e I Gramm ati ca fran cese P <rrt e I e Il. - · Gnwg't!. Petit trésor litté raire. - Costanlini. li p1·im o p as so a ll o studio della storia . Parte
II -- Morteani E le menti di geografi a per la l cl asse. -· - Pokomy.
R eg no animal e - P okomy. Re g no vegetal e. - Valmtin. l\!Ja nu a le
di a ritm etica Pa rte I. - Putzger . I-l istorisc h er Schul-Atl as, le g at o. -- J(ozemz- Siettta Atl a nte geog ra fi co 1905. Z ing a-!e.
Can zo ni ere. Pa rte V I. - Zùtg-erù. Sedici solfegg i
III CO HS O LICEALE

Catechismo de l culto cattolico. (Trento) . -- Scltouppe. Breve
corso di reli gione Parte II. I V ed . - Curto. Grammatica della
lingua italiana -- Nuovo libro di letture italiane . Parte lV.
(Schimpff). Cc'benzl Gra mm ati ca t edesca. Parte I . - Noii.
Antologi a t edesca . Parte I. Goùtea u. Grammatica francese.
Parte II. - · P !oetz . L ectures choisies. Ed. 24.a 1898 . M a)ttr. Ma·
nuale di storia. Parte l. leg ato. -- Mortean i. Co mpendio d r geo-
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grafia per la III classe - Pokomy. Regno animale - Pokumy.
Regno vegetale -- Krist-Pc:st.t. Elementi di fisica, legato. Muélllk-Stefani Geometria per g li Istituti magistrali -- Aritmetica particolare e generale. - Putzger. Historischer Schul-Atlas,
lega to. - Kozemz-8tmta. Atlante geog rafico. 190S. -·· Concone.
so solfeggi.
IV CORSO LICEALE

.';dumppe. Breve corso òi reli g ione. Parte l. IV ediz.- Antologia italiana Part e l V. - Ariosto. Stanze de ll'Orlando furioso
-- C{lbm.d Grammatica tedesca . Parte I - Noi! A11tologia tedesca Parte Il , legato. --- G'oimau. Grammatica francese. Parte
11 l. - Ploet.~ Lectmes choisies Ed. 24 .a r 898 . - ,lfoyer. Mallllal e di storia. Part e l i Ginde!y. Storia universale per le
classi superiori. Parte III - Murlemtt'. Compendio eli geografia.
Parte iii. - l'okomy. Regno animale . - Krist-Fostet. Elementi
eli fisica , legato. - Fiumi. Elen1enti di chimica e mineralogia.
- MoémkStefimi. Geome tria per gli Istituti ma gistrali. - Arit·
metica generale e particolare. -- Putzger. Historischer SchuiAtias, legato. Tro111/'ler Jlllittelschul-Atlas, Kleine Ausgabe.
-- Concone. so Solfeggi. -- Friedric!t. S ed ici solfeggi a due voci
V CORSO LICEALE.

Sclumppe. Breve corso di reli g ione. Parte II. -- Antologia
italiana. Parte Ili. Man.~oui. Prom essi Sposi (B. N. E.) Jl{estim. Bellezze dell'llliade ecc. - Cobenzl Grammatica tedesca .
Parte Il -- Noi!. Antologia tedesca . Parte II. legato. - Leclair.
Grammaire complète -- Ploetz. Lectures choisies. Ed 24 a 1898 .
- Vape-remt. E,quisses d' histoire de la littérature francaise. Gilldel]l. Storia universale. Parte 111. Evo moderno, legato. - -Morteani. Elementi di geografia. Parte Ili. - Bl(rg-stein-Stossiclt.
Elementi di Botanica . - Krist Postet. Elementi di fisica.
Moénik -Stefani. Geometria per gl i Istituti magistrali. - Aritmetica
particolare e ge nerale - Putzger. Historischer Schul ·Atlas, legato. - l+iedricft. ·Sedici solfeggi a due voci. -- Bank. Singi.ibungen . Opus 64.
VI CORSO LICEALE.

Scl10uppe. Breve Corso di religione. Parte llf. - Antologia
italiana, Parte I e II. .AJeJtica. Bellezze dell' !Iliade ecç. -

Da11te. Divina Commedia, cor. dal Ùr. M. Polacco . Co6mzl.
Grammatica tedesca Parte II . - Noe. A ntologi a tedesca. Pa rte
Il , leg ato . - !..eclair. Grammaire compl éte. - Vaptnau . Esquisses
d ' histoire de la littérature fran ca ise. - & ribe. Le vetTe d' ea u,
lega t o. - Moliere Les femm es savan tes, lega to. - Girardin . L a
joie fait peur, lega to. - Comeille Le Cid. -- Gindely. Storia
uni versale. Parte llf. Evo moderno . - Sèibcrt. Geografia. Par te Il,
legato - Krist-Postet. Elementi di fisi ca . Moénik-Stejoui.
Geo metri a per g li istituti ma gistmli. - Aritmetica particolare e
generale. 7ì·ample1'. Mittelschul-Atlas, Kleine Ausgabe. .c...
Physi kal. poi. Atlas der ost. un g . Monarc hie. - P~ttzger. 1-listorischer Atlas, legato. - Bauk. Sin glibun g en Op us 64. - Bano·.
Prim a vista.
I CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Oltre tutti i testi precedenti, anche il Pi a.no d 'istruzione
relig. ecc. ed. dalla Curia vesc- - Il S. Vangelo di N. S. G. C.
R o ma 1903. - Lùtdner. Pedagogi a ge nerale. D idattica. - Antologia italiana. Parte I. Dante. Divina Commedia. --- Curtu.
Grammati ca della ling ua itali a na. :Jacobi-Me!tl. Lesebuch.
l'arte VI !f. - Goetite. H erm ann und D orothea: lphigenie. Sc/u!fer. Gedichte: Wilhelm T e ll. Hmmak. Comp endio di
s toria , geografia e statis tica. PokomJ' · Mineralo gia. Vlacovicft. Elem enti di fis ica sperimentale. - Moénik -Stefani. Geometria per gli Istituti mag istrali. Aritmetica partico lare e
g enerale. --- Putzger. Historischer Schul-Atlas, legato. - Trampler.
Physika l. poi. Atlas. d er oest. un g . Monarchie. Bmm·. Prima
vista - Concone. 25 lecons pour le medium de la voix Op. 10.
II CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Gli stessi autori - fatt a eccezione della lettura tedesca per
la quale sono destinati : Sclziiler. Don Karl os . Goethe. Reinecke Fuchs . vVùland. Oberon. - Grillparzer. Sappho - e
del canto per il quale si userà: Bordogni. 24 N ouvelles vocalises.

lV.

NORME DISCIPLINARI
per le a llie ve del civico Liceo femminil e adottate dalla D elegazione
municipale nella seduta 8 maggio 1905 ed approvate dall'Eccelsa I. R.
Luogotenenza col dispaccio d. d. 11 giugno 1 D05 n. 15 50 2-VII.

1. Le . allieve che intendono di frequentare il civico Liceo
mostreranno con la modestia del vestire e con la compostezza
deg li atti, di essere comprese dell'importanza dell'educazione e
della serietà dello studio. Riguardo al vestito da usare nell' Istituto, si atterrannc alle relative prescrizioni.
2. La scuola viene aperta u1; quarto d' ora prima dell' istruzione.
3· Le allieve dovranno trovarsi alla scuola prima che incominci l'istruzione. Appena giunta nell'Istituto, ognuna si recherà nella pro pria classe, ove occuperà il posto a lei asseg nato,
e raccog liendosi per la prossima lezione, attenderà in quiete
l'inseg na nte. Senza permesso del relativo docente, trattandosi
di un'ora soltanto, o del capoclasse, quando ~i tratti di tempo
più lungo, nessuna può mutare il posto che le fu in precedenza
d es tinato .
4 I~ vietato di portare in iscuola oggetti estranei all' insegnamento e libri di testo che non siano dell' edizione prescritta.
S\ quelli che questi verranno tolti alle scolare e dal direttore
restituiti alla fami·glia a tempo opportuno.
5· Ogni allieva dovrà manifestare tutto il rispetto con segni
esteriori d'ossequio e d'urbanità al direttore, ad ogni singolo
docente dell' Istituto e ad altri superiori, non solo in iscuola
ma anche fuori. La mancanza del dovuto rispetto, il rifiuto
d'obbedienza, la simulazione e lo svisa mento della verità saranno
puniti a seconda dell'età della colpevole.
6. Il segnale del principio delle lezioni viene dato col
campanello, Delle allieve che giungessero dopo il suono del
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campanello si terr à nota nel registro di classe. Ove le tardanze
si facessero troppo frequ enti , se ne darà avviso 2.i ge nitori , e
non bastando questo, si farà uso dei castighi (§ 22 )
7· Dura nte l'istru zio ne si occuperanno uni cam ent e dell' oggetto della lezione , attendendo a ciò che vie ne inseg nato od
esaminato ed evitando ri go ro samente quanto potrebbe riuscire di
distra ?.ion e e distmbo
8. Le allieve dovranno dar sempre prova di bon tà e di
gen tilezza, e trattarsi amichevolmente fra loro. Sono severamen te
proibite pa ro le e azioni che offendono il sen tim ento religioso o
na ziona le d el le condiscepole Di qualu11que offesa ricevuta da una
comp agna è vietato di prendersi sodisfa?.ione da sè, ma si farà
ricors o al ca poclasse o al dirett orè
9 Fra la prima e la seconda ora vi sarà un inte rva llo di
5 min 11 ti , fr a la seco nda e la t erza un riposo di 15 min, tra la
te rza e la quarta di 2 0 min ; fra la qua rt a e la qu i11l a un interv;dlo di 10 min . Durante i due rip osi, ed eventualmente dur;1nte
l' ultimo intervallo, le alunne usciranno dalle stanze scolastich e e
potranno trattenersi nei corridoi o nell e sale a ciò d ~ stinat e o
nel g iardino so t t o la vigila nza degl' inseg nanti
10. Dopo suona to il campanello, dove ndo reca rsi in un'altra
stanza d' istruzione, vi andranno in ordi ne ed in silenzio.
1 1. Eccettuato il tempo del rip oso.. ness un a allieva potrà
uscire dalla propria classe senza il permesso del rel ativo docen te, nè potrà mai uscire dall'Istituto se nza il permesso del
direttore .
12 . Finita l'istruzione, le scolare uscira nn o con compostezza
nell'o rdin e e turno indicati al mome nt o, evitando ogni rum ore
ed attruppamento
1 3· Ogni scolara è tenuta a frequentare tutte le lezioni.
Tosto che un'allieva che fu assente dalla scuola vi faccia ritorno,
i ge nitori od i loro sostituti ne giustificheran no l'assenza in
iscritto od a voce al capoclasse Se i' assenza si prolunga, entro
l'ottavo giorno si dovrà comunicare al direttore i motivi della
medesima. l n caso diverso sarà ritenuto come se l'alli eva avesse
abbandonato volontariamente la scuola, nè, senza il voto adesivo
della conferenza, potrà esservi riammessa .
14 È dovere d'ogni allieva cattolica d'interveni re a tutte
le pratiche religiose che . sono prescritte per il civico Liceo, a
meno che non n e ottenga dalla competente Autorità la relativa
dispensa.
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15. Se una scolara pe r speciali circostanze, av esse bisogno
di ass entarsi dalla scu ola, i suoi genitori o chi ne fa le veci
do vranno ri vol ge rsi al rel a tivo d oce nt e se l'ass e nza fosse di
un'ora so ltanto , al capoclasse per l' ;1ssenza eli un g iomo solo,
al direttore p e r un tempo pi ù lun go.
16 . Se una scolara ca mbi« di abitazione, d o vrà tosto notilìcarlo al direttore.
17. Le allieve sono te nute a re nd ere immediatamente avver·
t ita la Direzione se n ella lo ro fami g lia si manifest asse un caso
di malatti a co nta gg iosa Se l;1 c olpita è nna s co l;1ra, si d o vrà
pure avvisam e t osto , la Direzione, e la sco lara non potrà essere
riamm essa all e lezioni che in base a una dichia r azione del Fisicato
civico
18. Ogni g uasto alle suppellettili od ai mez zi didattici, (carte
geografich e, quadri ecc) dovrà essere risarcito a spese di chi lo
avrà causato; e qualora non se ne tro vass e l'autrice, a spese
di tutte le allieve del corso risp e ttivo. S e il danno fosse in pari
tempo malizioso, s' aggiungerà un castigo discip:inare.
19 Sono proibite in iscuola collette per qu alsivoglia scopo
proibito all e alli eve di far publicare nei g iornali, o in qual·
siosi altro modo, ringraziamenti o altre manifestazioni verso il
personale inseg nante o verso a ltre perso ne.
2 0 . Le allieve non possono prendere parte attiva a rappresentazioni publiche di nessuna speci e (rappresentazioui co reog rafiche, scenich e od altre) se nza il p ermesso dell ' Autorità scolastica.
Nè possono prend e r pnrte ad associazioni di qualsiasi genere, e
non posso no nemmeno istituire fra loro sodali zi di sorta senza
il permesso d el Corpo inseg nante.
2 1. Essendo desiderabile la mi g lior armonia fra la scuola
c la famiglia, in apposito orario appeso in luogo opportuno sarà
indicato il gi orno e l'ora in cui i singoli docenti si troveranno a
disposir.ione delle famiglie per le necessarie informazioni.
22. Le pene ch e inflig ge la scuola a chi trasgredisce i
r egolamenti scolastici sono:
1. L'ammonizion e dell' insegnante,
2. l' ammoni zione del capoclasse,
3· l' annotazione nel libro di classe,
4· la redarguizione del direttore,
S· la reclusione in iscuola sotto vigilanza d' una maestra,
6. la minaccia del!' esclusione,
7· l' es~lusione temporanea per l' intero anno scolastico in
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corso (riservato il diritto di dare l'esame d'ammissione per la
classe superiore al principio del nuovo anno).
8. l'esclusione definitiva da questo o da tutti i Licei.
Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene men zionate
ai N . s- 8, ne sarà d ata noti zia alle fa mi glie delle allieve punite.
L'esclusione, oltre che per mancanze accumulate, può aver
luogo anche per un fatto singolo, quando ne soffra il decoro
dell' Istituto .

