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AVVERTENZA 

Il p1'esRn!e lcivo1·0, corn inciato J stilmpa1·e nel luqlin de l 

191.'J, per raçiioni indipendenti da noi, non hr.1 poluto P.S2,e1'e 

ullimilfo che • l'é'! 

Poi r;he non er'él in nostr'o po ter-e il rr1utcwe le r::ondi zioni 

che ci costringevano J diffcr'irne l.::1 pubbl icazione sne1·iarno di 

scusati, se il libro _r:sce in r'itardo, 

Dal canto suo, il cornpi lato1'e ha cr'cduto d'apprnfittame, 

pe1· premeHe1'e all e pJgin e ·che aveva già t'J cco lto una ,, Crn 

11c1c a ·' della su a scuola durante la guerra, io qual e, con lo noti l' ic 

r: i dc1t i che con tiene, podu il suo modesto cont1'ibuto a una 

coçJniz iono più esatt,1 della vita sco laslir:0 i 1'ascinala in questi 

ul timi ann i di disor'gcm izzazione sociale 

T1'iesle, ne l friblJl'nio del 1919, 

Jj' t?di!on? 





La civica Scuola popolare italiana di Guardiella - Trieste. 





Prefazione 

Se it Magùtrato civico non avesse in questi ultimi tempi inter•· 
'Y()tta la pubblicazione del « Prospetto del Personale insegnante 
e della Statistica degli allievi delle civiche Scuole popolari e citta
d in e d i Trieste, > il quale, cv' suoi ragguagli, lumeggiava d' anuo 
in anno lo stato dei nostri istituti scolastici p,imari; se la Scuola 
italiana di Guardiella avesse avuta la normale gestazione de/li• 
altre consorelle poste alla periferia della città, e se io avessi potuto 
rimanere insensibi!~_al bisogno di segnare all'ammirazione dei con·· 
cittadini· quei benefattori che in un modo o nel/' altro vollero socco1-~ 

rnmi nell' ùztento di avvantrt/:g·iarc lo sviluppo della scuola a 1NC 

11;/{t.data, questo , annuari o • non avrebbe alcuna ragione d' esseri', 
Ma poi che la notizia di tutto ciò può :n"uscire di qualche intf-· 

nsse a chi segue lo svo~g-ersi del!' istruzione popolare nella nostra 
città, m' l parso utile ,,accogliere in volume, per ordine cronologico, 
tutto quanto ha avuto fin qui attinenza con le vicende della mia 
scuola. 

La quale, se (! pervenuta a occupare un posto qual si sia. 
nella. stima del rione, ciò si deve solo all opera concorde, affettuo.rn., 
tostante di tutte le forze che in questi jJrùni dieci anni inst;r.;nnrono 
nelle sue aule, sorrette dall' attaccamento vivissimo all' istituzione t' 

dn./l' entusiasmo elelto del dovere. 
Il questo m'è caro kstifì.carr innnnci tutto e a lode de' miei 

instancabili colla.borrr.tori. . 

lìùste, '/ luglio 19 1_5. 

f:~U(l(UJ/(J Ci1.1r::0/in/ 
didg1~1iti;;, 





Da 11 /_J ) talia d' oltre confina II di Virgin io Gay da, 

(r ag. 44 -45) 

n La guerra sistematica che si ra (in Austria) contro le scuole italiane è 

qualche cosa di pmrondi:lmentc: sciag-ul"ato e tormentoso. Dove e' ì.; la possibi

liU1 d i vibrnrc 1111 colpo mor1.ale, di arrestare uno slancio, di sfiduciare una 

n.:sìstcnza, s i trova sempre una mano pronta e inesorabile . Trieste ingigant isce: 

ug ni ann o la popo lazione si moltip lica: l' istruzione popo lare l: obbligatoria, pe r 

lt:ggi..:: e' t: sempre un b isogno vivo di nuove scuole. Il Governo taglia le risorse 

Jiu:i.nz iarie a!la provinci a, non app ro vando tenui aum enti delle sue im poste adcl i

·tiouali, che pure sono oggi minime, gif1 s.upcrate tla tutte le altre provincie 

ddl' Impero. E non si accontenta : rifiul:t di sanzionare molte spese di nuqve 

sc uo le preventi vate nei bil anci . Nel 1905 il Comune ddihera di aprire una Srnola 

elcmc.::ntarc italian~ in Guar<liel la, dopo che i contadini t'hanno domandata per 
(1uit1tlici anni . Tl luogot ell(:nte d ichiara che la scuo la non è necessaria. Il Comu ne 

ricorre al Governo. Intanto una Società privata, la Lega Na:Gionale, apre 1m 

suo p iccolo Istituto, con una sola classe, che si riempie subito di 57 discepoli. 

..! l'ann o dopo co11ta g ià, con due classi sole, 197 i:::;critti. Il Comune ha potuto 

ora aprire una sua scuola: neìl'anno 1912-1913, con quattro cor:si, gl'iseritti sono 

~ali ti a 460 . ,i 

*) Torùtv, FJl •I •~ Fratelli llvcca, editori. 
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LA SCUOLA DURANTE LA GUERRA 

Per pubblicare il testo, o il riassunto soltanto di tutte le circo lari 

e di tutti i decreti d,1li fuori dalle m1torità scolastiche durante ~li anni 

di guerra , e sìngolarmente dopo la dichiurnzione di guerra dà parte 

del!' Italia, occorrere!Jbe un volume ben grosso. Esso solo ci potrebbe 

dire a quali Ei VVil im enti e il qnante soverchierie furono esposte durante 

questo tempo le nostre scuole, cd in ispecie i loro soprastanti, che, per 

corrispondere agli obblighi imµo~ti, dovevano quasi sempre assumere 

p.Hti ingrate sin verso i discenti, sia verso i discepoli; senza contare , per 

~iunta, che du taluni eran gabellati per pusilla nimi! Vere vittime sacrifi 

cate ne!!' ombra, di dove il loro olocausto non ri ch iam ava non che il 

plauso, nè anche il co1n pianto di nessuno. 

La pubblicazione serena ci i questi documenti, mentre costitui

rebbe, nel suo comple~so, un vero <1tto d' accusa per chi s1 è compia

ciuto d' estc:ncle rli, dim ostrerebbe qua li astuzie bisognasse allora usare 

per raddolcire l'asprezza delle nuove ingiunzioni; e lo 8pirito di 

sacrificio ch e doveva necessariJmentc soccorre re quel disgraziati di 

soprnstantli che in tempi normali più s'erano adoperat i per la causa 

del!' italiani tà. Era d' uo po allora non lascia rsi cogli e re in flagrante di 

simpatie proibite, e non lasciarvi cogliere quegl' irn;e~nanti , che, impru

den t i, o impulsivi, a-Vn:::bbero esposto sè e la scuola a ~rmii conseguenze, 

qualora chi doveva rispondere di tutto , avesse preferito, a scanso di 

ogni sicurtà propria , l1.n1a rsi le mani e lasciar poi altrui nelle peste. E 

qu~sto, con van taggio per lé! causa molto problematico : perchè il pri

vm-e la scuola del suo capo nell ' ora del maggior pericolo sarebbe sia lo 

nè più nè meno ch e prestarsi al giuoco dell' i. r, Governo, che natural

mente r avrebbe sostitu ito con un suo fidato: poi che non si deve dimen

ticare che vivevamo in tempi e in paese di violenze. 



Fili ppo Turati c\isse 1111<1 , 1olb ad Arturo l.i1b r it)li.1, rlic lo ri ,npro

\!l' rava d' 12 _..:;s ersi recato ;i Cl)lloquio pri,7,do col prt>sid t>n h' dt'Ì 111inistri, 

cl1' egli sarebbe anelato 1:ltldll' dal Re. -"l' si fo_..:;:-t· l rnthdn di fo1fo j)L' t· 

\' in teresse del prold,1riato . Trntta11do:,; i di qui _..:;lio11i suilibbcl 1e co 11 lrn 

,1erse più che mai in qnei giorni di sopr11:-:\ <' di h.·rgi\iersaz.ioni. i cliri-

3c:11 ti sono stati costrc:Hi ad m:,1icirn.1re. for::-1..1 più 1:ht.' non desidn,1s

scro. i rappresentanti ddle ,mtorifo austriacilL', fnct'ndo talvoHn sc11t!t1 

ctelhi loro persona per salvar c1ltri, l'· giocando di schenna per vedert' 

di sa lvar sè. E queslO fu, scnz· alcnn dubbio, I' offert8 del propr io or~~tl· 

g\io più consape\'ole e me.r itorta ; e <.1ggnrnrl ih1, q11a11clu t.-di soprn :,; tc1 1lli 

11011 8pprofittarono del pericoloso conia lto, che pt:r a\:\)<11 1l,1~gi,11·e le, 

sorti del loro istituto, e per tutelare g\' int~re:-si dc1li insegnanti elle 

in loro confidavano. Ì\aturalmente sarebbe stato più spiccio piantar lì 

ogni cosa, e con un bel ~esto -- che in fondo 11011 sarebbe stato alt ro 

che -un· inutile sficléi - eleggere ci' anelarsene tl vestire l'allegra di\Jisé1 

au:=; triaca a maggior gloric1 del\' astuta persccntricc, cl1e così 11 011 avrebbe 

teso l'esca inutilmente . 

Se non ch e per l ri nostru scuola . casi di pl:r5èCllzio11c prop rio 

spiegata ne furon pochi; come, ad esempio, ·quello dei!f1 siguorinc1 

!Vlaria dc Canussio, giit maestra della Lega ::--Jazìo11alc, fu~gia~CH da 

P ola. In seguito a denuncia anonima, fu sospdtata dalla Polizia e irn pri 

~ionata un paio di giorni dopo assunfo a prntiec:rnte. Prosciollc1 dalla 

accusa, fu liberata dopo due settimane d'ar resto, scontate nelle cmceri 

dei Gesuiti. 1) A lei dobbiamo il trico lore che nella stori ca giornata del 3 

novembre 191 8 sventolava sulla scuolt1, quancln 
entrava vittoriosa nel nostro po rto. 

squadn1 i ta li1.111a 

Quello del maestro Ugo Spessot, arrestato <'li bagno Exct-:lsior 

il 2 agosto 1916, sotto la falsa accusa d' ~1\Jer tc1gliato i fili della Sta

zione telefonica dell' i. r. Comando dei Giovani tiratori, all;:1 scogliera 

di Bélrcola. F attogli il processo militare e <lpparsa la sua innocenz_r1, 

il 15 settembre anelò assolto; ma - austriaca libidi:1e di 1w1-stècuzione! -

il 18 ottobre fu ri chiamato sotto le ann i, .se n1.1.1 clH~ gì i riusc isse cl ' esst-:n~ 

pili oltre esonerato. 

1:. Dal :!~I uorcml,l'{; ;,I 1:1 ,11 ·,·,,,I,,·,. 1~110, 
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Quello della si~norim.1 Vi ttoria Kostner, che fu levata dal posto 

che occupava qua le Dirigente l'annesso Gia rdino d'infa nzia: la prinrn 

maestra dei nostri allievi, che, av~mti cl' essere nostri, ebbero - bam

bini - le sue cure affettuose e intelligen ti. Madre sollec ita se c1ltrn mai, 

essa li vigilò con si attenta cura, cui nessuna parola basta a significare 

aclegué\tamente. M a la Polizia, che vedeva in questa educatri ce esemplare 

un serio ostacol o al programm8 cl i slavizzazione del Governo,') pensò bene 

di togliervela, s'inte 11 dc senza addur ragioni di sorta, e di lascia rla languire 

sino a tanto che, per necessi tà di cose, dopo sedici mesi e mezzo di 

es ili o eia' suoi bamb ini, ') dovette permettere che vi facesse ritorno. 

Fn onorato di sospensione anche quel chiaro uomo che è il Prof. 

Orazio C hizzola, allora Ispettore scolastico distrettuale, a l cui posto 

l' anno scorso subentrò, per qualche tem po, l' Ispettore del Friuli Rodolfo 

Bettiol, al. quale è seguito orn il Dirigente Giacom6 Nicolao. 