V.

PERSONALE INSEGNANTE
durante l'anno scolastico 1 IJ05-0G.

Direttore:
PJtCH"

BERNARDO DOTT. BJ<:NUSSI

l.

R.

Conservatore.

Aggiunta di Direzione:

capoclasse del I corso di perfezionamento insegnò lingua e letteratura tedesca nel V a, Vb e VI liceale
e nei corsi di perfezionamento: ore 19 per settimana.

GRIMME LUISA -

Docenti /iceali:

capoclasse dd corso liceale V a - insegnò
lingua e letteratura francese nel I a, II a, II b, Vb e V a
liceale: ore 20 per settimana.
CosTANTINJ EnvmJ<: capoclasse del \' b liceal'e- insegnò storia
e geografia nei corsi liceali IV a, IV b, V a, Vb e VI: ore
20 settimanali.
PROF . CuRTO DOTT. GIROLAMO insegnò religione dal III b
liceale in poi, ed italiano nei due corsi di perfezionamento:
ore 19 settimanali.
DEVESCOVI GIUSEPPE capoclasse del VI liceale - insegnò
pedagogia nei corsi ài perfezionamento, matematica e fisica
nel VI e fisica nel Illb lìceale: ore 20 settimanali.
FJLLI EnNESTA -- capoclasse dd corso liceale Il l b insegnò
storia naturale nei corsi liceali 111 a, l! l b, V a, Vb, VI
ed in quelli di perfezionamento, storia e geografia nel III a
e III b : ore r 8 settimanali.
FoÀ TERESA insegnò italiano nei corsi liceali H a, II b, III a,
Il l b: ore r6 per settimana.
BJ<:RNOULLI OscAR -

tit_i

i,,s <:' gn ò canto i11 tutti i corsi preparatorì,
liceali e nei corsi di perfezionamento: ore 20 per settimana.
l'AOLINA ID A inse g 11ò storia naturale nel I a , l b, call igrafia nei
corsi liceali I a , I (; c nel I corso di perfezionamento, e fu
assistente eli dis egno nei corsi liceali III a, Ili b, l V a, l Vb
e \'l: ore 22 settiman :di
PROF. PASINI DOTT. FEIWINANDO capoclasse dd corso liceale
l r (i - inseg nò ling·ua e letteratma italiana nei corsi liceali
l V''· l •; /l , V ,z, Vb e VI: ore 20 settimanali.
PROF. PEHES SINI GIO VANNI capoclasse del II corso eli perfezio!lam ent o - - insegnò fisica nel corso liceale III a, matematica e fisica nei èorsi liceali V a, V b e nei corsi di perfe zioll a mento: ore 17 settimanali.
PuLLANZ Et.:GENIA -- capoclasse del corso liceale II a -insegnò
matematica nei corsi licea li Ili a, 1II b, disegno dal Ili corso
preparatorio al corso liceale II b incl.: ore 22 settimanali.
SCHWAHZ JJE FANNY insegnò lingua e letteratura tedesca nei
corsi liceali I b, li a , I [ b, l V a, I V b: ore 20 settimanali
PPOF. SENCI G PIE!{ ANTONIO insegnò disegno nei corsi liceali
dal III a in poi e nei corsi di perfezionamento: ore 24 per
settimana.

FRIEL>I1JCH Etn<JCO -

Maestre effettive:
maestra di classe del III preparatorio - insegnò inoltre tedesco n d l V p re p.: ore 21 settimanali.
ANACLEIUO MAIUA- maestra di classe del l V preparatorio- insegnò gi11nastica i11 tutti i corsi preparatori e nei corsi liceali I a,
l b, l V a, IV b, V a, Vb e V l; italiano, storia, geografia e
storia naturale nel IV preparatorio: ore 22 settimanali.
FAROLFI BrcE capoclasse del corso liceale III a - insegnò
tedesco nel V p re p , nel l a, III a, III b Ii c., storia e geografia nel II b: 20 ore settimanali.
INCONTRERA. MARIA maestra di classe del I corso preparatorio
-- insegnò inoltre lavoro e calligrafia nel IV preparatorio:
ore 2 r settimanali.
MACOVICH EMII,IA maestra di classe del II preparatorio:
ore 21 settimanali.
SEGALLA GEMMA capoclasse del corso liceale I a ...,.- insegnò
italiano nel I a, l b, storia nel II a, geografia nel I a, I b e
II a liceale : ore I 8 settimanali
ALPIWN 0LGA -
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fuLL IGOI GJI,n ,\ -- 111nestr>1 di chsse del V prcp;1r:1t•' rio
ins<"gn ò au.c!te ;1ritmetica nel III e IV corso preparatorio:
ore 20 settimanatr

Insegnanti provvisori:
BIONDE'! TI DON SEBASTIANP - insegnò religione cattolica durante
il Il sem. nei corsi preparatori: ore 9 settimanali.
FUMIS DON EIINESTO - insegnò re lig ione cattolica durante il l
se m. nei corsi pre paratori: ore 9 ~ettimanali; durante il II
sem. 11ei corsi liceali la, lb, Ila, ][(!, II!a: ore lO settimanali.
Couor, NICOLÒ - insegnò g innastica nei corsi !ice:>. li li a, II b,
III a, I Il(! e nei corsi di perfezionamento: ore 6 settimanali.
GoumAu EMILIO - capoclasse: del corso !ic. I b - insegnò !in·
g ua e Jetteratnra franc e se nei corsi liceali l b. II l a, II! b,
IV a e IV(! e VI ore 24 settimanali.
KEHSICH EUGENIA - ins eg nò lavori muliebri nei corsi liceali II a,
V a, Vb e VI: ore 8 settimanali
·
LoNSCHAH ADELE - insegnò lavori muliebri nel V corso preparatorio, nei corsi liceali I lt, I b, II b, III a, III b, IV et.
IV b e nei corsi di perfezionamento: ore 20 settimanali.
1VlECCHIA DOTT DON A N rON!O - insegnò durante il I sem. religione cattolica nei corsi liceali I a, I b, II a, Il b, Ili a: ore
IO settimanali.
Pnm•. MoHTEANI Luw1 - insegnò sto1 i a e geografia nei corsi di
perfezionamento: ore 6 per settimana.
DOTT USCHER Btn.TTHOLZ - insegnò religione mosaica alle allieve israelitiche dei corsi liceali e di perferzionamento divise
in sei sezioni, ciascuna con 1 ora s e ttimanale.

Supplente qualificata per i Licei femminili:
NI(PPI VAJ,EHIA - capoclasse del IV a liceale - insegnò storia
naturale nei corsi li ce a li Il a, I l b, l V a, l Vb, fisica nel l V et
e !Vb, matematica nellla.llb, lV a, !Vb: ore 20 settimanali.

Sottomaestra provvisoria:
Du BAN ISA -- assistente di cancelleria -- insegnò matematica
nei corsi liceali I a e I (1: ore 6 settimanali.

Praticanti:
ANGEr.r GEMMA sino al gennaio. - · HAMMERLE MARIA - Sul'ANCICH GrovANNA CovERLIZZA BICE - MATTEI MARIA -MENZ GIOVANNA - RtSMONDO MARIA TonmN GuGLIELMINA.
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Insegnanti temporanei:

inseg nò lin g- ua latina alle alli eve dal lV
liceale in poi, unite in una so la sezione con 4 ore se ttimanali.
IA CKS AMALI.-\ insegnò danza dal 1° novembre al I 3 febbrai o: ore
I I per se t timana.
KoscJ-JIEJt LINA t enne conversazione t edesca dalla meti1 di ge nnaio a lla metit eli giugno nt: i co rsi licea\i V a e V b: ore 4
p er se ttimana.
PH.IMI SLAS -LALLE:il iENT ANNA ten ne co nve rsazio ne franc ese dalla
met à di ge nna io al la metà di g iu g no nel V a e V b licea le:
ore 4 p er se ttimana.
RICCIA!IDI GIULIA tenn e conversazione ita liana nel III , IV e V
corso preparatorio e nei tre p r imi cors i lice;,\i dal ! 0 ott obre al I 5 giugno: ore I 7 per set timan;~.
ZAMPIEJU CATERINA inseg·nò il piano dal I 0 ottobre all'ultimo di
giugno con 2 ore per settimana in ciascuna delle cinque
sezioni.

PROF. ADAMI Rrc:C .-\HDO

Bidello: Lo m r> SIC H A r. BEino. Sotlobidel!o portiere:

I-IAYEK CESA HE

INSEGNANTI NEL CORSO D'ECONOMIA DOJVIESTICA:
per l' economia d omestica, la cucina , la stiratura e saldatura: ore 9 settimanali.
BRU GGE R ANNA per il ta glio di ves titi : ore 7 settima n ali; e per
il taglio eli biancheria: 5 ore settimanali.
ConoL NI CO LÒ (direttore d el la civica pal est ra) per la ginnastica
igienica: r ora per settimana.
Ko scm lm LINA per la conv ers azione tedesca: 2 ore settimanali.
MEHLATO DB DOTT. ADRIANO (sost ituto protofisico) per l' igiene:
2 ore settimanali.
PRIMJSI"AS-LALLEMENT ANNA p er la conve rsazio ne francese: 2 ore
settimanali.
ZAMMATIO EMILIA per la confezio ne eli cappellini da si g no ra: 24
o re complessive.
APARNIK 0TTILIA

Inserviente:

l-IAYEK MARIA.

VI.