E il lv\edico scolast ico, Dott. Napoleone Morpur~o (che sosti

tui\la nel IH15-16 il Oott. Arri go Steindler, chiamato a prestar servizio 

mili tare), minacciE!to d'internamento, abbE!ndon ò il suo ufficio, e fu 

sostitui to, per pochi mesi, dal D ott . Leonardo C elio de C ega, e per 

due anni, dal Dott. Nicolò Ferti lio, che ha ceduto recentemente il suo 

posto a! Dott. Si lvio Vi anello. 

Nel febbraio del 1916 mo rì !' Assessore allà pub b li ca istrnzione, 

D ott. Ma ri o No\/a k, e 1' ufficio di lui fu assunto da l Dott. G iovanni 

Basio li, e, do po la redenzione, da quel te nace lavora to re ch 'è il D olt. 

Guido du Ban, cui l' Austria non r ispa rmiò J tnarezze. 

Durante il t riennio scolastico 1915-16-17-18 morirono anche gli 

allievi A ttilio M achius, Enrico Perhinek e Carlo Saitz, e le allieve 

Rosali a Africh, M aria Cetin, Maria Rusin e Sergia Zock ; e dLtrante 

quest'anno la « febbre spagnuola» mietè, pur trop po1 quattro nuove 
>Ji ttime tra i nostri alunni: Guido Drobnik, Marino i\'\otteck, Carlo 

Sivi tz e Anna Flabetich. 

Oltre a questi> van onorati qui altri cinque morti: A ldo Padoa, 

Sci pio Slataper, Claudio Suvich, Erno Tarabochia e Spiro Xyclias : 

!) Co11fcrma t11 al pdnd pìo dcll ':.111110 ocola~tlco H)!7. 1\J18 con l',lpottura nel l'touc di 
f;t1anlio1l (l. d'nn ('Ìl'Ì l~O n\n,,·din(J d' infan:ti(l. sloveno, ora rimasto chiu ~o . 

1) D,t\ aprilo li!Hi a l 15 ,otteml,rc 1917. 
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eroi carlu li pl' r l:1 ~rrnult' ZZ<l dt'll :1 l\ilri,1, afìçz1L%,1ti a ll a 110:,; tra sc11ol<1 . 

cl1 t: più vo lte 1·icordc1ru1 10 l·u 11 d\rni , C\l1 111.' il kll 11 re ù•drit t1 suo lll(l~o 
µc" r q11e:,; tc1 pubb\i('c1zio11e. 

Co111 ' è 1H1tun1k, la 111 <.l~ ~i or p,1rr t: clL0 ll i:- çirL·ulc1ri t ' dei 1kcrdi. 

ricordati quel dietro. 11011 ebbl' altro illtl'ntu d;i qt1t'l!1.) infuor i di lni; iur

mare la :,;cuolc1 in 1111a \' t' n-1 f11ci1w di guerru, pvrclJ l, h1 obbli gò ,1 nK

rn~ liL're, pèr le ca~c è pt.'r lt-> l·c1 rnpn s11L:, rn ! 11\L'Z l.u dç'.~li :,;l· olcff i, bi,- 111 -

Ch('ria, '! carta \1ecchia, ~) cBshlgnt.' :-:;clvi.ltichc, =<\ casca111i tli u:.1ucciù, ·'; 

rnppezzi cl i cotone. :-~ fa zz oletti du ui~o, ') fof,.!lit· di fr agol,L :) cf ort ic;i , ~) 

di ro\:o ·<: t' cli somacco, H) fora ~gi. nipp t u .i di ic.1 11 ,1 , l ;.1Vori c1 1ttKino, 1'1) 

lm'ori a mflglìa, ••) libri per gli scol;,1ri fug~ia.:-chi. !•' libri per i ~uld11ti 

f~riti. ";) mn~giolln i, :;) mt>ta lli , 1') noci cli gall a. O-"Stl, ~-' 1 oro, t•) ,:ir~cn(o, ~-:) 

platino . rifiuti di piombo, ~4) r i fi uii cli ~l~l?-\110, '' 1) :-t.· 111 i di piante, ~•1) sti

\'ali deteriorati : ,:) luite cose cht' i soldati .o µti scaul i, èspressm11cnlc 

incaric.di. ,:1:ni,:,rno a ritirare da l!e Diri'.-jt'nzc. 

L a invitò ad ;1cquistare e a far acq ui stare <.d pullb!i cu , ~nll,~ :; (n,1dt' 

e nelle case, per mezzo dellç ~colarl' , cli~timi,•i pn berrt't!i , 0 ~) ca rtoline 

i'2 X 10-,;o·; !5. 
l\iJ;\ l, -/fJ:j I li. 

' IJ 1 ~, I.\: 15 - ,, i li I 15. 2•; J \ I è,,~ 'ji/ l! ).', ;'.~ J.\ J:', .• ~/1 :! J .\ Jo> I.\ l C, ,<i fl :J 1.,, I .\. J:',,f;i fl, i.!'l é, 
~r, 'i l i; l ~. ~ \ l J;i f if) s~·Jj . 

'{ f, \'I 1 7·! ~0; li, i;: l i l.l•t<ii•1 i'2, : l-L 

'-", :!l•lllG·i'Hi HL 
:,;J 16JV 15-:a;.1_·1:;, ;>;•_\I! J<.II!il' 1 l'i" 

I.~, J ,~ \ I .) )3:1 J i \.'i , ~•1 J I 



ill 11 si1·n t f: , ') rnrno.scc!Ji d'olivo;~) n ordinnrc collette ,1 favore del Fond o 

pro Oisoccu pi:it i, ~) pro A :-:sociuzione della Croce Ros:-a , 1 ) pro V edove 

e O r fani di c.:1d11ti, b) pro Solclnti nl cé!mpo, 6
) pro Curatrici pupi ll<iri. ') 

La i11 caricò cli prqJ8n1re a:--t11 cci di guer rn: 8) cuscini, ~~ fo~cc, •e) 

filacci, ' 1) s11ol0. 11) e calzerott i di carb:i, 1~} calzero tti cli tela Bi ll roth, 11
) 

c11 ifie, u) polsi";) e gél rnbali di lana; 1'"ì cl i raccogliere offerte nelle Cìior-

11 .itc voiive: 1") di port.<1 r doni per gli Alberi di Néltale ; w) di pnrteci

p.:m~ a f iere di lw11dicenza ; 10) di vi sitare Esposizioni di gucr n.1; i
1) cli 

pim1tare Alberi commemorativi; ~1
) di piantar chiodi nel J\ihirinaio di 

ferro;•~) di coo perare 1il1' erezione di una Casa ·del sol clJ to ; ") di prn

cun:1re soci nlla Croce Hossa a) e al Fondo \.'edove e orfani;••;) cl' acq11i 

stnrc il « bicchiere ufficiale di guerra », 1
') le li tografie coi '-' fedeli 

:i llea ti , )) i fo~li col (< padre nostro >) i11 tedesco, ~9) i (< fogl i com mP.

morat ivi » di guerra ,~~) i fogli coi « procl i1 rni di g11c rra , » :1•ì « nlmc:rn:1(>. 

chi di gnerrn, » ~1
) e ultri libri e opuscoli di t:irco:-b:mza. ~' ) 

'L ~J i $ lV/Hl--ltH/1_- Hl . 
,_1 :l0.Vlll . l•l-4151,1t1-1. 

,, J:\ I! ) J:,-:u:, 1/1:\ Vi/V 1; .:1:11 ! li , 11 \" J;; J:n, I rn, ~'; L\ 17 if>l'J 17 

1_,·1 ;, , ~s . 1:,. 

,,, " '• . :1 : 1!",lll_."lf. -761!)/lCI 

, , , ~ I tll /i /H , 1:1 1~\l '! l:i 

11 ) 17111 t:,.X(;l. 2!HH. 

"·•,"'1,"):i-\'!JI J-l-•7/;l/1.' l t, 

"') :io Vl J .",-8!t7 ·2~ !5. 

,,, , 1 ·\/1 1: . 111~?,-'J/ 11;, l ~-.'\ 11 16· 111:',~/1 . 11:, 

~•:• 2.~ .\(/hl-1(1 / ~/l\' _:'I I, 17 .\( LJ l!O:i, l 'l!'i !7 I !•\ t:<11:]_ :'. b ~7 I l\i 

"') !8 IX 11;.!19~ 1 -hi 

"':• :>,\\' 1/-!\:1.111 1. 

••\ ~"i [\ ', 1(1,.1 :;::;_1 1 1t i. ~-; VI li :::n :l 1. 7, ~1\ il 17 O~l 1\ 17 . l i.i X 'J'j -S'\<- lr .T i. 

·ViJ1:1;1v;10-111_11r:. 
,,; <,i:, IX iu;.9:m·1 ;111. 

n_i ·1 . V I ll /1~-7 iill :'I , {5, 

'"-' IS.';\ 15-hl17-lflii, (I VI W-10l7/f11i/1i, 

"''J :IV Jl: - 1111 111;, :n \'11 , 1><•1111-1/V I?. 

:!(• \','1:, .. 11n_ l ,'1:i, 1[,_ 1,.. 1,> - 'JG!-i l, 1,·,, 1:,:1,:11:. 10r,, !/lii iH"'IJ(.:F,l ,"i 1,;_ ~?I\' li; v11;·1 )1', 

' I I .'\ lii lln, 1,-' l li, 

sr:H/l (, t'.!jT_-1;.:1 :1 I J ;, ~~ Il l 7 IJ(;! ''l_ lf;, ,:; \ " ['j.j5 :!._ !._'17, ~r. \'l I i ·!l'i2, .j.fUJ, t -1 .\_ li·\J!\ I I,, ~, \ ,. (::i 

:!.t.7/ l i l,l, :-:, l,ll, 1!<-Wi"_ 1 111', .,;. \ "11 , l:Vi!'8 I \~. 
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Le ingitmse .anche d' .:1ssistere ngli Uffici clivi11i, celebra ii in occa

sione cli vittorie, di lutti e di anniversari d inastici , 1) e al le Jv\esse 

domenicali, 1) che, il 27 febbraio 1916, tanto per afferma re l' italica anima 

nostra , s'iniziarono in Cìunrdiella con musie;.1 di Pier Rallista do 
Falconara, Lu,gi Pcrosi e lu(g,-i Bottaz zo, cantata dagli al li evi , pazien

temente istruiti clal!e macs fre Pr()\)ini e Zorzenoni . 

Nella cièca illusione cl i tar deviJ re le vess,:izioni de ll' i. r. Governo 

dal capo degl' insegnanti italiani della nostra ciW1, tutt e le civiche 

scuole elementari e complementari di Trieste furono consi~linte di del i

berare, per mezzo dei loro soprastanti, l' erezi one cl' 1111 l:msto .:d ia 

defunta impern trice, il quale poi ebbe la fine ltrngmnente 8tte:-;1.I, percl1 ~ 

il giorno dopo che segnò IO sfacelo dell'impero, gl' in~egnanti stess i 

fecero giustizia sommaria, non dcli' infelice donna r itratta , ma della spon-

tanea . esibizione ! 