CRONACA DEL LICEO

Nei g iurni i4 . 15 e 16 settemb re e bb e luo go l ' iscriz ione
d ell e a ll ieve; nel r8 , 19 e 20 s i tennero gl i esam i eli ammissi o ne
e di ripara zio ne; nel 21 seguì l'apertura d el Liceo preceduta
dalla celebrazio ne de lla S Messa, e co l g iorn o 22 co minci ò la
sc uola re gola r e. Il corso cl' t>co nom ia dome s tic ;~ principi ò regola rmente col I 5 o ttobre
Un ufli c io divino fu cele brato il 18 nove mbre coll' intervento
di tutto il Corpo insegnante e delle alli eve ca tto liche, in memoria
de lla defunta Impe ratrice Elisab e tta .
Per la confessione si asseg narono il Ii e 18 otto bre, il r 3
e 14 marzo ed il 12 e 13 gi ug no; per b prima comunione il 2 3
g iugno.
Oltre alla l, Il, 111 e I V lic eale, si dovette anche questo
a nn o dividere in du e pa rall ele il V corso, esse nd ov i inscritte 4 5
all ieve.
Alla cattedra eli !illg"llll e ldtcmtum italiana, in luogo del
docente provvi so rio Luigi Zorz ini, fu nomin ato il prof. dott. Fercli nando l'asini . Ai due p osti eli maestra effettiva, vacanti p e:· il
matrimonio delle maestre si g.ne Benvenuti e Staffler, fur o no no
min ate le sottomaestre si g. ne Bice Farolfì e Gemma Sega lla .
L ' in seg· nam ento della u:!tj;io11c cattolica ve nn e aflidato ne i corsi
preparatori, in lu ogo di don Gi11sto Butti g·noni, al cattechista don
E rnesto Fumis, il quale nel Il sem. pas'ò nei co rsi liceali in sostituzione del dot.t. don Anton io Mecc hia, ed allo ra i corsi preparatori furono a ffidato a don Sebastiano Bi o ndetti .
Per motivi di salute la maestra sig .na M aria A naclerio ebbe
un permesso dal 30 aprile e fu sostituita dalla supplente sig.na
Valeria Olivetti; il docente Oscar Bernoulli .fu supplito dal 23
ge nnaio al 4 febb raio dalla m aes tra signa Rosa Savirsich; la
docente sig.na T e resa Foà ebbe una ridu zione nel suo orario di
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8 ore dal 5 marzo al 1 o rn~ g gio, e dal r 0 magg·io un permesso di
malatti a , e fu sostituita dalla supplente sig· na Giorgin ,l Cup ez: alla
docente Luisa Grimme dal 3 gennaio ftt litnitato il suo insegna·
mento al VI lic. ed al II perf, e le altre sue II ore furono assegnate alla sottomaestra sig.na A \i ce Mosetig; la maestra signa
1\'Iaria lncontt·era fu supplita dal 12 febbr. al I. marzo dalla sig.na
Giorgina Cup ez, dall' 8 al 23 tnat·zo dalla sig.na Giorgina I3uchberger, e d;tl 30 marzo a l 29 <tpri le dal la signa Valeria 0\ivetti;
la maestra signa Adel e Lonschar fu supplita dal I5 al 25 gennaio dalla si g na Bice Semeniz.
L. incl ito Magistrat o , a vieppiù promuovere lo studio della
ling11a materna , mantelltle anche qu est'anno i corsi facoltativi
gr<Jtuiti di C0 7nl{ 1'St1 .1 ilillt ifa/ia11a (dal 1 11 ottobre a \ 15 gi11gno),
per le all:eve dal 111 pre paratorio al li! liceale incl.: l'istruziotJe
rimase arlìclata ;tl\a sig.na Giulia H.icci a rdi allieva dell'Istituto
superiore femminile di Firenze. Q1te>ti corsi f11rono frequent a ti
complessivament e da 292 ;t\ lieve
A i io stesso scopo serve la Bi/;fù,ta a delle a/lit7Je, la quale
istituita nel 1896· 9 7 mercè ttna generosa sovvenzione dell' inclito
Magistt·ato, cOtltinua ad aumentare col contributo delle allieve
dei corsi liceali e conta ora 555 opere in 745 volumi
La biblioteca dei docenti è pure in costante aumento, e
conta oggi 965 opere in 1776 volumi Così sono in aumento le
altre co llezioni scientifiche che vanno provvedendosi dei mezzi
didattici i più perfetti e piit recenti
Perchè si potesse d<Jre all'insegnamento nel disegno un
indirizzo piit conforme alle esigeJJze dei nuovi piani didattici,
l'inc lito i\L.gistrato concesse a tale scopo un assegno straordinario di cor. 500; ed aumentò eli an11ue 400 cor. la dotazione
per i mezzi d ' istruzione portando\ a da rooo a 1400 cor. annue,
aftìnchè anche questo Istituto fosse provvisto di tutti i più recenti mezzi didattici publicati s'a a promuove re l istruzione dene
varie discip]iJJe in gen<:r<de, sia in particolare ad educare il senso
artistico ed este l ico delle scolare.
Siccome in iscuola, specie quando la frequentazione è molto
numerosa, alle s'ngole allieve non può offrirsi nè modo, nè tempo
sufficiente per esercitarsi praticamente nelle lingue vive, l' inclito
Magistrato concesse anche quest'anno per le allieve dei corsi
Jiceali V A e V /J, dal 15 gennaio al 15 giu g no un corso facoltativo gratuito di conversazione nella J.ingua tedesca e francese,
affidando, come per lo passato, la cormers<Tz ùme tedesca alla
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sig ra Lina Koschier, la (mncc.re alla sig. ra A nn:~ Primisl;lS·
Lallement, ed assegnand o pe r ciascuna . lin g ua 2 ore settima nali
in ciascun co rso liceale. Nel corso di te desco s'inserisse ro 14
allieve del V a e I 6 del V b, nel corso di france se 24 allieve
del \'a e 17 del V b.
Anch e qu est'anno si tennero le lezioni ::; ratuit e eli da11.m
(pe r le quali il civico M a~istrato sp end e Soo co r. ) dir ei te dalla
sig ra Amalia Iacks dal 5 nove mbre al 13 febb,·aio , a cui presero
parte 485 allieve divise in 1 1 sez io ni: e co ntin uaro no pure le
lezioni fac o lta tive (a pagame nto ) eli pimtt'.fi11'/e in 4 sezio ni (co n
1 2 alliev e), insegnanclovi la sig. ra Caterina Z ampieri. ·Inolt re
rl
allieve ebbero istruzio!l e privat a di bal lo (a pag·am e 11to) dall' 8
novembre a l 12 aprile dal ma estro si g . Annibale Aquino.
Ave ndo l'Ecc. I l~. Ministero concesso che le allieve liceali, d ato il rela tiv o esame eli maturità, potesse ro d edicarsi ag li
studi farm aceu ti ci in un' Universitit purc hè d im ost rassero el i possede,·e nella lingua latin a le cog nizioni corrispo ndenti a ll e esige nze
de!la VI classe d ' un publi co Ginnasio, il c ivico Ma g is trato istituì
nel nostro Istituto col prin c ip io del corre nt e ann o sco last ico un
<corso di lin g ua latina • per le alunne dal l V li c. in po i. Il co rs o
dura dal 1° o ttobre a tutto giug no. V ' e rano inscritte al princ ipio
delle lezioni I9 allieve, a ll a fine S. V ' in seg nò il prof R icc;n·clo
Adami del Ginnasio comunale superiore . L a tassa è eli 4 co rone
mens il i.
Nel febbraio dal 5 <~l 24 il sig. ispettore scol<~stico provinciale prof. Nicolò Ravalico fece l'ispezione di questo Istituto ed
il Io marzo t enne la r e lativ<~ conferen za ge nerale. Nel g iugno
presiedette agli esami di pratica delle maturancle del II co rs o di
perfezionam ento.
Nelle ultime settiman e di mar zo il i\1. E. dott. M ecc hi<~ ,
commissario vescovile, assiste tte alle lezio ni eli religio ne cattolica
in tutte le classi.
Nei m esi di aprile e mag gio si fece ro durante la mattina o
nel pomeriggio numeros e g ite colle alliev e dei corsi li ceali e eli
perfezionamento e coi corsi preparatori. In ol tr e colle allieve del
VI lic . si visitarono la bas ilica, il lapid a ri o, i musei, la biblio teca,
l'orto bota ni co ecc. Il 23 magg io si fe ce con o ltre 150 a llieve
dei corsi superiori la g ita per Aquileia, ove si visitò quella famosa basilica e l' i. r. Museo sotto la guida del prof. L Maionica.
La spett. Direzione della ferrovia Meridionale e. quella dello
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Stato ci concessero in ogni gita una riduzione del prezzo di passaggio, vetture separate, e nella gita di Aquileia il perm esso che
le stesse vetture contin uassero lungo tutto il tra g itto per to g liere
il pericolo dei trasbordi Inoltre i signori capistazione si di e dero
og ni pre mura aflìnchè alle allieve fosse ufferta la massima com od ità e sicurezz a .
A t utti la Direzione del Liceo rinnova perciò i più sentiti
rin g ra ziam enti a nome anche delle rispettive famiglie.

*

+:··i:·

Com e fu g ià accennato nel la Rel az io ne del precedente anno
sco lns ti co ·I 904 05, ag li esam i di matnrit ~l liceale si presentaro no
I 3 candidate a !lieve del V l corso liceale. I temi fur o no elabo ra ti
nei giorni r 5 I 9 maggio; g li esa111i a voce si t enn ero dai 5 ai 7
lug lio . Due si ritirarono dopo le prove s critt e, delle al tr e furono
dichiarate
mature con distin:::ione:
Besso M aria
Chiesa Libera
3- Giani Maria
4· Moro Bianca
5. Morteani Bianca

6
7·
8.
9

I.

2.

P eress ini Liclia
Ravitz Evelina
foppani Amalia
Vatovaz Santa

mature:
Hernl Francesca
una fu dichiarata non ma tura
A gli es ami eli maturità mag istrale si prese ntarono 12 c a ndid ate, tutte allieve del Il corso di perfezionamento di questo
btituto. I t em i furono ela borati nei g ior ni I 5- r 8 maggio, g li
esa mi a voce si tennero nei g io rni 8 e IO lu glio. In base all'esame fur o no di chi a rate

1/lalure t:on distùwiu11e:
r . Fil\ i Maria
2. F urlani Marta
3· Kobau Anna
4· Murat Ofelia

5· Neumann Elsa
6. Peinkofer Leop olclina
7· Tob;en Guglielmina.

mature:
Dessi-Ila Polissena
2. Fronz Pia
3· l'olessi Dolores ·
J.

4· Rism o nd o Maria
5· Zanmarchi P ia
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Nel corrente anno scolastico 1905-06 si annunziarono agli
esami di maturità liceale r 5 candidate allieve del VI corso liceale,
ed una esterna. I temi elaborati nei giorni 14-18 maggio, erano
t seguenti:
Tema d'italiano. Il mare e la civiltà.
Tema di tedesco (I). Roland, eine Lieblingsgestalt der Sage
und Dichtung.
Tema di tedesco (II). Traduzione del dramma di Goethe:
Hermann und Dorothea, atto I, verso 68· I30.
:rema di francese. La fin des nos étndes; projets pour l'avenir (lettre).
Tema di matematica I. Che importo si dovrà versare in
una banca al principio di ogni anno per 20 anni consecutivi,
affiuchè dopo questo tempo si a!:lbia una rendita di I500 cor.
per 15 anni? La prima rata da incassare comincia alla fine del
20° anno. La banca paga il 3°/0
2.
2 X
3y
4Z =
3x - 2y
32 =
5x
4 y -- 22 = 25
3· Un cono il cui volume è V= 392 r. ha la periferia
della base (p = I 4 r.). Quale è l' angolo al centro del ~ettore
circolare nel quale viene svolto esattamente il mantello del cono?
4 Volendo trasformare un cerchio (r = r dm) in un quadrato equivalente, scegliendo per diagonale di quest'ultimo 5/J
del diametro del cerchio, si domanda di quanto importa l'errore?
(r. = 3 ' / 7 ) . Dare il risultato in 11Wt 2•

+
+

+
+

~

**

Agli esami di maturità magistrale si annunziarono tutte le
26 allieve del II corso di perfezionamento di questo Istituto. I temi,
elaborati nei giorni J4·I7 maggio, erano i seguenti:
'l'ema di pedagogia. r) Del sentimento morale e della sua
importanza nell'educazione. 2) Delle domande e risposte nella
lezione didattica. 3) U li umanisti nella pedagogia.
Tema d'italiano. Quando mai ad assommare un'anima grande
e una grande opera mancarono elle la cattività degli uomini e la
sventura? (Carducci).
Tema di tedesco. Meìne letzte Schulaufgabe.
Tema dì matematica 1) Un cap. dì cor. 8765 viene impiegato al 5 0/0 d'interesse composto per I 2 anni con capi t. annua:
al quanto 0,'0 d'interesse semplice bisognerebbe impiegare lo stesso
capitale per altrettanto tempo per avere un eguale aumento.
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2.

Nell' espressione

algebri ca

+ + 1[

x
y x ·-- y

si sostituisca

+

r) e la si riP er x il val o re ~~ e per y il valore a (b
ab
1
ab+ r
duca ai minimi termini .
3· In uno spa zio conico, in cui due lati oppost i forman o un
angolo di I20° si getti una palla di ragg io re si calcoli il vo lume fra il mantello e la calotta Per il calcolo numeric o sia
1' =
I 2345 111.
4· Si uniscano insieme I O g- di ferro del peso sp F 7 5
con 40g di Sltghero del peso sp. = ' ;4 . Quale sarà il peso sp.
del corpo risultante ?

+

Gli esami a vo ce per le maturand e liceali si terranno nei
giorni ro, I I e 12 lug lio, per le matura n d e magistra li nei g iomi
13, 14 e 15 .

VII.

A)

TEMI ITAUANI

Conso IV .11. - Tornando al lavoro . - Carlo Magno. La visione clelia morte di Beatrice . -- Natan e Mitridanes. La coscienza. - Aprile. - Il lume della casa paternà. -- Tipi
ariosteschi

Conso IV H. - l piaceri e le noie del dicembre . Dall' esilio. - La novella più cara della mia infanzia. - Persona ggi
Il contenuto del·
del trecento in due novelle del Sacchetti. !'«Orlando Furioso » - Il torrente e il ruscello. - La tomba
nel Busento. - Invenzioni e scoperte sul principio dell' evo moderno.
CoRSO V A . -- Amici e nemici. - Eugenio di Savoia.
L'Ariosto e il Tasso. - l libri che mi fecero maggiore impressione. - Crimilde e Brunilde . - Le effimere. - La nobiltà. Gli aiuti de lla gente interessata.
Corso VB -- Prudenza e viltà. - L' Ariosto nella sua
satira V. - Il verme. -- Maria Stuarda. -- Uerca d'aver bisogno
deg li altri meno che sia possibi le - Il sonno. - Il poeta. Utilità dell'alpinismo.
CoRSO VI. - Esame d i coscienza.
Il carattere dell' imperatore nel melodramma dd Metastasio • La clemenza di Tito•.
- Una galleria d'arte. Achille, Sieg!ried, Orlando. - Gli
espìorato ri. Roma nella famiglia, ne' costumi, ne' monumenti. - La leggenda di Ulisse. - - Il calendario.
PROF. FERD. DOTT . PASINI.

Conso I DI PEHFEZIONAMENTO - Torna in pianto dell'em ·
pio il gioir (Manzrmi). - F'mulazione e invidia . - Sante virtù
domestiche. - Ecco il giudicio uman come spesso errai (Or!.

7G
Fur. r, 7, z). - Io sco rsi per quattro visi il mio aspetto stesso
(1nf. XXX III ). - - Danni dell 'ozio e vanta ggi de l lavo ro . La
parol a è d'argen to , il sile nzio d'o ro . - La civ iltà mod e rn a parag·onata co n l' a nti ca - In ~lto i cuori! - La ling ua lettera ri a
italiana secondo il iVIa 11 ZO ni e secondo il Ca rdu cci. -- Il no me
ch e più dura e più ono ra. (l' urg· XX I, 85). -- La n1usica de lla
Na tur a. - V irtù e difett i dei g· iovani . I libri sono la pii1
dole~, ca ra e fida compagnia che l' uo mo possa avere.
Co HSO II D I PIWFEZIONAMENTO. R<tgioni ch e m' b a nn o indo tt a a scegliere la carriera mag ist rale. -- A che g iova lo studio
eli noi stess i ? --- Quasi tutti g li uomi ni grandi son modesti (Le opa ,·d i). - Io chiamo ero i que ll i ch e sanitì ca no sè stessi, non
quel li ch e sacrifi ca no g li altri a sè (D'Azeglio) Ei s i no mò.
(Cinq ue i\1aggio ) -- Il dolor e rende for te il ca ra tte r e. - E. clona
e togli e og ni a ltro ben fortuna Sol o in vi rt LI non ha p ossa nza
alcuna (Ariosto). - Non d ire Che il tuo des tin ti port a; allo r
che il forte Ha detto: io voglio, ei se nte esser più assai S ig nor
di sè ch e non pe nsa va iu prima (Ma nzon i). - Ottimisti e pess imist i. - Q uanto la fa nta,;ia ci sia util e e qua nto dan nosa.
Principali do tti dello scrittor e. - O dig ni tosa cosci ema e netta,
Come t'è picc io l fallo <tmaro morso! (Purg. I II, 8, 9).
PROF. DOTT . GIR. CUR'l'O.

B) ESERCIZI DI LIBERA ESPO SIZIONE

E DI RECITAZ!ONE
Co itSO V A. - E . D olejs, Il ,-ottle di C1 rmag-no/,e (Ma nzoni).
B. Fabb ro , La «Zaira» del Voltaire. -- A . Bescocca . Il 11Vertlur e :Iacopo Ortis. ·- · I. P au lin , l !lfedtci Grmtdudli. M.
Cuizza, Atle seftecmlesca. · - N. Fido ra , l:ùeq11ie della gmda (Ca rd ucci ) - P. ]v a ncich, I·~ l!l àul!o mmdico (l'asco li) . C. Fe rra,
NuziaN (D'A nnunzi o).
CoRSO V B. - M. Vou k, In morte di C lmbonati (Manzoni).
- L. Samaja, Kleùt Roland (U h lancl). -- L. Rimini , La •Zaira •
del Vo!tazre. - L. R ossegge r, Maria St11arda. --- E. 'Lllzza tto,
la spedizione ddla «Stella pol,tre ». - B Suvich, Riccanlo vVagner.
- M . Vouk, Il poeta (Carducci). M. Zam pier i, Il figliuolo
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;;;u!lv (Ch ia rini) . - B . V igi1 1i , Quer cia a b()(?ttut,t (:\h rrad i). - M
S cr ivanich, I d11e fi wciu!!i (l'a sco li). · - N. R o driguez , L 01 campa11a
(Graf) - A . So t toco ron a, Il l>uoll m essag gio (D'Annunzio).

Co li SO V I. - l. J acc hi a, L ' «dttilio Reg·olo• dd Jl!Jt!lasta s io
- .. M B enus si, L' « Jo..~fi·J/Iollt » dd Cod!te. - - 1'. Ve tta ch, L ' <Andro·
m.r or> dd Raà11e. ·-'- A Seppilli, Giulio Cestire. -- G. T ime us,
T.: !11dia. - - P. Za ma rin, Jl R m a scim mto detù (!elle arti ill Ita lia .
- - N . Pen so, La p,,esia (Pasco li ) - A. Sca mp erle, Jlfo!S (Ca rd ucci) - E Legat, La caccia disperala (G r a f). - · T . P iazza ,
Co11sulas ùme (D' A nnun zio).
DOTT. F EIWINANDO

p ASINI.

Co 11 s0 II DI P E H FE Z I ONA~H: NT(J . Medic in a natur ale. Bell ezze fi sich e d ell' Ita lia . - · Il se ntim ento d ell a na tur a nel Leopa rd i. - S to r ia del la mu s ica . - Cesare e il s uo t emp o . ·-Sto ri a
e poes ia. -- Giu seppe Giu ~ ti . -· - Il c ara tt e re. - Il Goldo ni.
PIWF.

G.

CU RTO .

V!li.

DECRETI PIÙ IMPORTANTI
diretti dalle superiori Autorità al Liceo.

i\Iag 8 luglio 1905 , n. 4593 7: a~segna 500 cor. per l' acquisto di mezzi didattici per l' i11Segnam ento del disegno.
Mag. 12 l11glio 1905 , n 48 283 : comunica una copia de ll' atto fondazi onale di due sussidi liceali 'Fo ndazione Clelia Conighi'.
Luog 3 agosto 1905, n. 21696: comunica il rescritto min.
5 luglio n. 25658 riguardo all'insegnamento ed all'esame nella
geometria.
Luog. 21 agosto 1905, n 21363: prende a grata notizia il
risultato molto sodisfacente della classificazione finale.
Mag . 31 agosto 1905, n. 49665: concede anche per il corr.
anno i corsi facoltativi di conversazione italiana, tedesca; francese, di pianoforte e di danza .
Mag. 22 settembre 1905, n. 65456 : comunica il decr . della
Curia vescovile che affida l' insegnamento del:a religione al dott.
Ant. Mecchia nei corsi liceali e a don Ern. Fumis nei corsi preparatori
~lag 27 settembre 1905, n 49667: accorda, in via di prov~.
per il corrente anno sco]. l'istituzione di un corso facoltativo
di lingua latina.
Mag. 28 settembr~ 1905, n. 6599 1: comunica il decr. dell' Ordinariato vescovile 23 sett n . 2965 che nomina commissario
vescovile il M R . dott. Carlo Mecchia.
Luog. 9 ottobre 1095, n. 29832 : approva la distribu zione
della materia, l'orario, e gli esercizi pratici del corr. anno sco!.
Mag. 10 ottobre 1905, n 54034 : stabilisce l'assegno delle
docenti !içeali effettive con abilitazione universitaria .
Luog. 19 ottobre 1905, n. 31495: comunica il rescr min.
IO ottobre n. 37560 sulla quantità dei libri da portarsi in isCLlola.
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M.~g 12 (dilixaio. 1906 n
10696: comu11ica la Il Ota de ll' O rd. vesc . 8 febbraio n . 586, che afficl<'f r insegtlame.!ltO della
re ligione nei primi cinque co rsi liceali a d o 11 Ern. Fumis e nei
corsi preparatori a don Sebastiano Biondetti
Ma g. 22 marzo 1906 , n. 49666: porta l' assegno annu o
per i mezzi_ d' ishuzion:e a coT. q:oo (comprese. le: 200: cor. p,u ii
gabi nettcr di fisica ).
Mag. 13 ap rile 1906, n 21 694 : co munica il rescr. min. 5
febbraio n. 43597 su lle ma terie infiamm abi li ed esplodenti.
Mag. 20 a prile 1906, n. 53130: s ulle disposi zioni in caso
d' istallta!leo all a rm e.
Ma g. 14 magg io 1906, n. 2 5 549: a m e mbri della Commissio ne di vigilan za fur o no nomin a ti gli onorevoli II V. P. avv.
Alfons.o Valeria, Giu se ppe Garzo)i11i e Gusta vo vVieselberger.
Lu og. 8 giug no 1906, n 13137: comunica il rescr. min. 23
maggio rgo6 n 2900 sulle modificazio11i nell e mo da lit à dell'esame
di ma turit à liceale.

IX.

STATUTO
per il corso d'economia

dom~st.ica

a do tta to dalla D eleg az io ne mu n i c i p:tl ~ nella seduta del 23 giugno 190 2, eli approvato
dall' E ccels a l. R. Luogo te!le11 za co l d ispaccio I O luglio 1902, N . 17 855·

§. 1 . Al civico Liceo femminile
economia domestica .

annesso

un corso di

S copo.