Oltre a ciò, i Dirigenti furono invitati a far propagc:inclw per l'eco
nomia dei viveri; 3

) a prOmlto\ie re l' a:--si curaz inne cll gut'rra :.i b.H'ore 

delle vedove;~) a suggeri re ai maestri il modo di t.:olli\lare ... il sen
t imento patriottico nella scuola e a influire in questo sen~o sulla sco

larescu; 5) a proibire ai ragazzi di portar sui berretti nastri con stemin i 

o scritte di marine nemiche; G) a proibire la lettura del «Cuore)) del D e 

/\micis ') e !a diffusione degli « I11r1i », edit i dall a Casa (.ì. B. Monauni di 

Trento. ~) 

Come ciò non bastasse, fu loro ordinato di tenere discorsi patriot

tici in questa o in quella ricorrenza; ~) di far can tare, in ogni occn.sione, 

l' inno pop oh.ire Jaglì sca lmi e . dai ma estri ; 10
) Ji esporre, qua ndo 

occorrew1, spontaneamente le bandiere; u) di bad are che ogni locale 

scolastico fl'vesse l'effige dell' imperntore; :i) d'i ndurre la scolaresca 

11 '.?5 \'l,'1~ (;Jb,'l u, !2,Yll,15 •Cli,i 1_ 1:,, (; \'11[.iJ.'i (;~1111 15, 1, X, F ,-!j!icl, I 
. J \' 11 1/lG -•Wfi 111m, '.?8,1 xc, rn.4or, g11," 11;, r, 1~ '11 ;- ~1" ; 3 1 )l:\' 111,.·'li • rn•J .~·1,, 
J~_);l ' l7 -ll il . ~/i J7 , ll ;/;\l /l'ì->1/13, 17, i\l X l !7-llill_J 17 

·•; 1_.\/1:,.!J:it:,_·115 
3;J\J, f li',·>kilò.t••l l4 , •1 11\"jll>•:li'.,5,'J l11 
•) at/VIII/H>·!ll5;'88'?_14. 
-.) 'l0/X/14-10'41/lj15, 3!•.lX ' flH-l~SJ 15. 
•01 ·f;'\'1 11 IR•IIBR/UHi. 
' J UrH/ t'i• l 2U/l; J7. 
' ; Su;\' 1G·51r;_, 1, 1r; 
'•j ~11/X. I/ U -11 2U/1/1'1 , 22,xr;1 r, .12r;fl,' 1/ Jt;, 2'/Xl 'Jlj .J~l;(l.1 I/ J3lil I l 

Jl ?. ~ li . J;:., 31:X,11 ? •1fJ !l:",/1 /J7 
,,., 15,.'L\ ;'15·/i~f;/1/lf,, fl;' :'\l [/1/i.J.~Ji).'2;11:. 
" ; Economo.tn ch ico : 2:,1Vl/J5, ~G, IV, 11 , 8/\'/l'i. 
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..id nccostar.c;i <.1llc Coni unioni impetrutorie; 1) d'al lestire.! nel l' edifizio 

1111 Cnntucc;io di guerra ; ~) di formare un Museo scolastico di 

gnern.1 ; :i) cl ' i11 truc111rrc I' i11seg1rn rncn to della !in.[{l!Cl tedesca nelle lii e 

nelle Il classi."") E lutto ques to, quasi sempre, sotto loro personale respon

:-;u bilitù e con l'ohb! igo di pn~scnfme su ogn i argomento una scpa rutn 

relazione, pcn:h(: o~ni a rgomento aveva u11 ,1tto a sè d ic !a esige\11.1; 

st~ n:za tener con to delle richieste, che, di quando in quando, loro pervc-

11i\1;1110 , di prcsc nh1 re ch~gli specchietti complessivi") intorno al!' upern 

svolta dalla scuola· per i soccorsi d i guerra e dell a beneficenza. 

In "f ine (rnttacenclo, per brcv itù, alir ì menu ostici decreti, oltre 

i 150 citati) nrnes tri e scolari furono invi lati a sottoscrivere i prestiti 

di_ gt1nra auslriaci, G) col ricavato dei quali - id e.rcedis /idem - in 

segui to al \1oto degt' insegnanti nella prima conferen za straordiuaria del 

corren te 1.1nr10 scolnsti co, la nostra scuola potè provvedere ali' addobbo 

della so !1:1, cl ove si tenne la so l~n nità cli ri apertura del!' Istituto il giorn o 

della rip resa delle lezioni; e a l�'acq uisto dei nastri per le coccarde 

tri culori, che in quel gio rno di esultanza furono saldate sul petto degli 

allinii Hl can to degli inni nazio1rnli e tra gli evviva alla Patr ia redentn 1 

A tes timoniare con una prova irrcfn:igabilc come il puterno sgre

i olr.1to Impero i11te11dc,s.'-e cli ri conoscere i diritti delle varic -na1. io11 c1litò, 

che conglomPr;:ivm10 la multiforme Mo11,1 rchia , basti ri corda re che negli 

ult imi tc:ni pi qunsi tutti i dornmcnli s11 mentovati per\lenivano scritti in 

l ingua tèdesca ! 

1\i\c1 ci. 01,,' c: ln nostra :-cuoia fu pi ll colpita è nel!' iscrizione, poi che 

I' i11spen1 lo 1m11iero di i03 allievi (55 1 maschi e 352 femmine), raggiun to 

I' :1rn 10 scolastico 101 4- 15 - primo cicli' ampliamento dcli' btitulo e 

d<"'.c irno cle !la ~tta no11 i11 8lori o~n c.si~ tt\111.a -- si ridusse ne! 1 Dl5-I Ci .:1 

[\'\O (52f) + 301), nel IHlli- 17 " 544 (278 + 2f,6) e nel 1917-18 " 598 

(:J:J3 +2H:3). Eque.sto, unzi ti1t.to, per In forzc1ir1 bc1Ltsio11e d;:il]fl i; cuo!n 

1~,.xn, IG 12Yi'l , lt i, \,' \ ' 1 J"i 



degli allic\Ji eh' erano ::,ndditi dc>gli Stati 11C'111ic i : e ::,ingolurmenil' pn il 
rimpatrio e l'internamento delle forniglic re-gnicole, nbitnnti nel rione 

cli Guard ielln. Poi, pe r il timore cl i c1!c uni geni tori cl i (U11iin11;:1re a ni:1t1-

cl are i loro fi gliuoli nel\n Scnol fl itnlin11:.1, do po :ipt' ri c le ost il ii ù con 

\' ltnlia. In fine, per le mene di t1gi tatori privati e pe.r le pero razioni, 

che 11011 si peritarono di tenere in chie:,a, cl11! pulpito, nelle do11w11khe 

precedenti l 'iscrizi one nel ::-ette.rnbrc del H) l 5. del tn!tì e ckl ln'l'ì i 

coope ratori , e nel t-etiembre del \91 ~ - i11 ns::,e11z<.1 di cp1 es ti - lo 

stesso parroco di S. Giovanni di Guardiella. 

Appel!o cer to non degno di plauso, pcrchè dato c\n lt10go donde 

dovrebb e scendere solo la parola che inneggi alb f rn frl h111 za L: :1 1 

mutuo compatimento. E sarebbe un nrnncme nlr oggeHi\;i iù, noI1 rile

\1ando qui che tali illecite ingerenze fecero breccia nel popolino, se si 

pensi che negli mmi di guer ra lJ Scu ol a ~lovena Jpcrse nlcu!l L: purol 

lele, mentre la Scuola italiana non ottenne che la V I ch1 sse maschile. 

E in ulil mente chiese la VI femminile, la quale si sa rebbe dovuta ;1prire 

si a per le molte soliecitazion i delle fa miglie del riOllL\ ché, dopo aver 

man dato per cinque anni le loro figli ll ol e i11 quest'Istituto, si \ 1eclo 11 0 

costre tte a manda rle nelh1 lontana Scuola di via Kc1utller; sia 1wr isìol 

lare quest'ultima, sovraccarica com'è d' allievi; sia per mettere:: una 

buona volta la Scuola italiana di Guardiel la nelle iclentic\Jc c:ondi%iOni 

dell e sna omonima slov en a, che da anni ha tanto la VI nrnschil e qu<.111to 

la femmini le. 

Conchiuso l'armistizio, gli allievi ripresero naturnlme~tc a ri fl uirvi; 

font' è vero cb e il 13 gennaio cli qucst' anno si dO \) ette scloppial' c ln 

I c lasse maschi le, che, dopo le feste nata li zie, contavo Sei iscritt\. 

Non perchè meritino d'essere prese sul serio, ma per confermare 

quanto s'è detto e per dimostrare una vo lta cli più - se nrn i fo~se 

neccssHrio - a qua li mezzi ri corresse allora i l fer vore na%iona lisi ico 

degli avversari' e in che ambiente si vivesse, non è fuo r di luogo q11i 

i l r iprodurre l'art icolo intitolf1to « Sempre quelli », 1) che il giorrrnle_ ~1 0-

ven o Edinost ri cevette cla S. Giovanni cli "Cìun rd il:! ln e che se 1,z' é1ltro 

pubblicò il 23 settemlnc 1917 nel suo !\'. 264· 

'! ~ V,d,,,, ù1; 1
• 
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«. Qmmdo scoppiò In g11er rn con I' ltnlin> più d' 11110 di noi nperq, 

gl i occhi e s' nccorse che ma1Hh1re i figli uoli sloveni nella scuob it..1-

li :111 1.1 conduce 8lla .s no ;,_; ionalizz;:1zione. 

« i\\:)<li J1m ì scol.1slici I9!F:i-1G e rnlfi-17 nunwntò 11otnbi l111e11tc i! 

11111 11 cro degli allievi fn .:q 1H::: lfh111li lu Scuoh-1 sloveua e per conse~u<;nz;1 

q11 l•llu dcli' ilnliana diminuì. Ciò per altro non garlnwa in nessun modo 

,il principule aizzatore, il Dirigen te dell;:_i Scuolu it..lliana ; ma, vìsio elle 

I' 110 lllO ;:1vev.1 nna certa qual pnnra e che viveva in con tinuo orgasmo 

d' t'SScre nwnd:ito prinw o poi in qualche vi lla~gio dell a Stiria o 

,k ll ' i\u,c;t rìn sLtpcriorc, stette zitto . Senoncli è qttL:st' anno, qun11do gli 

p<.ìrVc d'essere certo df: l fotto suo, studiò lu 111 ;.I 11icra d' nccresccrc 

ar tific i<limen tr~ il irnm..::ro dc' suoi alunni. 

« 111 primo lnogo t irò .-.;ul ghiaccio I' A 11 loriU1 scolastica, affi nchè 

gli permettesse d'iscrivere nella Scuola italiann di Guardiella i fm1Ci11 l li 

che abitano vicino nlla vio l(andler; poi iscrisse di proprio impulso 

nella I clt1sse della sua scuoln tutti i fancinlli di G anni - compresi 

qm:gli :=. lo ven i - che l'an no pnss;:1to frcqnentavano il G iardino cl' in fon

ziri ituli nno, persegui tando co n n 1rtoli11c d' uffi cio {?) e intim orend o 

co 11 diver.-.;i paragrafi (? ?) quei gen itori che hann·o iscritto i loro fi gl iuoli 

nella Scuola slovena. 

«- Raccomandimno él còstoro cli non iscomporsi punto per questo 

fatto e di 1m111dél re i ri.spetlivi invi ti alla D irezione della Societl1 poli

tic~1 « Edinosl », la qualt>: fod1 i passi opportuni, vi:=.to che non siamo 

disposti él toll erare assoluta111cnte che si ri co rra fii ragazzi sloveni per 

ric1npirc le: scuole italia ne. )) 
Ogni commento sciuperebbe ! Ma pur vale la per\n d' o~serv1.ire 

che, quattro giorni dopo, l 'accennato giornale si rimangia va le hu~iarde 

~1ffcnnazioni del malintenziona to corrispondente, che, suo malgrado non 

colpì nel segno. Come riusci rono \l an i i conati iniqui di Alberto M itoc

chi, il quale nelle «note» poste in calr.e alle pagi ne HO e 91 del suo 

f:11nigera to volume « l ' ;rredentismo e I' IIV\'C!l;rc d; 'fricste ') dopo 

i.1\JNC infonn:.i to .. . i T eclesclii clcll' Emopa -centrak, cui cl ecli cn il 

volume, che nclln popola zione del la nostrn ciW1 si riscontrano molti 

'.• ~ l',r T,·,·nh,ifù,Huf "'"' dù 211lm>1_fi 'frùsl' ~··. - 'l'ipo i:: ralìa ~ L e-sk:on ", Gra:t. 
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nomi irrcdenfo;tici, insinua che Garronc (non n Trieste clH' u11 

figlio del Dirigente che chiami cosl) t" nome tolto dal!' epope.:1 croicn 

italirnw, co111c quello cli (i'a/!iano, i! clifenson.:: cli [V\r1k:-lilè; rnenirL: t', 

superfluo il ricordare eh' c.sso è to lto clal <( Cnore >> clel De i\111icis, 

che fece cli questo ragazzo nna delle ·figurè più sinqrntiche del libro. 

Dato lo scopo di questa cronaca, non è nelle intenzioni ciel L'0t11pi~ 

latore il soffermarsi a indagare le obbliquc 1nire cle!l' esil c1 rante a11lorc 

dcll' Arl'enirc di Trieste. che - - dal momento che 11011 è méli esistito 

un ufficiale ih:ilia no con questo nome -- \'Orrebbe far lutt' una cos;1 di 

Carrnnc con Garioni, il generale che si distinse Tripoiitnnia. i\nzi. 

per non uscire di v!c1, il compilatore si !i mi rn solo a consh1iare il 

fotto inconfutabile : come ne.:-sun' ::.mml fosse ripudiata dagl i ernissHrì 

del nefas io Governo, quando tn.1ttav'a cli colpin" l'elemento ifolim10. 

che gli era asservito, ma che 11011 osb.mte gli cl;_n;a molto filo da torcere. 

Risoluzioni provvidenziali furono in qnesti uitiml <.111nì: r introdu

zione dell'Orario ininterrotto, per una più assidua e regolare freque11-

fo zionc, e per u11 pili omogeneo progre.%0 della .:-cohiresca, che, a 

di fferenza delle scuole del centro, de\)e compiere lunghi trn tti di stradn 

prima cl' arrivare alla scuola; e l'istituzione della Refezione scolusti c1 

allargc1ta, slla quale furono ammess i 457 de i nostri ;:1llievi. 

Dei maestri, Albino Schmicl varcò il confine piuHoslo che ser-

vire un paese clo\1' era forrn tenere il bc1vaglio alla bocca, .sen1ì l' lt;1lin, 

dove fu tre volte ferito nel combattere per il riscotto delle terre irre

dente. Delle maestre, Ines Incontrera sottrasse al pericolo imminl':nte, 

portando la sua alacre attività nel!' insegnamento degl' Istituti scolastici 

del Regno. Dei rimasti, Mario Russe Romano Adamich furon chin1nrd:i, 

in varie riprese, sotto le armi. 

Anche le maestre Ada 1'vlarass, Carmela Mitller, Margherita Pro

vini, Adelia Orsettig e Giuseppina Vollk, il maestro Aldo Grego e il 

padre Odorico Dellagiovanna (che naturalmente non figurano nei qua

dri che seguono, i qunli vanno fino al lugl io del 1915) prestaro1w li.! profirn:1 

opera loro nelle varie clc1ssi di questo Ist ituto negli anni scolastici 

1015-16, 1816-17 e 1917~18. 

In questo triennio mo!U furono i supplenti, che sostituirono l'uno 

o ]1 t1ltro docente impedito, e precisnrnr-:nte: nel l DI 5-1 (j Mnriu B;,1\ieJ, 



A da Benuzzi, Mnrin Frnncll ich, Menotti Risc~J ri, U~o Spcssot e Rom :111 0 

Vcsnaver; nel I 9I G- 19 M ,.1 i-i ,.1 de Canus::.io, El ide M<Jsutti , Elis<lbdta 

Scolmis, e di 1111ovo Cgo Spessot; nel 1917-18 Nella Arncrrytsch, 1\i\a r

glicri tn Benoll i, Giorgina Bcrtos, i\1odcslo C,lldin i, Luisa Oougi:111, Anna 

(ìinco1m:lli, Ct1r!a L o11~h i, e cli 1rnuvu Mari 1.1 de Cannssio. 

N cll ' éllltlD scolast ico in corso nitri dtt l: n1acstri sono striti él SS(> 

gnati all,.1 scuola : Fraucesco de (ìrisogono e Orlando Vi::.intini, le cm

dìdatc-maestre (ìiulia Comici e O rsol;J Cubrdovic, e firlora i supplenti~ 

Cìior~io Bobban, Isidoro K na flich, I,11cì.:1 Bonctti-Ciulìch, G iuseppina 

Mussun e Anna Klrn il. 

Consid erate le condi zioui ~ccezio1rnli , un proweclirncnto opp or 

tunamente preso, ma che st..tncò i docen t i, esauriti d.:ille fatiche e 

dJlle privazioni, fii l' apcrt11rn dei Corsi feria li, frequenta t i nelr cslnte 

d.el 1915 clc1 450 (218+212) e nel!'e:-;tate del 19 l G da 578 (202 ~· l"iTi) 

:-- co l1.iri. Frn. i docent i che v' i11 :-;cg1uuono, Vél qui segnai ahi la signorin a 

Elide Masutti , che prest() la zelante opera :-. ua gratuitamente. 

A cementare sempre meglio I' attnccarncn lo degli allievi alla nostra 

scuola, il primo anno si pote offrir loro, nel giorno del la chiusura dei 

Corsi, unJ T om bola umoristica , con uni tavi Pesca mira co losa, grnziP 
nl le largizioni di alct111e ditte concittadine; 1) mentre il secondo rnrno i l 

cutechista don Luigi Iak!ich provvfde disinteressatamente a fare assi

:-- lere gl i al lievi e le loro famiglie a dei riuscitissimi spettacoli di pro ie

zione, che il signor Ermanno Curet illustrò con la parola. 

Negli an11i scolastici 19 IG- t7-I 8 si dovettero, pur troppo, sospen

dere le docc iature a!l a. scolaresca, per la scnrsitù d' acqmi e la man

canza di gas. Gli alliev i curarono invece l'orticello sco \ast ìco, che 

ehbe il nccesso rìo concime dal Fondo comunale d'incenerimento delle 

immon·dizie1 e i semi e le piantine occorren ti dal V ivùio com lmJ lc di ~ì ia 

S. Cìi usto. Tra altro, essi si costruirono nn giuoco di bocce ed ere~:-:;ero 

1111 <.1 capn nn a per gli nttrczz i agricoli, ri cevendo , nelle giornnte di b voro, 

gratu itamenic le tesserine suppletorie per il pane. 

Qui è doveroso encomiare le pre:::tazioni del Dott. G iuseppe 

Tureck, che fu IJrgo d' ;:ippoggio e di consigli ui maestri e agli scolari , 

Winkl,•r , Schim,1ff, 
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che ~i dc-dicnro110 n\1,1 colfi\;nzio11c dt>I terreno; com't~ dnveroso rit-:o r

t!nrc, con rico11osccn1.n. il Dirigl~l11e l' t.:HiL'io dcll' bpl~tforn to :.llh~ p11h

hliclll~ pin11h1giolli, lì11idu A ccerhn ni , elle si llrn:-:tr li piìi ,ioltc disposto 

a proV\)t::derc, con pr,.ttico soccorso, all <.1 raziu m1le col t i,1nzio11t~ dt·'ll' 11r

ticel10. 

I.' 1, il 2 e il G febbrai o 191(), grn1. i t~ :111' e11tusi::istiG1 cn llnhorn

zionc dì (utto il Corpo i11scgnn11te e nl pn~ziosu cuncor:--o d1 1111'dclta 

schiern cr nrfo:ii concittndini, guidJti da Ces.ire B:iri:-:011, si ~1ll est"1 11Iw 

festi cc illob a \1<111t.,1ggi () ckl (( Foncl() alli t~ ,ii poveri >) della sc11 nl:1, che 

fn m1 vero trionfo della t-:aritù cilfo dina e 1111 om:ig~iu :i! !' ;irte iL.1 l i:rna, 

~n)e11do essa tolio dalr oblio, per I' eccletlismo di Lrmonzio, il <-- Tt~a tro 

dei hun1ttini », con unJ commediola scritt:.1 csprcs:-rnnr.ntc per In l' ir

costnnza. 

J\·1a di questa festa, che rimarrù scriHa a caratteri d'oro nclln slo 

r ill della nostrn scuo\n, s'occupò sì fovorevolment~ e diff11sm11t-"11tc In 

stnmp <.1 pcriodicn cl' 1.dlora, cl 1e qui sJn~bhe m:ioso i! di:--cnrre1·(ll~. ti nto 

piìt che il Dirigente stesso ne pubblicò in quel i' occn,-; i()ne lo s\lri r i<.1io 

progrmnnw e un cenno illustrativo coi tipi dello Shll>i!imento Caprin. 

Per quel che concern e le prqpo::-te prescnlélle da lb Oiri gc111.c1 

negli mini dì guerra, esse non furon molte, nè particolarmente impor

tanti. Comunque, sono da notarsi : 

quel la ch e consigtiò nelle :-;cuo!e di C8mJ><1gn1:1 l'uso deli~ c:np:-m

nucce in legno, per proteggere gli uccelli 11 til i ali' ngri coltL1rn; 

che suggerì ttlcune modificnzioni nelle i\'btrico!c, 11ei Registri gior

nalieri e nelle Notizie scolastiche, in seguito nllc n11ove esigenze dell' Uffi 

cio Strit istico-J\nti grafico : 

che chiese l'i ntroduzione del!' agronomia nel!' orn ri o delle scuole. 

;:;uh11rlrnne, almeno per la durala dei Corsi ferin li; 

che chie:-e la sostifnzione delie '.( teste dei camini;> delle ~:111fc 

sul i.etto clell' aia nuova del! ' ed ifizio, dopo m1ven11io il co ll r1ucl o rle i 

lavori d'ampliamento; 

che vo lle ~1sportnto il terrapieno adincente :.il in11ro di cinln del 

giardino della scuo ln, che con-film col fondo P. (ìS8 di S. Giovanni inf.; 
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quelln, presentHta i11 cl,irno, chil:clente l' <lper l un.i della VI cl ,1:,~;c 

f81111nin ih~, per cqt1 ip.:1n.1re IH Scuola ihilia11a cli Uuardiellu al\ ' orn oninia 

slovem1 , esistente nello slèsso rio1 1c: 

in fi ne quella, 1rnre non ascoltahi, che chiedeva, ol tre i quJderni 

wat11i i:i, le pennine, k matite e: !e gomme necessa rie ag!i c1 1li e\1i <li 

questo Is t ituto, i1111 11 iser i ti dalle.i guerra. 

U11' utile innovaziout', di cui pure s' occupù la stmnpa cith1di1w e 

dì cni s'i nte ressarono le scuole delle Hl tre provincie italiane allora sog

~l:' ite ali' Austria, è stata la pubblìcazione, fatt él al principio dell' a1uw 

scola~;fi co 1!:l! 5- ln, p L~ r C1.tr<1 della Di rigenza - a .sorniglianzH della pub

blicazione fatla nel marzo dell'anno scolastico l t.114-15 del « Rt!gola -

11w11to interno >> - d f. l <( Rt>g ohrn1 e11io per la Biblioteca degli all ievi.» ') 

Da quesfa, allo scoppio della guerra con l'Italia, si dovetle togliere. 

una cinqm111ti11a cli \) Oiumi , co me se nt! tolse alla Biblì otecu cll~i docenti 

in previsione delle perqnif-izioni che gli a~t:n ti cltdl' i. r. Polizia ,;i ope

r..1rono di fatto il ~O e i! 2.S marzo Hl15. 

Natma!m ente ne::-sun incrt:nwnto ebbero queste istituzioni nq~li 

anni di guerra, se si eccettui qualche volume, ricevuto dal civ ico Eco

no11wto, in seguito a circolari che lo rncconrnndm.1ano, e meritamente 

distrutto nel giorno che l;;1 sqm1dra italiana ci mise definiti \;amente sotto 

le <lii protettri ci del ln Patri i.! uni fi cah:i, 

Sec,rso incremento ebbe pure in que~ti nl tirni unni il « ,'\'\use.o 

didatti co» della scuo l.:1 , cui le rnaestre voll ero per altro donare nel 

l!)Oti 1111 apparato di proiezione e un motorino a Paporc, 
Scoppiafo la gner ra con !' Ita li a, fu cli necessità sospeso da parte 

tki docent i il versamento delle quote mensili al!a Lega N.-1zimrnle (che 

tHtl fra Hempo la Polizia avevi:J cliscio! to), per essere ri preso, co n l' an

tico ardore, snbito dopo !a stipulazione del l' armis tizio, nell' intento di 

offrirle, in un~1 sol vo lta, alla fine del corrente a11110 scolastico, al 

fo ndo per l' erezìone d' un monumento ali' UniHt nazionale:) , 

E a chi subdolmnente lenta di contrastare il scntime11lo d' ita!ia-

11i Ul delle fami glie. del 1·i one di S. Gi ovan11i cli G mirdiella . o cli affie 

volirl o nel!' ambiente domestico, o fa rlo appari re meno acceso agli 
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occhi della cittadinanza, Jrnsii dire che stt GOO mndri che nwndano 

quest'anno i loro figli nella ScuoL:1 itc1li,rna, in una soh1 setti111i.111i.l 3(Xl 

cli esse ilcl eri rono al ,< :r'c1scio na;,:ionale delle Do1111e iti.lliam:: )>, apperia 

sorto, con un cauone annuo co1llpk--:ssÌ\)O cli Cor. 1778·25, v'ersate il 

31 clicernbre IDJS al solerte Comitato ordinatore. Et nunc crndimini.' 