§. 2 Lo scopo precipuo a cui tende si è di fornire alle
allieve, ed in particolar modo a quelle che hanno co mpiti gli
studi liceali, le cognizioni teoriche e la ca pacità pratica a provvedere, diri g ere, e sorvegliare con abilit ~ e parsimonia tutto ciò
che si riferisce ai bisog ni della famiglia; e subordinatamente di
compl<"tare la conoscenza di alcune lingue moderne.
114ataz'e d' insegnamento.

§ 3 Le materie d'insegnamento si dividono pertanto in
a) materie obbligatorie, e
b) materie facoltative.
Materie obbligatorie sono:
1 l'economia domestica e l' art e di cucinare; 2 . l'igiene;
3· i lavori muliebri; a) taglio di vestiti; b) taglio di biancheria; c) confezione di cappelli da signora; -- 4· la stiratura;5. la ginnastica igienica.
Materie facoltative sono:
1. la conversazione tedesca; 2 . la conversazione francese.
Durata dell' illsegnammto.

§ 4· La durata del corso di economia domestica è di 8
mesi, cioè dal 16 ottobre al 15 giugno. Dal 16 ottobre al 30
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aprile la scuola avrà principio alle 8 1/ 2 an t. da! 1° maggi o in poi
alle 8.

Ammissione dellf al!ùve.

§ 5. A qu esto corso vengono ammesse:
a) le allieve che hanno assolto almeno il t erzo corso liceale
del civico Liceo femminile, e
b! altre allieve che abbiano compiuto il 15° anno d'età ed
assolto con bu on successo almeno una scuola cittadina.
Per essere ammesse alle materie facolt ative, le allieve ad b)
dovranno comprovare, con un esame, di essere convenientemente
preparate.
Tas.re SCI>lasticlte.

§ 6. Tutte le inscritte pagheranno indistintamente una tassa
mensile di cor. 16. Il paga me nto è antecipato al 16 d' ogni mese
cominciando dal 16 d 'ot tobre. Inoltre tutte le all ieve pagheranno
quale contributo alle spese per i cibi che verranno preparati e
anche consumati in comune corone 20, in due rate di corone IO
l'una; la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda ai r6 di
febbraio.
Non si concedono dispense nè dall'una, ne dall'altra di
queste tasse.
.Mezzi didattici.

§ 7· A disposizi one delle allieve di questo corso, oltre ai
mezzi didattici di cui dispone il Liceo, stanno la cucina coi
relativi •focolai, tutti gli utensili che verranno acquistati sia per
questa, sia per la stiratura, sia per qualunque altro scopo, più
una propria biblioteca.
P e·/'SO!tale insegnante

§ 8. L' insegnamento verrà affidato a persone di provata
capacità sotto la diretta ed immediata sorveglian za del Direttore
del civico Liceo.
Commùsione di sorveglt'a11za.

§ 9 Questo corso è subordinato ad una Commissione di
vigilanza composta dai tre membri della Commissione di vigilanza

per il civico Liceo (St:1tuto org. :1rt. 2) c di tre Signore a ciò
incaricate dalla D elegaz ione municipale.
Mmile

di.rciplinari.

§ 10 . Anche per le allieve del corso di economia domestica
valgono le norme disciplindri e le relative disposizioni statutarie
vigenti per il civico Liceo.
Vacan::;e.

§ r 1 . Egualmente avra nn o comu ni colle allieve del civico
Liceo i giorni di vacanza durant e l' anno scolastico stabiliti dal
§ 13 dello S tatuto organico.
Attestato.

§ 12. Alla fine del loro an no scolastico (15 g iugno) le
allieve di questo Corso riceveranno apposito attestato finale .

ORARiO

GE~ERALE

Materie obbligatorie.
r. Economia domestica e cucina
Igi ene . .
3· Lavori muliebri:
a) taglio di vestiti .
b) taglio di biancheria .
c) confezio ne di cappelli per signora
4· St iratura e saldatura .
5· Ginnastica igienica. • . . .

ore settimanali

2.

7
5

Materie facoltative.
1.
2.

Conversazione tedesca
Conversazione francese

ore settimanali

2

.
Ore settimanali 28

Inoltre 24 ore per la confezione di cappelli da signora.

PIANO DIDATTICO
(Allegato al § 3 dello Statuto).

I. J<Jconomia 1lomestica e cuciti a. Ore 8 settimanali.
Si procureranno alle allieve le cognizioni teoriche e l'abilità
pratica necessa ria a ben dirigere l' azienda domestica ed in parti colar modo la cucina d'una famiglia di media condizione; si
renderanno capaci di utilizz<~re praticamente le cognizioni acquista te in ispecie nelle scienze naturali: si abitueranno all'economia,
all'ordine , alla nettezza Per ciò, assieme a l modo di preparare
le singole vivande, si terrà sempre conto della quantità e del
loro prezzo in rapporto al numero dei commensa li.
Per turno le allieve sorveglieranno gli acq uisti, registrer a nno
la spesa. si occuperanno del servizio della tavola, ed avranno in
custodia la biancheria ed il vasellame relativo.
Per il servizio della cucinà ve rrà compilato apposito rego lamento interno.

Lavori muliebri. - Ore 12 settimanali
Le alli eve verranno istruite in tutti quei lavori di utilità
pratica, sia a mano, sia colla macchina, che sono indispensabili
a conoscersi da una buona madre di fami glia; vale a dire: a)
nel tag lio dei vestiti, b) nel taglio della biancheria, nel cucito e
nel ricamo, c) nella confezione di cappelli per signora.
a) Per il taglio dei vestiti (modo di prendere le misure,
ta gli di modelli tagli di vestiti, loro completamento e rimodernamento) sono assegnate 7 ore alla settima na.
b) Per il taglio dell a biancher!a, per il cucito, il rammendo,
il ricamo, i lavori di fantasia e per la mon tatura degli oggetti
sono assegnate 5 ore settimanali.
c) Per la confezione dei cappelli da signora (preparazione
del fusto, copertura, guarnizione ecc. a seconda della stagione)
sono assegnate I 2 ore al principio dell'autunno e I 2 ore al
principio della primavera.
Si aggiungeranno dei cenni istruttivi sulla qualità delle stoffe
e della biancheria e sul loro trattamento e pulizia.
L'acquisto di tutto il materiale occorente per questo insegnamento sta a carico delle allieve.
2.
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3· Stiratura e saldatura. - Ore I per settimana.
e te oricatnellte e sopra tutto colla pratica a
stirare la biancheria da donna e da uomo tanto di semplice
b ucato quanto inamidata ed a lucido, inoltre la stiratma eli stoffe
e di vestiti

s· insegnerà

4- Igiene. -- Ore 2 per sett im ana
Oltre a dare i pri11cipl generali relativi all'igiene della persona, della famigiia e della casa, scopo eli questo insegnamento
sarà anche di mettere le a llieve in g rado di prestar soccorso in
caso di ferite, ustioni, avvelenamenti e di altri infortuni

5- GiunastictL igienica. - Ore I settima nale, sino al 31
maggio.
Verrà imparfto un inseg namento pratico allo scopo di mantenere un giusto equilibrio fra l' ed n ca~ione intellettuale e lo
sviluppo fisico Si avrà cura d' i11se g nare alle a ll ieve que i
giuoc hi che alla massima utilità pratica uniscono la maggior
facilità cl' esecuzione sia all'aria libera che in ambienti chiusi. A i vari esercizi si farann o selllpre precedere delle spiegazioni
sulla loro importanza igien ica
6 Conversazione tedesca. - Ore 2 set t imanal i.
L e allieve continueranno ad esercitarsi in questa lingua.

7· Conversazione frnncese. -

Ore 2 settim anli
Suo scopo è di pe r fezionare le a llie ve nella conversazione
francese dando speciale peso alla retta pronuncia, alla facilità e
a ll a chiarezza dell'esposizione.

X.

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE

A) Biblioteca dei docenti.
Custode: Signor

prof. dott. Ferd. P asini.

l. Doni.
Dall' inclito Magistrato civico: Verbali della Delegazione municipale della città di Trieste, 1904; Bollettino mensile del
civico Ufficio statistico-anagrafico. -- Archeografo triestino
XXIX 2, e XXX l. - Montanelli: Il movimento storico
della popolazione di Trieste, 1905 -- G. Vassilich: Sull' origine dei Cicci, Elisabetta de' Frangipani. - Dalla spett.
Biblioteca nazionale centrale di Firenze: Bollettino delle
pubblicazioni italiane del 1905-06. ·- Dall'autore dott. G.
Curto: Prontuario grammaticale della lingua italiana . - Dall' autore prof Morteani: Pirano per Venezia, 1906. --Dal direttore pro f. dott. Benussi: C. Cantù. Storia universale. Torino
1855, 22 volumi; Storia di cento anni, Firenze r855, 3 volumi. - H. :\Iathieu: La Turquie, 1857, 2 vol. - D'Aubignè
Histoire de la Reformation, r86o, 5 vol. Bevan: Geografia 1874 - Smith: Storia dell'Oriente, 1874. - Leiddell: Storia di Roma, I 87 5. Botta: Storia dei popoli
italiani, 1836, 3 vol. - Sismondi: Storia delle republiche
italiane, 1874, 6 volumi.

2. Acquisti.
Archinti e Melani: Storia dell' archittetura (fine). - Il Didascalico
anno rgo6. - Guida generale di Trieste, anno 1906. - Natura ed arte, a. 1906. - Nuova Antologia. a rgo6 -- Rivista d'Italia, a 1906. Verordnungsblatt, a. rgc6. Wyl: Oesterr.-ung Revue, a. 1906. - La padroncina di
casa. a. rgo6. - Minerva: Rivista delle riviste, a. rgo6.-

Brehm , La vita deg li animali (alla disp. 149) . -- Zeitschrift flir
Zeichnen a . 1906. -- Zeitschrift flir Philosophie un d P adagogik,
a 1906. - Frauenbildung. Zeitschr. a. 1906. - La :Saison, di e
\ Vaschzeitun g , e la Marg herit a a. 1906 (per il corso d'eco·
nomia domestica). - 48 rit ratti di celebri naturalisti.- 17 ri tr a tti di celebri pedagog hi . ··- 20 ritratti di celebri austriaci . H oppe. Bild e r der My th o logie und ùeschichte. -... Bode e
Shnapp, i\leisterwerke der i\lal erei, 48 fas e. - Atlante d' Afri ca
N . s. 6, 7. - Av o li, Temi per composizioni italiane ·- A ugè,
Pet it Larousse iliustré. · - Baricelli, Tra fiori e messi.- Coda,
Traccie pe r componi menti italia11i . - Croce, Estetica. Lineamen ti di logica. - Sofia Cybu lz, Haushaltkunde, 1904.
- D ella Pura , Co mp o rre ed esporre. - D'Annunzio, Prose
s celte. - Em ery, Compendio di geo logia. - Flamini, Compendi o dt:ll a s t ori a della lett eratu ra itali<~n<~ . Federzoni,
Dei versi e dei metri italiani. - Gh io tti, Vocabolario scolas tic o itali a no -francese . - Kluge, Storia della lett eratu ra
te desc a (t rae!. Cantalamessa, 1906). - Leifert, Der heimatkund liche Unte rri cht. - Langenbeck, Der erdkundliche Unter ri cht. - Ìlian zo ni, l promessi s posi (Petrocchi). - Brani
in editi dei Promessi sposi (Sfo rza) Martin, Die hohere
Madc h ens chul e in Deutschland. --. Ma rchesani , Letture per i
giovani. - 1\I azzoni-Pa vole ni, L ett erature straniere. Pascoli, Canti di Castelvecchio . - Odi e inni - Romano P.,
La .psicologia ped agog ica . - Romano S., · Una pag ina di
st o ria di pedagog ia siciliana. Rasi, L' a rte del comico.
Stejsk al, Deuts che Verslehre . - Woldrich, Somatologia
ed igiene.