E c1 queslo Comitato, e a quello lw11e111erito cle!l ' Assistenw ci\1ilc, 

l"'. al!' Uffi cio tecnico cli Prop,1ga11cli.1 naz iornile, e c1l C o1mrn clo Lklla Tt~rza 

Annata h1 Dirigenza porge, c011 questo mezzo, O;-\ni suo più senlilo 

ringraziamento, per gli efficaci soccorsi che fo1orn hanno voluto i11\1iarle. 

Come riugrazia le signore Laura Al.otka e Arnalia Tureck, per la lana, 

che hanno messo, quest' im)crno , a clisposizìone delle ma es ire, le quali 

s'clffrettarnno di farne berretti, sciarpe e rolsini per 1e scolc1re più 

bisognose. 

Da ultìmo non va dimenticato l'inizio pratico dato cdl' btituzione 

del barbiere scolastico! che, in attesa clel tanto im'ocato dentista sco
lastico, ha vita da due anni nell a nostra scuola, a .sollievo degli allie\1i 

più poveri e trascurati, mercè le largizioni straordinarie, che cli quando 

in quando le provengono da singoli p ri\ii.1ti, che la ricordano nelle 

lie te o nelle tristi ricorrenze di avvenimenti familiari. 

E non va deposta la penna, senza prima tributare una parola di 

lode agi' insegnanti di quest'Istituto, che, con seriet~1 di propositi e col 

rnore costantemente volto al!' Ita lia, anche nei difficilissimi ultimi anni, 

hanno reso il miglior conto di sè, sostituendosi col consiglio, e molte 

\Jolte con qualche modesto soccorso, ai padri o ai fratelli partiti per 

il campo, e che avevan lasciato i figliuo li o i fratellini in bc-dfa della 

madre di poca autorità nella casa, rispondendo anche in questo modo 

alla missione dell'educatore. 

E viene opportuno rilevare ancora che, se non fosse scoppiata 

!a guerra, e se le circolari e· i decreti, di cui abbiamo tenuto parola , 

non avessero immobilizzata l'opera della scuola - com'era nel pen

siero costante del cessato Cìoverno - i 700 allievi clell' anno scolastico 

1914-15 sarebbero presumibilmente divenuti 800 nel 1915-16, 900 nel 

1816-17, 1000 nel 1917-18. Così che allo sviluppo di qu~st' Isti

tuto sarebbero in breve state necc~sarie anche le si.i le de!!' aimesso 
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Glardi110 d' iJ1fanzia, per il qtwle si rend er~! ,1 og11i modo in dispensa

bile 1.11 1 ..i ltro ed ifizio , se il prometten te rigoglìo della Scuola italiarrn 

di G m1rdiella, a rres la to da lla gue rn1, sa rà in avvenire seconcl a(o ch.1 1 

Comnne pile che non abUia potuto essere nel passa to t riennio. 

Col 4 dicen1brc 10 18 --- data sacra della riapertura ---'- un' éra 

11uu\1,1 è co111i11cia ta per tutti gl' Ist itu ti .scolustici di T rieste ! A i n1c1estri 

c llt; insegnano nell e scuole sih mfc all a pe rireria della città spettano ora 

sin~olarmente special i premure per la redenzione morale dei rioni subur

bani. E a quest' opera ambi ta, ch ' è rinnow1tri cc e a un tempo innova

irice, noi abbi amo il dovere cl i partecip are con risoluzione ta nto più 

acc~ntu,1 t,;1, qmmto più i l bisogno latente fin d'ora richiede ch e una 

tale risoluzione informi ogni nostro sforzo pel suo raggiungimento. 

J\I lavoro, adunque ! Tenacità e fede, e l'avvenire sarà no_st ro; e 

mai pil! ~icurn n; ente che ora, dove s'è avverato il v'aticinio di Giosuè 

C;irclucci, il quale, ccleb1·.:l1J do la 111ork di G iuseppe Garibaldi, preannunciò 

l' i.1\1 \?ento della riven<l ic i:lz io11 e naziona le. così fo rtemente vo luti.i e così 

klicemente consegui ta. 

7'rir.:sle, 1/J febbraio fiJ/9. 





CRONACA DELLA SCUOLA 

DAL 1906 AL 1815 
--- ò\.\_C'Qjf" ____ _ 





IL PR IMO DECENNIO 

ANNO 1905-06 
Non upprovilta la delibe razione presa dal Consiglio ct cl ld Uitù, 

11ell ,1 sua seduta del SI lt.1~li o 1 ~X)3, d'istitui r e, come nelle a li re'. Srnoie 
d i cmnp.-1gm1 1 dcl!e classi paral lele italiérne nella civica Scuola popolare 
slove11a di Guardiell a, 1

) la Lega Nazionale (solleci tabi dagli abitanti 
del rione, che già nel 18D0 s'erano rivolti al Comune), tip re per conto 
suo, il !(i setlemb re !905, nel pianotcrrn dell'edifizio del civico Gia r
dino cl' inh 111 zié1, ~) una l ch1sse pro111 iscua ai d ue sessi , co11 dir itto di 
pubblicità, :;,le ttando così le .basi delléi fotu nt « ci vica SClto!.-1 popolart: 
itali <.111 a di Gmudiell .:1 )) . 

ANNO · 1906-07 
Per cli.ire la possibilitil cli continuare gli studi nel l,t loro lin~u,1 

rnHtern;_1 ai figli tlei \)all igi1\lli di nazion tllitlì italìmia e dei cith1di11i dorn i
ciliJt i ll l'l ri one di S,_ Giovanni di Guardiella , iscri tt i nellJ dd:--sc aperta 
r ,1m10 scorso, e non essendo ancora pervenuta al Comune olcuna cva
!-iio11e al s110 ricorso contro la proibizione avuta d'istituire delle parn \-
lde ihil iane, !a Nazionale ap re quesf anno anche una Il classe, 
pure prorni sc trn due ~es~i. 

ANNO 1907 · 08 
Riconosciuto al Coinunc di T ries te il diritto di aprirt> nl'l distrelto 

di CìuHrdiell.-1, anzi che de!le parni!ele italiai1e nella S..:rni! ;i ~\O\)em1. 
u11i.l srnol1.1 i11clipe1tdc11te t·:011 cl' insegnHrn ento itali ,11 1<.1 1 ') t'. Hpprn-
V..J iane r ist ituzio ne votata détl cl elln cittù, nella sua :-eclu ic1 dvi 
20 se ttembre H-)0('1, =) c.::;:-o apre finalmente (]UL'sta .:: c:i1olH, ~) assume11clo 

:·, 1•'()11(1:or:, 111: I 1~:H. 



le due classi della Lega Nazinn;ilè e ;1g~i1111gl'1t{lo\'\:'lll ' ti!\<! l! I p ro 111 i

scua come le· ,11tre due. 1
: 

In vi<.t pro\)\Jborin, as_c; eg11c1 il prim o pi:mo (k \l ' t·di fo. iu (k l ci vi co 
Giardino d' infanzia , dO\'e ~nn quattro sali.! di~pl111ibilì , èl ci\'il'd Sl' tui! ,1 

popolare. adattando la C,mcellcri,1 del Cì imdinu ,1 CancL1 llerin ddl:1 
Scuola e tr;-isforn t<rndo il \ocnk serb:.1 to fi1 10r:1 .:ll ln D i:-pen:-,1 del Cìi,1r
di 11 0 in Cancè.lkria, a uso del Giardino ste::-~o; mc11tre fa chtuckn-• 
co11 nn· Ìll\Jetriata l' estre 111 iU1 dc~l .:orridniu del hl SrnoL-1 , ~ll-:r pot1:.'rV i col

locare i nece::, _c; arì mezzi dich1ttici. 

Aperta la scuola, pnrn a curd degl" inscgn ,rn ti è (j t1Pll i:l di co ntri
buire. con una tenue quota mensile, ali' opera benefica dt>lla Leg<.t :\,1ziu
n,de - num e tutelare cli quesf Istituto - e, a tal f111t\ s'ist ituisce 111 1 

fondo speciale, él cui ciascun docente consegniì ogni mese i! suo ob(il o 
(vedi pag. 93) : esempio che è stato opportunarnente irni lato da lotte 
le ci\1ich e scuole poµo lari e ci ttacl ine cl i T riest~, qu1.rndo la LfgEl N azio
nale aperse li suo primo « Ricreatorio } . 

S'i ntroduce poi lo libaldonc di classe, dove, in grazia allo zelo 
dei singoli maestri, gi orno per giorn o si rn cco~ii e In cronac a part ico 
lareggiata delle varie classi e, conscgucnteme11te 1 della scnoh1 interi-I . 
Quindi si compila uno Specchietto delle ispcxioni, nel quale l' anno 
scolastico è diviso in modo ctH poter tenere cl' occ:hio1 un a settimana 
per ciascuno, gli scolari nel cortile, nell'atrio e n12i corrido i, la mat
t in a e il dopopranzo, prinia eh ' essi entrino nelle sa le d' istni1.ione. 

Mancando qua su libri. di preghiera italiani, la D iri genza si 
rivolge al « Comitato delle Signore della Lega Nazionale , 1 affinchè ne 
largi.s ca alcuni per gli allievi che fanno la loro prima confessione ; ci1l a 
« Società ZoOfila triestina ;;,, ·affinchè doni alla Scuol a riua!cl1 e cent i
naio delle sue carloline i!luslrate, per infondere negli alunni l' amon.: 
e la pi età verso gli él!limali dom es tici , val idi co operatori dell' uomo nel 
diuturno lavoro che da ogni parte !o prem e ; e <1lla 1: Socidù to rine:,;e 
prott: tt rice degli anima li .> , pcrchè le facciél àvt::rc la sua tabella cll-'gli 
Uccelli utili a/l' agricoltura, ell e per (jHe~t' Jstituto ha pctrt icoli.1iT 
interesse. 

Quindi propont: : 
d' iniilolarc tutte Le tll'ichc scuole pupo/ari di l'ries/f.', com· 0 il 

caso della Scuola di vi<.1 Cìiu :-eppe Puri ni, dal 11rn 11 e di qua lclH~ illnsl n~ 
pedagogista italiano; 

, , );u tifk,1zion (; tld r1, 1 i 
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cli 
di jJr<Jl'l'cderc o una 

stichc, in tutte le scuole: 

11s1.1te con dell e altre più prat iche; 
per il Foglio delle notizie scola-

cl' fm,flarc il iilcdico dislrcllaa/c <l venire él constatare lo stato 
cli s1.ilute della scol arescél , per un ' epidemin di «orecchioni)), serpe~
~\iante nel rione. 

In fine chiede: 
una raccolta delle Circolari magistrutnali degli ultimi 

rnrni, essendone la del tutto sprovvista; 
111w campana sr:o!aslica, da porre sul tetto dcll' edifizio, pe1 

ci-enre nella scolaresca l'abito dcli' orario; 
una c:assetlina coi primi medicinali, per soccorsi cl' urgenzi.I, non 

es istendo nel 
In alla Sprerniturn d' olii « jean-

ch' esso 

per lord,m1e il muro 

piedi della scala esterna dell a 
in caso di nrnltc1npo; 

per la sua grande cfo,télnZa 

qua le via debba tenere la scuola nella circostanza della proccs-
sirmc che lrn luogo Guardiel!a la dornenicu 
dopo la di S. Cìiovanni 

Quest'anno si 
SC!IO!t! (vedi p1:1g. 
1n1icstri lt~ rnccolte 
cri.-,;blli, di e µietrifiec1zioni. 

ANNO 1908 -09 
Visti i risulta ti 

11clk1 quarta sab 
e. snlla 11ecessit~1 cli 
riamente c111c stanze del q1rnrtìere 

(che .si truù11H\ nel seco11 clo 

il Aiuseo didattico dr!!a 
ch-: i 

rniner:ili e 

il prossimo \!l: nt11ro ,.1111Hì sco lastico, una qninia saln a 
~;izione della sclrnln. 

,'li in,i:,~ ,le ì 
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S' idc;i 1111 /:/eneo d'onore per gli (\ ;dlin'i t1i.-:1 i11ti 1' 1 ;11\0 :-; rn pD Lii 
clc~b re 11clla sc oluresca il se11ti111e1do del\' '-'. 11111l;1 z in11l', e lJ Diri ~t' ll z~1 
prega il « Grnppo locale» della LPga N:1ziunalc di clolln rle aknne ~copil' 
dd l,1 sua pnbb! ic<:lzione Fiamma alitur, pcr dc11·le loro i11 premio. 

S'i~titu isce la lhbliolct1? pa i' doccnli (,·l'di pn~. Dl), con/1\ 
a11cllc disposto dal R. S. D., e, dopo averne 111i:-:::-:.:c h-~ :-:orti a cuore de' 
.:--11oi Superiori, è nver chi c~ to n Hiccardo Pilkri di clu 11 :in1i lt: sue npLTl\ 
l;i Dirigenza propone : 

l'introduzione del f'onnulario il pasSU/..!,~·,{) dcg'li al!i<' l'i cb 
mi;i scuola al] ' alt ra nel primo 

per evitme possibili c1busi, ;1 indicazione della l'lt1ssc in lclll't<" 
ud Foglio delle notizie ~colastiche e negli AU~~taii , m1zi che in cifr~· 
ro11u111e.; 

11 compaio e l'indicazione delle assenze fatte nel rispett ivo 
qu~1rblc dagli allievi che al>banclonm,o la :~ cuolc. ne! corso <l<'ll' ,11u1 0 ; 

alcune modijitazion i nel fo rnmlario Protocolli dì cD1'J'rne111.,1: 
l' inlroduzfonc- dello hba!done di ciasse, che, quale 111,ws!ro, 

\'attuale Dirigente J.\)eva sempre u:-alo, e che, :_:$pcrimcnhito SH sc1!:t 
più vnsfa l'nnno scorso e qliest' an no, :s'è dimostnilo di gnm c1P 11iil iti1 ; ') 

l'adattamento de!l'ed1/izio a scuola popolare compie/a e r ere~ 
zione d' un Giardino d'infanzia nd fondo comU!li.lle adir.1ce11h~ ..i qutll o 
dd la scuola, 

Poi - convint.<: che i di segni, i mnde!!i , le tm'ole fìgmnte, gl i sirn
mentì, le rip roduzion i dal vero, gli esempla ri rei1li, le colk:1.ioni parzi :1li , 
complete e speciali, q,rono e svolgono la dirittura del giudizio dl'gli 
scoln ri molto pi ù e molto meglio clt i libri, e vnl icb111 c11te soccorrono i 

nrnc:-tri nelle loro lezioni - dona alla sc11oh1 una raccolta <li c.c:retili, 
legumi, semi, radici, ecc., che ha singolare importanza i rr-ig,1zzi di 
qllt::sto r ione, fi gli in gran parte di 2.gr ico!Lor i e futuri e.-;s i stessi : 
è chiede ~lia Direzione del Museo di Storia natllrn lci del M11seo di 
1\11tichiti1 e del Museo commerciale di concorrere, coi loro doppioui, 
nil' i11cn:.·nwnto eh~! lVluseo diJaHico dei! ' Is titu to. A llo stl's,c:.o ,-;cup o .' ;i 
ri volge poi aila Società c1nonima colonia!(:, ad .ilc11111'. CJse co111nwr» 

ci.i li ~ industriali, e ad a lcune Fe1bbric\1e dclia ciUù, pN avere q11:dcl1 c· 
loro merce L~ qualche loro procl otto. 
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Dopo 1c vacanze niltalizie, l'Assessore i1l]11 
Dott. Pietro Rozzo, viene n esprimere nl 
zione dell' scolastico 
nH:nto clell' da lui 

nt~lla sednta del 2 ;;q.nile, gli votn 1111 utto di ri11gruziarn c11to 
della raccolta sopracccrn18l8. (Decreto 111;;1gistr,.1itti.lle dd. 7 

l~)OD N. 17/5/09). 

ANNO 1909 - IO 
Délto il numero iscritti nella I e nella II 

riten11t:1 come cosa più favorire ragazzi pili pi ccoli di fnrntf' 
n' più si dividono per sessi !a I e la li classe, 111c111te11e11clo pro-
mìscw-1 lii e, nu1ndando nella confinan te Scuola cli \'iii K,rndlc1 
nl liev i t: le éillie\'e de lla IV, come pure q11elli e quelle cklh1 V: cl:1'.;se 

che s1.irL~bbe dovuta aprire, promiscua, nella nuova sala. 

S'ideano dei Car!cl/0111 con bre11i 
r1ppenclono ne.Il' atrio e nei corridoi, per 
loro fomiglie i! sentimento del rispetto e cor1siacrnz1011c \'er.<;o 
la sc11ola e i nrnestri. S'istituisce poi la Biblioteca per u!!ieri. 
(\'cdi pa~. D2), dclL1 quale il rione sentiva \'i\'o bisogno, e seco11cl;1 
c:011ferenzil straordi1wria se ne cornpila il Regolamento, che ottil~llc la 

(Decreto magistratuale del. 20 gennuio rn10 

si rivolf,(c al ,11,fa~istrato ci\Jico e alle librerie Chio-
Schimpff e \Vrarn, con la cli largirvi qu:11-

che wilume; fo capo anche <.llla « Soci ei.ù triestina a1)c rc 

le sue Tahcllc con!rri l'alcoolismo e i 
1)!,icnicl!e, l~ chiede alla « Direzione del 
do11nti clèi 
distribuire 

Poi 

d' in,grcsso /!,Tafaifi ull' Esposizione pernwnenk, 
allievi migliori. 

di poter ul11nni, nel Refettorio c1e11' <.rnnesso Cìi,ircliiw 
cl' infanzin, 11110 di proicxioni cincmalo,:},Tajiclu\ con cnn.1Hcre 
istrutti\10-edncaiivo; ') 

In sosliln:àonc dei /Jonclti di sistema anii quato, esish•nti nella 
srnoln; 

ll<llilic\ 

·/atteJit!tr,til 
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la ritolorilnra clei portoni e dei i clt1i delle fine~lre, mol to dt~periti; 
uno scaffale per i va.si contenenti ht raccolta di cereali, legumi, 

semi, melici, ecc., derivata dal dono ricordato; 
una radicale dh,·i11fe2io11c cki locn li e degli 81Tedi .scoln st ici, i11 

vistn dei m1111 erosi casi accerfoti e .sospèl l i di morbillo, scoppi t1 lì tra 
la scolare.sct1; 

di pot~ r distr ibuire, pèr conto suo, alcuni l'l'Slili e alcune paia 
di ,•;,;//l'ali agli amc,1i poveri . 

Quindi presenfo delle proposte in merito alla Cronaca scola~ 
slica, alla compilazione delle Noli;:ie scolaslichc per gli ;:1 1!iev i ch e 
en trano nel corso dell'anno e di quel!~ per gli allievi che ne escono, 
nunch0 alla re,gis/razione degli alfi d'ufficio nel Protocollo. 

Infine, ,;isto che la Sc11ola populnre, oltre che essere fi ne a se 
stessa, prepara gli aliievi per la Scuola media, chiede che !e Biblio~ 
teche dei docenti dell e singole scuole siano forniic regohlrmente cl ' 11na 
copia degli « Annuari» di tulle le Scuole medie del Comune, affinch è 
i nrnestri possano conoscere le eventuali modificaLioni dei loro pro
gram:ni d'istruzione. 

Insperato compenso i.'1 11' abnegazione dcgl' insegn,mti, quest'anno 
i! M .. ngist rnto ci1Jico riconosce nel suo decreto dd. 23 febbra io 191 0 
Ì\·. 5.4/ 10, che q11csta scuola « è (1,1 ndditmsi n modello delle scuole 
popolari del Comune,;, 

ANNO 1910 -11 

Vis(o l'affollamento degli allievi nellfl Scuola di 1Jia Kandler e 
considcrnta l'in troduzione dei turni , avvenuta in quella e in altre scnole 
di ciW, e di campagn<1, se ne adottano due anche in quc:-ta, per polcr 
così 1.1 prirc, nelle cinque srd e dispon ibili , sette cl11 ssi (ire 1nu schili , 1T<~ 
femminili e una promiscua) e rimandare so ltanto gli allievi e le allieve 
de1!1:1 V. 

Per ottenere 1111 maggiore affiatamento tra la srnola e 111 fami
glia, s'a ppende nel!' ntrio un quadro , ;:ilio scopo cl ' infornrn rc i genitori 
degli all ievi quando i .singoli docenti sono a loro posta; e un altro per 
informarli sulla duratn de!!' istruzìone nell e varie ch1 ssi, che, ca usa lu 
introduzione dei turn i, non può pili svolgersi con la consueta regolari tù. 

:\'ella prima confc:rem:8 straord inaria cli quest' n111w ,; i co1npi lr.1 il 
Ne,golmncnlo inferno del la .c;cuola ( vedi pa ~{ 47) , contenente le norme 



clisc ipli 11,1ri per In 
v,do « con » dtdk compdcnti 
!;i ratm1tc dd. 4 maggio IHl 1 N . •1'7ll7JIO). 

e ell e t: .1p pro
(Decrçto rnngi-

La Diri~cnz,1 prcg,1 la « Federazione per il prornovimt:nto dd 
co 11 corso dei Forestieri », che k~ faccia dono de' suoi « Carie/Inni t·on 
rcd!f!c della nostra Rq.!,ù111e; !a ditt;i « C:.1r!o (ì lessich » 

tll t:l: 1,1 !8 .sco luresc;1, e lr1 « Socidù Agn.1ri1,1 ,1 del periot1ico 
l '/llllfli , per la ·uibliotec1.1 dei docenti. 

Quindi propone: 
r uso della modula per il pro_f.[rcssn medio, rnggiu n(o alla fine 

ddl' rnu10 dagl i allievi dt.· !!c singole d <.1s;;i di tutte le scuoi <~ popolJ ri e 

citt adine (vedi TJ); 

nlc1111e " '"""''"'""' .: il J-'o_!.!,lio di 110/iJ;cu, rnod. :):J(l E lllen.; 
la sistcmozionc delle: Pm:a11;,;e pritwtj)(l/i, m~I senso che le .sc1Jn!e 

di Tricsh~ ~1 hbiai 10 da apri rsi ]' ultimo lunedì di sCttembn~ per chiudersi 
il primo s;ibato di lugl io. 

Chi ede poscia : un a dolaziol1l~ 
i neceis8rì sc hi c1 ri111 e11ti circa la data 
q11cgli allievi, dw ri torn n1 10 nell' l.stiiulo do-J' erano i.:-critti prinw di 
frequentare Lm altro; cirGl IJ data lf ammissione nella classe per 
qm.;gli allievi che, causa ci rcostanze talora i111pn.;vistc, pa.s.:-ano da una 
cl asse .s11pcriore a mm classe inferiore, e circa !a clu!c1 finale cln 
porre nelle Notizi e sco last iche e nei Registri di clnssificazione, qum1do 
l:1 chil1surn clell 1 ;:inno è ant.icipc1i ;:i. 