B) Biblioteca delle allieve.
Custode : Signorina Gemma Segali a .

Acquisti.
About, Le roman d'un brave homme . ·_ A idea, Gli amici di
Lucia. - Al·fieri, Don Ga rzi a, f:laul. - Baccini, Nuovi racconti. Baretti , Scritti. BatTili, Galateo; L'olmo e
l'edera ; La signora A ut ari . -- Ben ci venni, Viaggio di Trotto lino. Benedicti , Lo scolaro di maestro Michele. Boccardi, Al
Bisi-Albini , Figlio di g ra zia; Una nidiata. tempo dei miracoli. - Baiardo, Sta nze scelte dell'Orlando

l

~
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inn a morato. - Bou ssena rd, 1000 ans dans un bloc de g iace.
- Brullo. L e t our de la France . - Capuana . C'e ra lilla
volta. - A nn. Caro, Tradu z. dell'Eneide . Cellin i, La
vita. - Chatriall, Histoire d'un consc rit. - Colombi , Elena
Corianis . - Cordelia, Nd regno delle chim ere. - Dant e,
La divina commedia; La vit a nuova. - De Amicis, Pagine
spa rse. Del la Casa, Pros e scelte. -- Deled da, A n im e
ones te. - Ferrara. Piccina. -- Ferre ra. Il fior e del deserto.
- F lamini . Compendio del la lettlll'atura italiana. - Galilei,
Problemi nat urali . - Gargiolli, Il favoleggiatore italia.no. Goldoni, Il ve li ta glio; L e 13o urru bienfais ant . ·- Gozzi,
Po esie e prose scelte. - Guid o da Pisa, l fatti d'Enea. Leopardi, L e prose morali: Poesie. - Macc hiavelli , Istorie
fiorentine. --·- :vfa nzon i, La parten eide e le tragedie --- Monti
Traduz. de ll ' Illiade. -- Orazioni scelte del secolo XV I. Panzacchi, Nel mon do della musica. - Petrarca, Le rime.
Petrocchi, r~acconti amen i - P illd emonte, Tr ad uzione dell' Od issea. - Porger, Deutsche Prosa - Rontini , Bubbole
e panzane. -- Sand, La petite Fadette. - Sansoni, Lectura
Dantis. - Vanni, La malat ti a di Gi an nino. - ZampiniSalaza r, Piccolina. -- Zena tti, Dan te e Pirenze.

O) Gabinetto di Geografia.
Custode: Signorina Edl'ige Costantini.

l. Doni.
Dall' incl ito Magistrato: E Bombi g, Carta della contea princi·
pesca di Gorizia e Gradisca e della città di Trieste col
territorio.

2. Acquisti.
Una sfera armillare. - Lehm ann, Geographische Karakterbilder
N. 18, 27, 28. - Cybuski, Tabulae N. 2, 6, 7, 10, 11, 16;
17, 18, 19, 20. - Tavola delle razze umane.

D) Gabinetto di Storia natul'ale.
Custode: Signorina Ernesta Filli.

l. Doni.
Dall' inclito Magistrato: Uno stereoscopio con 6o vedute.
Dalla si g.na Costantini: Cenere del Vesuvio, eruzione 1906.
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Dalla sig ra Benussi: Lava ed angite dell'Etna; fiori di zolro e
lava del Vesuvio.

2. Acquisti.
Cinque tabelle di zoologia. -

Crostacei (preparati nell'alco ol).

E') Gabinetto di Fisica.
Custode: Prof. Giovanni Peressini.

Acquisti.
Due pile Leclanchè.
mobile.

Un rocchetto d'induzione con indotto

F) Gabinetto per il disegno.
Cust ode: Pro f. Pier Antonio Sencig.

Acquisti.
Vari modelli di teste antiche e moderne. - Modelli di paesaggio.
- Piante secche. -- Fiori e frutta artificiali. -Uccelli. Mammireri. - ·· Insetti. - Stoffe. - Vasi di maiolica e di
vetro. - Modelli per il disegno elementare.

G) Raccolta didattico-pedagogica.
Custode: docente Giuseppe DevescoYi.

Acquisti.
Vari modelli di oggetti d'uso domestico e di attrez zi rurali .

Doni.
Dalla maestra di lavo'vo sig.na Adele Lonschar, un letto (68X35)
completo e finito .
Dall'allieva E . Caste\lanovich, un fiore del cotone .

XI.

DATI STATISTICI.
a) Aggiunta all' anno scolastico 1904-1905.

b) Anno scolastico 1905-1906.
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7. Classificazi one.

AsWl~~~~~

di econ clom.\1

il Il di .pedee.
: 40 47 49 48
Promosse
. . . .. .. ·. 11 34
.6
.6
6 3
11 8 12
10 7
con distinzion e . . . .
21 24 27 29 29 215 29 23 15
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"
... 1 .
Rimesse agli esami di
l
6
~
3
riparazione . . . . .
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u
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28 10
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Canto.
Ginnastica·.

l

11 Il
26
'1218
. 91
. 215

~~l

• 122!1
. 1223
'1254

XII.

TASSE SCOLASTICHE
introitate durante l'anno scolastico 1905-1906.
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I Corso prepar. cor.
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XIII.
A)

l
l

Classe

~

N

STIPENDI E SUSSIDI.

l

l

T I T OL O

Importo l
complessivo
c.or.

1

=-~=
~--=
~~
=-=-~-~-=-=
-~
--==~~===
--=~=
-=====
-==============~

IV lic.
IV

v

VI
VI
II perf
I
II

B)

Sussidi fond . Clelia Conighi
355
Stipendi dell'i. r. Ministero eli finanza
Stipendio ,
"
"
Sussidio della Giunta provinciale istriana
Stipendio eli fondaz barone de Reinelt
300
Sussidi di fondaz. Elisa bar. 1\-forpurgo
190
Stipendio di fondaz. Margh. dc Capuano
336
Sussidio di fonda z. Elisa bar. Morpurgo
90
Sussidi
720
cor. . . l 2Mil

160

;:g

1:::

ioo

FONDO SUSSIDI PER ALLIEVE POVERE

del civico Liceo femminile, fondato nella conferenza del Corpo insegnante
18 marzo I 905, approvato dall'ecc. i. r. Luogotenenza col dispaccio
I 1 giugno 1905, n. I 5502 e dal civico Magistrato col c\ecr. 21 giugno

1905 n. 44797·

Anno scolastico 1904-1905.
Introito
Dal Corpo insegnante
dalle allieve del I

cor.
prep.

42-70
23-40
68.20

II

III

del

435.88

IV

8r.5o

v

6o.8o

la li c.

49 - -~

Ib

69.-·
53-30
7!.60

Ila

IIb
Porto

cor.

955·38

D4

Riporto

cor.

III a li c.
III b
IV a
IV b

955-38
32 So
45·-22. 36.90

Va
V b
VI
del I perf.
II
da N . N.
Ci vanzi di gite ecc.
Dalle allieve del I perf. per onorare la memoria della
condiscepola Imelda Lupetina . ,

;; }

Assieme .

5320.-1! .80
25.1. 20
3' s6

"

26. -

- -- - -···--

cor 1260.64

Anno sco las Hco 1905·1906.
Introito.

4/ 1 1906. Dalle all ieve del VI lic. per una commemorazione
9/2 Dalla maestra Ernesta Filli
. . . • .
3/ 2 Dalla signorina I rma Fano, già all ieva del Liceo, per
onorare la memoria di suo padre
2/ 5 Per onorare la memoria della sig na Gisella Costan tini:
dal Corpo insegnante
dal corso lic. IV a
IV b
Avan zo della gita scolastica ad Aquileia il 24 maggio
Assieme .

co r.

30-40
6 .~
1 o.--

jO.-

48. 40.~-~

cor. 1509.7 4

Esito.

Anno scolastico 1905-1906.
Per sussidio in denaro e vesti a

2

allieve .

.

.

Residuo

,

c~ 54 .3 6

cor. 14 55 38

Anahe quest'anno il civico Magistrato assegnò cor. 300 per i
libri gratuiti.
Le più sentite grazie ai generosi benefattori.

XlV.

PROMOZIONI
nlla fine dell'anno scolastico 1905-0G

A) CORS I PREPARATOR I.

Primo corso.
Promosse:
l Bedn arz Ondina

2 Bertok Carm ela
3 CarmBlich l dn
4 de Castro Nerina
Costa Diega
G Cum ar Anita
7 Dap isin M arce lla
8 Eppin ge r Alma
9 Filippi Bian ca
10 Forlì Paol a
11 Guillormin Lea
12 Latzer Olga
13 Lucate lli Anita
14 MiLis Gl ori a
15 llionferrà Natali a
16 Morovi ch Renata
17 Morpurgo Letizia

da 'rrieste

da Venezia
da 'l'rieste

da Venezia
da Graz
da Trieste
da Zurigo
da Tri este

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Neum ann Laura
Nits che Ada
Pel! arioi Berta
Pol acco Anita
Polacco Gemma
Reganziu Gisella
Robba Amidie
Roitz Cesa1:ina
Scab ini Giorgina
Spitznagel Maria
Tras im ede Nella
Ur izio Giovanna
Valdoni Laura
Vid a11 Ire ne
Vidovich Aloisa
Zann tti Giovanna
Zorzo ni Italia

da Tri este

da Pola
da Trieste
da Roiano
da Trieste

da SLuryi
da Trieste

Secondo corso.
Promosse :
1 Abbondanno Maria

2
3
4
5
G
7
8
9
10

Bak Irma
B artoli Alma
Braino vich El vina
Bernardino Palmira
Car.meli ch Anna
Carnera Anit.a
Cerne Margherita
Cetinich Andreina
Cossntta Maria

da Trieste

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oostellos Evangelica da Atene
Dau r ant Virginia
da Trieste
D eclich Vittoria da Ca podistria
De ro ssi Maria
da Muggia
Ercolessi Cesira
da Trieste
Filippi Maria
F orti Emma
Gasperini Carolina
Gorgatto Silvia
Grass i Renata

UG
21 Ias nig S era fina

da 'l'ri es te

22 I p pa\'itz lllaria
23 lnrsche A cle laicle da Lnbiana
da Camp Aden
2-± Lang El ena
(AraLia)
25 Latzer P ia
d a G raz
26 Lucatelli Lanra
da Trieste
27 J\j:auara l\lari a
28 Mestron Mnria
29 N eumann Nive.s
30 Ne zzo Mari anna

31
3:}
33
34
35
36
37

P ellariui Li n a
P e teani Anna
P olli Beat ri ce
Riosa Bian c ~t
Rismondo Maria
Salo m Estella
S egr è Li dia
38 'rempe~ta Dora
39 vVe iss Giorgina.
40 l':orzoni F ernanda

da Trieste

Terzo corso.
Promosse:
2
3
4
5
6
8

9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

As tOi'Ì Marin.
da Trieste
Bertoli Ad n.
Camerini Alma
Ca ttarini ch Anna da Lussinpicc.
Cesare Gin se ppinn. da Trieste
Cettini ch Ali ce
Conte Pia
Cosul ich Ilda
Cu mbat Anna
Cumin L ena
Cusiu B ea tl·ice
Da va nzo And r eina
D emai Andreina
D onner Bi a nca
Epping er Mede a
Fonda Enrica
F orti Maria
Frausin Libera
rla Mu gg i~t
de Gavardo Anna da Capodistria
Ghira Maria
da Tri es te
Grego Maria
Le vi Bianca
Miani Bianca
Micheletti Elisa
rla Spezia

25
2G
37
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4l
4·2
43
44
45
46
47

Mont i Giorgina
da Trieste
Morelti Ani ta
Niederkorn Maria
Neumann Pia
Obersnn Alda
Orlandini Elisa
da Zara.
P etc ovich Margherita da Trieste
Radoslo vich Marghe rita »
S av oini Emma
Scholz Rita
Skoff Gilda
Slataper Ada
Stad ler Aureli a
'l'anello Igea
Urizio P >to la
Ut ili L et i:r,ia
da 'l'essalouica
V asc on Maria
da Bruma
Vecc hiet A ntonia
rla 'rries te
Ve cchi e t. Augusta
Venezian Gemma
vVagner Giulia
Z anardini Maria
Z oratti Anita