Preg,i la Spremitura d' olii, situata nei pressi dcli' Istituto, di far 
adattmc una rete meta llica alla sua ciminiera, per impedirne lo sprigio-
11a111c11to della ca ligine, che, entrando dalle fi nestre aperte, nnner isce 
i libri e i qunderni degli c1 lllevi; e, in ornaggio c11l ' ord ine, ;:1lh1 
e, so1.nn tutto, élll' i~icnc delle \i!lrie ci,1 s.si, provvede ,d ia 1111,,ne,,ww11c 

di lul!i .~li al/accapt11111i dcsti1wti alla scolan.::sca . 
In fi ne ist ituisce m1 Fondo pcr sussidi ad allicPi pOPcn (-Jedi 

pog, H5), 

<< La voce ln.scg1rnnti », organo delle SocieU1 nrngistr ;:tli iht-
licu1t~ ·federaic della (ìiul ii.!, in cl11 e urticoli ( inag~io !01 1 N. 10 
~ l u~li o 19 11 N . I I), trn tbuio diffus~11m~n te della Scuola suhurhmrn, 
rilcv1:1, con indulgente giudizio, « l' cccdlc1m:1 dt"lla Sc11oln i t.:1liana di 
(ì ua rd iella, do-Jc nulla è rimasi-o intC'nbto p(' r porl:irln :ti grado di 
1wrfeziom1111e11to in cui og'.::i i•i t-rovu . ~, 
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ANNO 1911- 12 

Bi nrnndmrn nella Sc \loln di via I<,rndk~r ::!li 
;.1 lli c,1i t:i le V cL:is:::c ; 1118 -'Ì ddinii Ì\iélllll:nte le 
due sczioni, acl ntti.rndo tre illrni, !H:r poter 1wr sc:-:-i illl ClH~ In 
IV. co:-ì che ne lle cinq11c sule di:-po11ibìli .< aprono ot1o cl,1s~ i (q1 1.:1ttro 
nw:--chi\i e qnatiro femminili) . 

La Dirigenz~1 chiede: l'introduzione del\' i!l!!m/Jw7.ion 1• fl .rras nelle 
,.;t1lc :-colasticlie; un più ,1bbonclnnte l' più frcquc11ie. m1110J/ia111 ('n/o 
dcl!tr strada di Guardie/la> e i l (( Vou1bolc.1ri o 11011H~1H.: liltorc )> di Po/.• 
miro Premo/i, per ln Bibl ioteca dei c1ocenti 

A ri::c-JHirmio d'ogni taccia che potrebbe colpire la scnola e prr 
le relazioni amichevoli che devono legare i docenti nlle ìamiglie degli 
nllievi, propone che l' asscp:11ame11/o di ca/7.a/ure, di resi ili, di pron?.i, 
ccc., sia d'ora in poi affidalo, anzi che ai maestri) alla Direzione dcl i;, 
pubblica Beneficenza, o ai Capidistrctto, che meglio cli nessuno cono· 
scono le condizioni economiche degli abita11ti dei loro rioni. 

Invia anche delle proposte risgucmlm1ti gl i scolari privali, ch e si 
rissoggettano ad esam.i nel le scùole pubbl iche; e del le 11ltre 
proposte risguardanti l' elabora;:ionc compili scolastici da pJrte 
degli alunni che mm,cano il giorno fissato pel compi to dato. Poi isti
tuisce un Fondo per gite (vedi pag. 95), che si raccoglie a piccole 
somme: adoperato questo allettamento più che, altro al fine di educare 
nell" animo dei fanciulli l' abitudine al risparmio. 

Per merito del Dott. Antonio Jellersìtz, non p!ccolo vnntaggio 
deriva ,;1. l\ a scuola dal\' ist itnz ione del Jlcdico scolastico nel In perso 1rn 
del Dott. Arrigo Steindler, il quale inìz i8 quest'anno li.1 sun opcros~1 
t1ttivih1; e qm1lche vantaggio le dcrivn anche dal fatto che, su ricbicstn 
della Dirigenza, una g1wrdia dì pubblica sicurezza è incarica t.n di sùr* 
\ieglin re la strada, quando i ragazzi vi entnmo e quando n' escono. 

Al principio deff anno, <i L' lndipendenle » (ne' st1o i numeri 215 e 
210 del 19 e 20 settembre 1911) riproduce - approvando!! - i dne 
[l rti co li del la t Voce òoc,l'l ,,oo c<,,., , t; accennati. 

All <1 fi ne dell'anno, per nomina del Di rigente prov-
visorio a Dirigente effettivo 1 il Personale inscgr1rn1tt:, con ge11tilc pen
siero, organizzc1 nel Refettorio clell' annesso Gi11rdino d' in ìanzin - col 
ricco pr~grammu allnni pubblicato e diranwto per cura <lei docenti, 
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rlH' lrns ìnnnnronn In saln in 1111 vero t--'. proprio giardino - 1111 s.:iggio 
di rN:ita:d onc· e di (kda11111zio1 1c, sostenuto dngli allit~Vi e cl 11lle :i!lieve 
d\:ll,1 srnol il, t~ ~11 qu.ilt-: n:,;,-;isturio, la 11111Hirw k J\utnriH1, i l clopoprnn7.0 
k .'-co l,.1ri. 

.'- 11ccv:,;so a\)11 to eh: q11 L·stu prndll%ionc fil rik'.\1 11 t o a 
S!l<I lt_•tnp() d;1tJ:1 pubblica :-l.1 1111)<.1 (e I! Picco!u ;> dd. , j !t i~lio l!l 12 N. 11128), 
c1.1:--ì clw s;i reli lw ozioso qu i il rlparlarnt:. 

ANNO 1912 - 13 

ll in 11 11cro clt·lil' s;I](', q11cJlo delle cbssi e q11ello dei lllrni ri mane 
In stesso <lell' :11111 0 _.;(0 1·so; sv non clw I' affoll 1.1 11H'.11 1:o :-;(~ mprt:: .crr sc.entc· 
degli ;i lli(•,1 i,. t:111to 111H sc l 1i che k1mni1w, illducc il Cn11 1111w u clrcrchn.; 
i:cc1.:ss:1ri ,mwnt(~ l' ,mipliu1uc11lo dell'edificio, clit: per altro ,mcllc iii 

:-:v1(11i1n m:coglier~1. ll l'l pi;iuukrrn, il civico (ìirirdino d' i11fa nzia, il quale 
:, sm1 volta nl' r isul(crù i11gnrndito in ragione eh~' suoi bisogni. 

Come nclll' altre srnolt\ i:.mchc · in qt1L'stn :,.; i nttiv:i 111 re/cx ione 
,·co!,rslicu , ;111: 1 q1 1n\l' pcrlJ kli nllicvi sono ;.1111111e:;:-:i in numero troppo 
t ·:--i~ III ) . 

i1111ia dcik propo.c;te ri sgunrchrnt i il ritiro delle 
c<'dok e l'iscrizione dcpJi scolari lfSC i!i, che rientrano nel 
corso cll'.11' anno: e chiede !>t ' - per la lcgalib'1 del relativo documento -
i fng!i ddlc ~otizic scol;;istidie, giù firmate dal docente di clnssc, non 
ckhbano cssl'r firm11te a11clle dall'eventuale suo si1pplente, se quest i lo 
s().--:!i l11'i.-;i:c a!hi t:hi11s11rn d'nn periodo clnssifica torio. 

i\ del ll~ scu()lc elemen tnri di Torino, orienta le sin-
col fcnnare al soffitto cl' ogni sala di istrn

'l'. it111l' lt11 ,1 (' ck i ,)c1 1li » de.Ila dilla (ì. B. Pnrnvia , in con·ispon
dt•nzn roi punti c.irdi1wli; e, visto clw 1rnchc I' educnzione eh~! senso 
vs1dic{i è 1111 postulalo dt> l!a scuola moderna, decoro le pareli dclii.' 
sak, :--(ndi;rndo:c:.i di ic1ppe11dcrc alcnni mezzi didntticì in modo che diano 
r•:,;_dro di linee dcgm1ti e ,m11onia di colore, 110 11 potendo pretendere 

di rkhimrnir r ;ittcnzione clrlla scolaresc.1 su opere <l' mie, che nel la 
sn1PI;: pOpoic1re non sard>bl':ro certo comprese. 

Si rivolge poi ;:illa « Socidù tri(~:-;t i1rn d' lgkne », per élVcre a!cnne 
1,,'.u pil·~ r1e1 slrn nccalo/!,"O della strada; e, nd giugno, per non lnsc ia1·e 
i11lc 11(nto 11L~ssun mezzo ;:ittn u ri1Wif\orin~ nel 11ostro popolo l' .::1111orc 
clt ' esso nutre per la sua k' ITH natale e JA~r !a sun 1wziona liEI , sugge
risce: .1llc1 « Società J\lpi11:1 delle Giulie :> d1 imitare l'iniziativa del 
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« T ouring Club Italiano », che dii grMnifirnwntt>, ;illn fine d'ogni .111110 

scolnstico, agli allievi migliori delle scuole dd Re~no, HÌla carta geo• 
grafie.a cl el \n loro Regione, e di prnv,1edere r-1ff i11 chè Jnchc agli ulli cv i 
dclii.:: scuole cl i Trie~te, si po:-snllo dnre, in carte /!J!O/!,"l'ltjid1c 
clè lln Venezia G iulia e carie topo,12,ra/icile SHL\ più i1nportu11ti çiW1 , 
Cll11 le opportune notizie intorno .ìi loro pri11ciµ1:1li inomnnent i. 

L'apertura awcnuta (]uesf anno del Ricreatorio in via dello Sco
glio non è gran che profitte\'ole alla seno la, causa la ris tretteu:a dc· 
suoi locali, dove pochi d~i nostri allievi vi sono accolti . 

1\faggior profitto le viene invece dalle piìt fn~quenti passeg~iatc 
ed e~cnrsioni che gii al!ie,)i intraprendono "otto lu guic\u 
cl ei loro nrnestri, che intendo no così cl i qm1lc l1t~ cl i1ie rsiu11e :·1 
qnci ragazzi , che, loro malgrndo, non possono approfitL:1re dc! l\icreritorio. 

Il Oo tt. Arturo Castigliani - che tanti acuti e sapit::nti articoli '111 
p11bb!icuti sull'educazione e s1111' istruzione del!' infonzia , e tanta compe
tenza e dottrina ripetute volte ha dimostrato in matcri,1 di scuola -
, 1i:-:ita l'Istituto, per vedere come esercili il suo ufficio il 1'v\ edico sco
lastico; e, scrivendo in se'.,,'lnilo le sue impressioni nel giornale « [1 Pic
co lo » del. 17 dicembre 1912 ~. 10928, non pnò fare di 11011 esaltn rc, 
nel la Sit a cri ti ca, <( la' pulizia e l'ordine (:ile sovnrni m:ll r.i 
scuolél, e il modo sempli ce e pratico con cui i modern i precetti di 
psicologi;:i pedagogicJ vi sono messi in oµen1. » 

ANNO 1913 -14 

Non ostan te il grande affollamento, è giuocoforza mm-ÌLcncrc 
inrilterato il numero delle sale, delle classi e dei turni, In attl..>sn de!k1 
costrnz ione della nuo va ala del I' eclifi?.io, che, su del! ' urcliitl-: ti o 
G'i01;.c.:Jo Polli e sotto J;:1 direz ione Piero \' impresa 
/117/!,di r~ Sf'erco in iz ia nel dicembre que~ t' ann o :::colns tico, co~1di11~ 
vata d,il la di tta Cimadori (~;. Mauro per le insU1llnzioni dt-: 11' ;_1cq11a e del 
gus, e delfrl ditta ,1'1t1.f{lierella per le sonerie elettriche. 

Con evidente risparmio pel Comune, il Dirigente offre, p~n:h~ 
se ne giov ino i muestri, sue collezioni privrite cli Storia e d' J\rte, 

ell e- pos~ono essere uti li """"1ia111en10 scol.::1.-;ti co . 
Per 111N1rntaggiarc i i tu1· is1110 intell igente t-:, 1.1 un i.cmpo, In crn1sa 

nrizion.:tle, pregn In « Socictù J\lpinn del le Giuli e..> di doiwr!e a!cnnc 
copie del suo Itinerario lii c.sc:ut::jioni e soiile nei tlinlorni di Trieste; 
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e la « Socicht del T eatro popol.-1 rc » <l i concerlerlc alcuni h/~liclli .~r a
luiti, pc.r si11gole produzioni ed11c;:1tive, <late nei dopopranzo fe.siivi. 

Si r ivolge a11clte <1l!H ({ Socie! à fge1:1 », con la di fut·I(~ 
i.l\'vrc !1.1 _..; ua tc1bell u J- 1rimi soc-oorsi in r.:aso di accidenlali, 
t· allo ,x Stab il imento di f iuricoltura » M. Cìen ni.lnn, ch iL: dend ogli ;;i lctrne 
scmenli, per gli alliL:Vi cht :-i occupano più da vicino d'agricoltura. 