Quarto corso . .
Promosse :

l B a ttistig Lidia
2 Bocca sini Paola
3 Bonacchi .Maria
4 Bnchbind e r Zaira
5 Bussi Maria

da Trieste
da Milano
da 'rries te

Butti Gemma
7 Calvi 1\ianora
8 Ca merini Z oe
9 Cipriani Ondina
IO CosstJtta Paola

da Trieste
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11 Cusin Rita
da Trieste
12 Cuzzi Emma
13 Dabov ich Merced e da Costaniza
(Dalmazia)
14 D evescovi Erminia da Lussinp.
da Gorizia
15 Di ena Ln cia
rla 'l'ries t.e
1G Finzi Nella
17 .F orti Al ice
18 Giorgmi Isabella
19 Glassovich Dolores
20 Grego ris Giuseppipa
21 Hirs ch Argia
22 !a nni Ada
da Nap oli
23 !anni Maria
24 l esurnm fole
da Trieste
25 K asilister Maria
2G Lenarduzzi Anna
27 L evi Elsa
28 Luzzatto Niv es
29 de Matti a zzi Elsa

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4l
42
43
44
45
4()
47
48
49

Menz Anna
da Triest6
Mi cbeluzzi Corinna
Min zi Virginia
l\forovich Anita
Neumann Silvia
de Palese Bianca da Prosecco
Petea ni Jll[aria
da Trieste
Pitta na Laura
Polli Erminia
Pollitzer Fanny
Pris te r Nora
Re vere Pia
Samaja Annina
'l'rasimede Ma•·gberita
Vassili Natalia
Vidovich Elena
Vi vante !olanda
Vrag nizan Antonia
dA. Zam
W eiss Alice
da Trieste
Zanutti Lioa

Quinto corso.
Promosse:
l
2
3
4
5

G
7
8
9
lO

11

\

l

.l

1\
w

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

da Trieste
Adrario Delia
de Almerigotti L a ura
Barba Carm ela
Bartole Nelly
B e ros fol e
Bortolnzzi Mercede
Bussanic h Ma ria
Calli g aris Renat!l.
Castellanovi ch El e na
Chersich Anita
Coen Norm!l.
de Colombani Giuli!l. d!l. Pol!l.
Conigliaro Lucia
da T1ieste
DoriA. Luisella
F a no Lidi a
,
Forlì Nell!t
Frausin Lucia
da Muggia
da Trieste
Fresco Ida
Gasser M!tri!l.
Ginliucci Anit!l.
Goldschmied Gilrl!t
Gre enham Lily
H 11.tz e Maria
L!l.ng Mari!l.
da Ca m p Aden
(Arabia)

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ledner Bianca
da 'l'rieste
Lonsc har Maria
Mi ce n Caterina
da Ronchi
Milkovi ch Maria
da Trieste
Moro Maria
da Graz
Mor purgo Nella
da Trieste
Nits che Fausta
Nors!l. Iole
Obersnn Olam
P ell arini ln es
Robba Pina
Rossi Iol e
Sacerdot e Margherita da Torino
Scabar Luisa
d!l. Trieste
Schoch Olga da Cene (Bergamo)
Stadler Laura
da Trieste
Stossich Lidi!l.
Tevini Ann!l.
de Turchàny Tea
da Vienn!l.
Usiglio Rina
d!l. Trieste
Va ldoni Ad11.
Ve cchi FaustA.
Vucassovich Giorgina da Ronchi
Zanutti Ada
d!l. Trieste

98

B) CORSI LICEALI.

Primo cor so A).
Promosse con dist inzione :
l Bertos Giorgina

2
3
4
5

Bulauz Maria
Cal vi Cesira
Caporali Anita
Diena J\largherit.a
G Dionisio Dionisia

da Trieste

da Gorizia
da 'l'rieste

cl e Domazeto vich Bian ca da V olos ca
8 F erluga Eleonora
da Opcina
Fouda Maria
da Trieste
IO Gaùri elli Anita

Promosse :
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Asguini Giorgina
Belìia Ada
Belluschi Renata
Bidoli Paola
Bisiali: Maria
B lasinig Maria
Boccasini Ida
Bonetti Anna
Brescia Anna
Cam erini Iole
Chersi ch Jolanda

da Trieste

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Contumàs Zoe
da Trieste
Costellos Basilica
Croci Arciella
Dimini ch l\hria
da Cormons
de Gavardo Natalia da Capodist.
Gentille Amalia
da 'l'rieste
Greenham E vy
cla Tri este
GLJattaciui Giorgina da Spilimù.
H irn Emma
da Trieste
l asnig Elena

Primo corso B).
Promosse con distinzione:
l
2
3
4

Kers chitsch Maria
Miiller Virginia
Petracco Ne lla
Risigari l:lice

da Trieste

5 Tevini l\1aria
da Trieste
6 Vveiss Bianca
Zanutti Margherita

P1·omosse:
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12

da Trieste
Kunad P ia
Leva Carmen da Lussingrande
da
Trieste
Leva Maria
Leva Maria Rosa
Longhi Carla
Luzzatto Emma
de Manin cor Silvia da Gorizia
Marchesini Francesca da Ornago
da 'rri este
Marcuzzi Rita
Matosel Gemma
Mazorana Teresina
Menis Maria

13
14
]5
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Morpurgo Al ba
da Trieste
Pasqualini 'l'ea
Rimini Fulvia
Rouschias Maria
da Cairo
S ella Anna
da Pola
Tomicich Carla
da Fiume
Veit Anna
da Trieste
Vidovich Maria
Vragnizan Benedetta da Zitra
Vremez Giustina
da Opcina
Zacchigna Domenica da Pola
Zucu lin Lidia
da Trieste
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Secondo corso

A)

Promosse con distinzione :
l Boccasi ni Lucia
2 De Rin Eloisa
3 F,u·lan i Clelia

da Trieste

4 Godina Gilda
5 Grego Irma
6 Kramm er Mari a

da Trieste

Promosse :

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

de Almerigotti b abella da Trieste
de Baseggio Emilia da 'riiffer
Battiste lla Gemma da Trieste
Ben edicich Carla
B esse Sil,·ia
Buidt Anita
Camerini Elda
Camerini lrene
Castelli l\Iarcella
Cesare Lidia
Contumàs Giovanna
CosmiLz Argia
Crivellari Teresa
da Che r~o
Dardi Clementina
da Trieste

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fabri cci Elisa
da Trieste
de Feco ndo Giorgina
Fm·lani Ida
Gass er Lueia
Giamporcaro Laura
Giorgini Teresa
da Gasko
Gollm ayer Emma
da Trieste
Gregoris Anna
•
Herrmanstorfer Regina •
Hirs ch Luigia
lellersitz Carla
•
Klampferer Margherita da Linz
Levi B enve nuta
da Trieste

Secondo corso B).
Promosse con distinzione:
2
3
4
5
6

Cattari ni eh Maria da Lussi n picc.
Lu z7.ntto Alma
da Tri este
l\1andel Laura
Manzutto Graziella
Obersnu Am·elia
Paucich Maria

7
8
9
10
11

Pitacco Angela
da TrieRte
Robb a Garibaldina
da Gràz
Suppan Maria
da Trieste
Tarabocchia Dolores
Vidacovieh Carmela

Promosse :
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coma s Bice
da Suez
Crismanich Regina da Capodist.
Gliubi ch Lidia
dn Trieste
Latzer Elsa
da Graz
Luzzatto Ginlia
da 'rrieste
Mi cali Valeria
Mi chelnzzi Anita
Neumann Elfrida
Pierobon Bianca
P~-lli Maria

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Popper Lisetta
Raub er Giorgina
Rizzatto Gina
Rossi Pia
Sallust.io Maria
Savoini Lucia
Sfet~>z Maria
Skoff Maria
Sospisio Eld~t
Stadler Maria

da Trieste

n

-

da Torino
da Triest-e
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21
22
23
24
25

Stamatis Maria
da Trieste
Thalle r Angusta
T ozzi Emilia
Visintini Maria da Capo tÌistria
Vitco1·ieh Maria
da P ola

26
27
28
29

Vizzich Maria
\Veiss Ida
Zoru Lu cia
Zorzoni Libera

òa Trieste

Terzo corso A).
Promosse co n distinz ione :
Bak er Nelly da D elme nhorst
2 Benttsst i\Lughet1ta d,t T11 este
3 De vescov 1 M.ut a -PJa
"
4 G entsst Matia
"

i

5
6
7
8

Gre~o Zoe
L olli Matia
Luzzatto R esita
Prebi l Maria

da Trieste
da a'orizia
da Trieste

Promosse :
l Arnerrytsch Lidia

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15

da Trieste

Arti co Anna Maria
Bad ess ich Flora
B adessic h Maria
Baschiera Vauda
Brod Lui sa
Buli cich Anton ia
Ciuli ch Lucia
D emo nte Pia
Donda Maria
Eskenasi Bice
F oschiat ti Maria
de Gavardo Anita
Gel cich Li na
da Ragn sa
Gottardis Mari~t
da Tri es te

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Grazz er Maria
da Tri este
Grego Anna da Costantinopoli
Hartmaon Anna
cla Tri este
l unz Maria
lurizza Gemma
da T rieste
Kunad Anna
Levi Elda
Le vi Noemi
Lev i Paola
Levi Rachele
Loly Elisa
Moller Ada
Miiller Regin~t
Q tuuantotto Li1·i11.

Terzo corso B).
Promosse con distinzione:
l Hanslic h Renata

da 'rrieste

2 Lonza Carmela

3
4
5
6.

de Marini Maria
.M:orpnrgo Clara
Mrach Emma
P ototschnig Maria

7
8
9
1O

Rizzardi Maria
Seberich Ioes
Suvich Giorgina
Venezian Alice
11 Vivante · Bianca
12 Vivoda Alba

da 'rrieste

Pt·omosse:
l
2
3
4

Hilt.y Clelia
latròs Clelia
Ko ll mann Paola
Mayr Valeria

da Trieste

Marcovig Luigia
6 Marcuzzi Lidia
7 .M:orpurgo A lice
8 Obersnù Ott.i lia

da Trieste
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18 Suppan Pia
19 Suvich Gi1111ia
20 Tribushon Vanda
21 Tnrri Elila
2 2 Varnier Elda
23 Vizzich Bianca
24 Vram Maria
25 vVeiss Gemma
26 Zadro Maria

9 Pamfili Giovanna
da Trieste
10 Penzo Gemma
11 Reich Silvia
12 Sambo Lidia
13 Savorgnani 'l'ullia
14 Schiller Elisa
da 'l'rieste
15 Segrè Carla
l G cl e Sisti llf••ria
da Muggia
17 Sospisio Enrichetta da Torino

da Trieste

Quarto corso A).
Promosse con distinzione:

l Angeli Margherita da Trieste
2 Bak Valeria
"
3 Bortolotti Maria da Nemnark

l

l

4 Hartmann Clotilde Capodistria
Kaus Valeria
da Trieste
Lechner Margherita

Promosse :

4
5
6
7
8
9

lO
11
12

13

14

Barba Maria
da Trieste
Baricevic Liubizza
da Lussi n piccolo
Battara Anna
da Trieste
Baucer Laura
da Muggia
Bernardiui Ulelia
da 'l'riesce
da Pirano
Brescia Maria
da 'l'rieste
B11tti Argia
Camuffo Maria
Capponi Caterina
da Lnssinpiccolo
Com parè Lnigia
da Gorizia
Cuttin Argia
da Trieste
D'Adda Maria
da Udine
Dardi 1\faria
da Trieste
Declich 'l'eresa
da Lissa

15 Deschmann Carla
16 Diehl Alma
l 7 Di e m l\Iaria
18 Flegar Maria
19 Gentilli Nella
20 Gins Giuseppina
21 Giani Eugenia
2~ Gregorutti Silvia
23 J ona Li via
24 Leban Gemma
25 Levi Lidia
26 Loser Emilia
27 Lnzzatto lnes
28 Luzzatto Lucilla
?.9 1\farega Carla

da Trieste

.

da Rovigno
da Trieste

da Ronchi

Quarto corso B).
Promosse con distinzione:
l Frenner Frida
2 lllayer Bianca
3 Morpurgo Paola

da Trieste

4 Popper Amalia
5 Rosmann Letizia
6 Tedeschi Carolina

da Trieste

Promosse:

l Del Monaco Maria da Pisino
2 de l\1erlato Lucia ·da Trieste
.3 Morsani Maria

4 Morteani Maria da Grisignana
5 ·Mrach Anna
da Trieste
6 Ortar Antonia
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7 Piaz l.a Anit.t

16 SepJ.!illi E111Iult
da 'l'ri etite
17 'l'lmller Maria
18 Vami er Clelia
ID Vigolla Alessandra
~o \Veill er Gisella
,
21 1-:an ella Cl a m dit CapodiRtriit
:!:2 Z a net.ti Anna
da Trieste
:!3 Zn idersi ch Fran ces i·a

da Trietìte

8 Piazz<1 Vittorina
()

Pireher Li dia

lO Risigari T1dlia
l l

s~hiavon Arge

12 S chiffmann Bruna
13 Sehiissler Erua

l± Sch\\-arz Maria
15 Segrè L e a

Quinto corso "l).
Promosse con cli:; t inzione:
l B es cocca Antonia
2 Dolejs Enninia
3 Faùùro Beatrice

da 'l'r ieste
da lllieholup
da Tri este

Promosse:

l
2
3
4

() Gherl anz Sparf.a
10 Iager A nn a
11 Ivancid1 Pia
12 l\Iacchioro Rit.a
13 Paolin Ida
14 Pellis lnes
15 Priozhofer Ada

Arnerrytsch Mariit da Trieste
Bitdalig Dolores Lussin[Jiccolo
Guizza Margherita da Trieste
Damiui Iginia
Dou g an Luigia
6 de Fena Carla
7 Fidora Nella
S Fonda Ermiuia

da Trieste

Quinto corso B).
Promosse con distinzione:

l Novak l\Iaria
2 Samaja Luisa
3 Scrivanich Maria

da 'l'rieste

l

da Verlica

l

4 Vigini Bianca
5 Vouk Margherita

da 'l 'rieste

Promosse:

l
2
3
4
5
6
7

li'Iazora.na Maria
da 'l'rieste
Palese Kìmea
Pircher Carmela
Polacco Maria
"
Politi Maria
da Pordenone
Ricci Anna
da 'l'rieste
Rimini Livia

8
()
lO
l l

Risigari Maria
da Trieste
Rodriguez N ella
Ross egger Letizia
Sotto Corona Ali ce
12 Suvieh Bianca
13 Zampi eri Maria
14 Z wcLtlin Lucilla

Sesto corso
Assolte con distinzione :

l Ben'u ssi Maria
2 Iaçchia !rene

. da Trieste

3 Legat Ernesta
4 Scamperle Alice

da Albona
da Trieste
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Vettach Pia
Z<tmarin Pia

da Trieste
da Pirano

15 l\Iaraspiu Cleli<t

da Trieste

Seppilli Ales:>audra eh Tri e:>te
Se]Jpilli Ida
Timeus Gemma
Assolte:

4

5
6
7

8
G

lO
11
12
13
14

Ardizzoni Gemma da 'rrieste
Ba.ri cevic Maria Lnssinpi ccolo
Borcich Giulia
da Tri este
Cegnar A lma
Dessi lla 'reodora
FaLbro Olga
Fran elli ch llfaria
da" Graz
Frankel Ada
d<t Trieste
Gai ardi Uiuseppina
GnHstalla Luisa
Le vi Giusta
Lorini Fansta
Luzzato Bianca
Lnzzato Corinn a
da Sebenico

16 l\Ian:ovig Gio va nna
17 l\Iohr Elsa

18 llii\ller Elsa
19 Orsetich Lea
20 Penso Natalia

21 Piazza Clotilde
22 Tacldei Carmela
23 Tavo lato Lidi a
24 Trann er Paol<t

25 Usiglio l\Iargh erila
26 Veudram e l\Iaria
27 Viezzoli Italia
28 ìVinter Gemma

da P ola

CORSI Dl PERFEZIONAMENTO.

Primo corso
(corrispondente al terzo corso magistrale).
Promosse con distinzione:

1
2
3
4

B esso Maria
da Tri este
De Rosa Maria
Gustin Melania
Il
Lion Edina
da Capodistria

5
6
7
8

,

Moro Bianca
Morteani Bianca
Polacco Bice
Si go n Rosa

da Trieste

6 Hilmbaner Rosa
7 lncontrem Jn es

da Gorizia
da Trieste

"
da Fiume
da 'rrieste

Promosse:
l Boschi an Amelia
2 B iidtker Iuga
3 Chi esa Libera
4 Cossutta Bice
5 Gonano Zelinda

da Trieste
da Genova
da 'rrieste

8 Norb edo Giulia
9 Sirk Livia
IO Toppani Amalia

da Padova

Secondo corso
(corrispondente al quarto corso magistrale).
Maturande:
Benedetti Giorgina da Pisino
da 'rrieste
Benporat Ada

l

3 Blasoni Elisabetta
4 Buchberger Erica

da Trieste
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5 Cegnar Olga
<)a Trieste
Dol or es
7 D'Alessandro Gina
8 Fonda l\Iaddnlena
8 Gangi Gisella
10 Godnig (-Temma
11 Harnell Olga
12 Le vi Odet.ta
13 l\IIaker Teresa
eh Finm e
14 Pegau Fedora
da Trieste
15 Petterin l\Iaria
eia Gorizia

o Cupez

16
17
18
18
20
21
22
2:-l
24
25
2li

Pol~ c hak

Paola
da Brazzano
R tlllber IBaLella
da 'L'rieste
Rntter Pia
S cher Dionisia
So vich Emma
Spazzapan Ersilia
Stolfa Igea
'l'amaro Carmela
T evini Biee
Tramptts Clel ia
Zaui er Natalia

Fre2uentarono il corso di economia domestica :
l Artico Teresina
Baschiera Irm a
Brod Elsa
Macale Adelina
Peppo de Agle
QuarRntotto Maria

2
3
4
5
6

da Trieste

"
da Londra
da Trieste

7 Retta Elma
8 'l'schira l ole
8 vVeiler Elena
IO Zen<:ovich Alma
11 Zernìtz Silvia

Òa 'l'rieste

"
da Vieuna
da 'l'rieste

xv.
Aperturn dell'anno scolastico 1906-1907.

L'iscrizione delle allieve avrà luogo nei g iomi 14, Hi e

17 sea.tembre, dalle ore 9 ant. a mezzogiorno.
Gli esa mi d'ammissione e riparazione per i corsi preparatori e licea li comincieranno il 18 alle 8 ant. , co ntinueranno sino
alle 12, poi nel pom eriggio dalle 4-7, ed il 19 dalle 8 ant. in
poi ; per i corsi di perfezionamento si t erranno il 20 dalle 8 ant.
in poi.
L 'apertura dell'anno scolastico seguirà il 21, e col 22 principiei'à l' istruzione regolare.
Per l'ammissione al I corso prepat . . rio richiedesi , di regola, l' et à di a nni sei compiuti.
Fanciull e che non abbiano ancora compiuto il 6° an;·o di
età possono esse re accett ate sotto qu attro condi zioni:
1° che abbiano già co mpiuto il 5° anno d'età;
2 ° che sie no mature di corpo e d i mente svegliata ;
3" che con la loro a mmi ssion e non venga sorpassato il
mass imo legal e dell e fanciulle stabilito per ogni singolo corso;
4 che vi sia il permesso dell'auto rità scolasti ca locale.
Il punto primo è da constatarsi colla fede di nascita ; la
maturità del corpo dal protofisi co della città o dal medico distrettuale; la svegliatezza di men te dal direttore della scuola.
T an to le allieve che chiedono l'ammissione al primo corso
preparato rio, quanto le altre che ven gono a ll'iscrizione per la
prima volta, devono essere accompagnate dai loro genitori, o da
chi ne fa le veci, e presentare: 1) la fede di nascita (di battesimo),
2) l'attestato di vaccinazione o di rivaccinazione, 3) la di chiarazione medica ·- per le scolare che vengono da altra scuola
basta q.uella della Direzio ne -- d'essere immuni da oftalmia 4)
e, se hanno fr equentato altra scuola publica, l' attestato dell' ultimo semestre.

°

Quelle ' eo L, re c he ve ngo no da una sc uo la publica co n
ling-ua cl'istrtt l. ione ita li él ll:l s ono a mm esse : 11) ne l ]l e III co rso
pr e par ;1 tori o senza c:saJ JJC alc un o: v) nel ]\.- e V cb ndo l'esa m e
d i li ng ua tècksc :~ : {." / ne· l Il c•>rso liceale d a nd o l' e sam e ne ll e
lin g ue ita l i:~'"'· t ed esc a c (r ;J n cesc : d; ne l 111 corso lic eale d and o
anc h e q u e llo d i geografì a: t) negli ;lit ri co rsi licc <1 li dopo un
~s am e di tu tte le: mater ie: : j) L 'a mm iss ione a l I co rso li ce ale è
condi1.io nat a per tu t te le a lli e ve indistint a m ent e al l' etit eli 11
ann i com piu ti o d;: co mpi ersi e n t ro l' a n no so la re, e ad nn esa me
d i ammissi one neJ:a rtlig- io ne. n c ll<~ lingu a italiana e nella tedesca
, e ntro i limiti presc ritti per il V co rs o preparat ~> ri o ) , più ne ll 'ar itm e t ica (limitato a!le q u <~ llro operaz io ni fond a m e nta li cn n numeri int e ri ); <!}) Le sco la r e ch e n on h a nn o fn~ qu e nt<1to una scu o la
pub li ca n con di ritt o di pnblicitit dovra nno ass o gge tta r si a ll 'esa m e
di tut t e le mat e r ie-, cb \ quale dipe nd erà la dest in <tzione d e l co r so
in c ui S<t ra nno am meose, t e nuto sempre co nto an ch e d e ll' eti1.
Quelle ch e h ;, nn n fr eqt:e nt a t o una sc uola co n altra lin g ua
cl ' in s eg na me nto d ev ono in o lt re dimost ra re, ove se lo riten ga
nec essa rio, la pe r fe tta con osce nz a d el la ling ua it alia na.
Per gl i esa mi d ' ~m m iss i one in a), b) , c ), d), j) in c l. non s i
pa g a tassa ;tlc una ; J'e r quelli in e), g-) si dovrà p;tga re la tassa
d i cor. 20.
l-bnn o p ur l'ob bl igo d i ann unc ia rsi a lla Direzio ne pe r essere
re gola rm e nte ins cr itte anch e le alli ev e giit a ppartenenti a ques to
Li ce o e ch e int e ndono di p 1·nseguire al co 1·so sup eriore.
A Il' ullo dell ' iSC I'izi oue le allieve d e i cinque corsi
}l.l'eptn•ntoJ•i d ov r a nno p ;q_:;;1 r e la L·tssa del primo m ese scola·
strcb co n otto cor , q ue lle de i co•·si licen.li ., di fl4'!rt'e z l ouam ento con dodi(•i c n r. più un a co r. per la biblioteca.
li pa g;une nt o de i succ e~ sivi m es i dovrit esse r e effe ttuato
se mpre il 15 d 'ogni mese.

L'ap e r tura d e l corso d' e•~o noJnil' domest.it~a avrà
lu ogo il 16 o ttobr e. La r e lati va isc ri zion e d a l 5-12 del detto
mese.