Quest' anno pni propone: 
che sinno ::; tnbil iti ckfi11ith1aincnte i rioni s(.'o/aslici di Guardie/la 

e di ,,;u A"andler, uffincbè un o scolaro 11011 abbia pili da fre<Ju L:n lare 
que:--to o qnell' Isti tuto secondo il capriccio suo, o secondo l'arbitrio di 
l'.lt i ne ha iutcre.sse, ma secondo una regola fissahi dei chi sta a capo 
dt' il,1 pulJblica istruz ione: 

la tiratura di tre nuove module, concernenti le Ispezioni del 
!Jin/::cnle, le Assenze dei docenti, le Supplenze delle maestre pra
lìcanti; 

l' introduzione cl' un foglio in/ormatll'o, per 11.1 classifi cHz io11e 
dc~l i ·,li lievi, che passano da u1w scuola e.di' ,1 ltrn nel frattempo io cui 
i fogli delle Notizie scolastiche non si possono legahncntc consegnar{;: 

la co111pilazio11 e d'un prO,f!.Hlmma particolareggiato per il disc
.f.t110 , IHl:-ato sn! metodo (hil \1ero ora i11 uso, affinchè maestri e scolari 

pos:-é.lnu t ener dietro co111 c ern lo ro agevo le fare co l disegno sliu1-
rnografico; 

lc1 compilazione d' un programnw dislrihulll'o per il Primo libro 
di le/tura <le\ Virano, affinchè le classi di tntte le sc11olc che !o adope-
r,-1110 , di conserva tra loro; 

rl'/.{O!are la class,jiqa:done della scolaresca , ìn modo che le 
cuselle del Registro giornaliero con tengano ciascuna almeno unc1 nota 

allievo; e questo, allo scopo di evitare il ripetersi cl ' i11co1n'e-
111 scuola, se il docente di classe :,:;' amma la 

irnprovvisamente \iigi lia ctc\l u chitisura del periodo di classi fi cazioiie; 
di fissare con un solo decreto, già al principio <lell' anno, i giorni 

della di::ìtribuzione delle Notizie scolastiche ; 
di ampliare il Nicreatorio in Fia dello Sco/!:/io, affinchò esso 

possa c1ccogliere in nu mero maggiore gli alliev i dì ques ta SC Ll(J] èl, i qu,1 li 
vi sono respinti per mancanza di posto; 

che nella tinleK._P;iatura dL•l!c sale d'istruzione :-i nÙtighi il bianco 
violento della calce, conda nnato dagl i oculisti, pe! chmno ch'e~so reca 
c1ll' occhio . di chi deve subirne con tinuélrne11te la vi sht. 

Per rngioni igienic he e morali, la Di rigenza chiede posc it.1 la 
copertura del Torrente di Farne/o e l' ammodernamento dei cessi 
del!' u!a <.mtica del!' edifizio: 



per rd'.4i01lÌ igieniche ed eskticlle, l' ur!'l'damc11!0 delle sule 11 um 1t ' 

con punclic w10 1·c, lo sterro del circoslimll' fu scaolu e la 
cos!ru;,:ionc d' un num·o muro di 

per rn'..:; ioni di sicurena, l' in rcrsionc dei haltcnti di quL·?-(li u:-;d 
portoni del!,: scuOléL cli2 c'i' 21 prono ,rncora c1 ll' inlL•riin, e i,1 

delle 3calt: del\' t:ci ifi zio. 

Quindi, dnta la poverfa del rione, e iwll'inknio di :~li 
i1 1dole11ti e spronare i restii, chiede di pote r isl ituin>, 1w1 ui1 1lci :" ll O, 

o/lo piccoli prcmì in danarn nella riconT11z<.1 dçll a tl'sla di S . lfio 

\'a1111i Battista, affidat ì i danari a un !i/Jrctto de llc1 Cassa di rb1.rnr-
111io tr- iestìna >). 

Con la met<l d' aprile' s' inizi:.1 nell e \)arie> (]lld lclH.' ora dì 
istruz ione all'aria libera, aHern nta con ~Ìl\ochi ed esercizì ginn,-1slici: 
i t1110\1az ion:.: che gi21 1' mrno scorso fece olti rn a JHO\'<I t~ che p, 1r1i,1 l111e11ie 
riso[\:e, per quel che rig1wrda gli alli evi di quest' btitutu, il problernu 
della scuola all' ::.1perto, 

Rich iesta la Scuola dalla Sezione ;\-1.. eclico-s(:olast iu; cl PI 
ci\'ico sul!' atti\' ità dell' lstitmione clel ;\ledico 
e sull' operosità del l\1edico addetto ::1 

- in data 5 1narzo 1917 -
Istituzione corrispon de 

giati due ann i or sono dalla patria Ronrn·r•s.•nLrn,, quale, rko
noscenclo e aor,re,cza11"0 la bontù della u :usa perorata, con fr,r1,'0rt' 
cl" apostoìo, Dott. Antonio Jellersitz, sostituto protofisico cklla 
citti-1, ne eccoglie\)a fi na lrnente le \)ita 
Istituzione; e, con altrettanta 
c1ppieno a' suoi scopi- perchè ::1 nessuno può 
fanz,1 che ha il coscienzioso controllo cli un 
larmente lo s\iiluppo fisico-intellettuale degl i sco lr.iri 

<' In quanto all' ope ros ità svoib:1 dal Dott. 
ricato cl' esercitare in quest' Istituto tale de \ic Jto e 
inf1·ascritta sente il dovere di rileva re lo zelo, r 
dis intcres:;e da lui sempre adclimostrati nel suo 

il 
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L' Ispettore scolast ico distrdtuale Giov~mni Pctlener, dopo una 
lunga e minuziosc1 ispezione fatta di tutte le materie in tutte le classi, 
i11 vib:1 i docenti a 11na co 1iferenza straordi11ari1:1, 11eJl;;1 qnale s'intrn ttient~ 
:;11 qmrnto ha udito e veduto (P. V. dell ,;1 I con ferenza straordi1wri c1 
del. 2 1 feb braio lfl 14). 

Si sottacciono le _parole d'encomio che diresse ai presenti , per· 
dlè sono sopra ogni merito del Dirigente e sopra ogni aspettaziom: da 
pa rte del Corpo inse~m1nte, il quale naturalmente è soli te servire a~li 
obblighi de l suo ufficio col calore richiesto dttl11:1 missione assun ta e 
« non brama altr' esca ! » 

In quest' occasione il Dirigente, sapendo che con la fine del!' 011110 

scolast ico l' Ispettore abbandonerà il suo posto, per cederlo al Prof• 
O razio Ch izzola e ritirarsi a \Jifo gli porge, co' suoi migliori 
.:nt~uri, il riverente su !uto di tutf i e l' assicurn che i consigli 
da lui dati rimarrnnno un rico rdo caro e prezioso al loro cuore attra
verso ogni tempo. 

Come si ril eva da l P. V. ricordato , l' egregio uomo lo ringrazia 
comrnos:,o, dichia ra ndo d' abbandonare con ramm..irico la :,cuoia, ch'è 
stab:t tanta parte della sua vita, e « facendo voti che agt' infaticabili 
insegna11ti della SCLtula italia11a di Guardiel!a - eh' egli co nserverà tra le 
1ne111orie sue più care - l' a,.,:.\Jenire porti l e piL1 ambite soddisfazioni. )ì 

ANNO 1914-15 

Clti1m1ti i lavori d' cnupl iamento dell'edifizio secondo le più recenti 
rich ies te pedagogiche ed edi lizie, la Scuola conta a!fine dicci 5-<.t le di 
istruzione, nelle quali :,' aprono dieci classi (cinque masch ili e cinque fem
mini li ). 

Conta altresì una nuova e più ampi a Cancelleria, per modo che 
l'antica ha potuto diventare Gabinetto di Sto ria natu ra le e il loc,ile di 
questo, S tanzino di vendita per il. bidello. 

Ha una S ala d'aspe tto, che serve anche da Sala di conferenz,1 
e da Sala d'ambulanza per il Medico scolastico; un locale per la Biblio
teca dei docent i e per quella degli allievi, Cabine pe r bagni a doccia, 
Fontanelle e Lavandini di rnaio!ic,:1, Cessi a cacciata cl ' acqua, fllumi-
11 azione e Calefazi one a gas, ecc. 

Per altro si sospendono i lavori di restauro , res i.si necessarì ncll' ,1lc1 
antica, per accompagnarla all a nuova; come si so~pendono i lavori i 11 e
ren ti al Corti le dei giuocl1i e all'Orto scolastico, che saranno e:,eguiti 
dopo cessate le condizioni eccezionali , c rea te dalla guerra. 
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A 11110 cl i rn:-i \lcir ì l'. i1 1<1lh:'::-i codt':>tn. ~i11 '.-,;o l::1rn1 L·1 1h~ per quel che 
conce. rnè il Persom1le insegirnnte, 1wr i ri..:hi ,1 111i militari, 8 c ui l ulii i 

docrnti dPlla scnol.-1 (hwettno t.:orrisp01ulert.:'. t' ,111co per q11t.'l che riguarda 
gli allievi, figli di fuggiaschi d' altre provincie., i quali entrn rono, e di 
r t'g11 icoli o d' lnternati, che ,•i d0\1ettero uscire. 

A 1111 0 eccezionale cucte:-;to anche pel fatto che. aw 11 do il 
~trnto ci\1ico negata - per \)i,:;te cl ' eco11on1ic1 - ul\ 1 :1 ::-:- i ::- te11k 
Scnola proprio q11.:1nclo il bisogno n' era nwggiore pe r il coinp ldaniell to 
raggiunto, il Dirigente ha dovuto assnmcn~ una classe: dò c li ' egli 
ha potuto fore senza pregiudizio é!l buon andamento dtiff Ist ituto,. sol
tanto affidandola all<t rnndidata-maestra addetta alla scuoh1 l"! li mi tan
dosi a Vigilarla più cL1 \:ici no che le altre. 

A comodiU1 <lcgli sco lari e delle loro famiglie, snlla porta cl' o'.-'(ni 
classe si applica una tabella col nome, cognome e indirizzo dei docellli 
ell e v· insegnano, e con li.! cl urata clell<:1 classe stessa. 
Q 1tt'lli.l ap plicata al Gabin etto di natura le, ha su il nome cld 
duce11ic che n'è custode; quella della Bibli otecc.i, il nome del docente 
che n'è curatore; mentre quella della Sa i<! d'aspetto i nomi di tutti i 
docenti, e il giorno e l'ora di ricevimento di ciascheduno, nonchè le 
informazioni sul servizio rnecl ico-scolastico. E nella prinrn con feren za 
ordinaria si fissa che ciascun mese gli allievi di sin ~ola cli:1sse 
eleggano tra cl i loro due ordinatori, con l' incarico provvedere che 
nulla manchi al necessa rio della se.ila , prima che il maestro facci él lezione. 

Considerata la povertà di gran parte delle famiglie che mandano 
i loro figli nella nostra scuola e il numero sempre più alto d' iscri tt i, 
dopo aver fatto apprezzare al « Com ita to delle Signore )) della 
Nazionale la neccssitù cli la rgire 'un numero di s/il'a/i e 
vestiti, ricorre 'a lla « Direzio~ e del Secondo Li ceo »1 affinchè 
si compiaccì.t di racco-gliere tra le sue allieve abili, o altro da porre 
indosso, per le nostre scolare, e libri di testo, per i nostri scolari più 
bisognosi ; e ri corre alla ditta « L. Smolars- & Nipote» , per avere, senza 
spesa, come l 'anno pass,no, gli orari per tutti gli alunni. 

Bcnchè, causa la guerni, il momento non sia propiz io, lc1 Diri 
genza - confortata dal veàere come buona parte delle riforn1t:>, da lei 
finora suggerite, o addirittura attuate negl i anni precedenti , siano ~tate 
vantaggiosamente applicate, e vada cosl a nrnno a mano svcilgendosi 
il suo modesto progrnmma di qualc he r itocco nel necessario riordina
mento scolast ico - propon e la sh1mpi.1 dell ' Alfcstulo dimisso rio, 

[ 



orario 
intorno alla 
liana» nella I clJsse. 
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l' i11troduzione nelle scuole cli campagna 
ininterrotto e chiede alcuni schiarimenti 

del/'(< intuizione)) e della (< linp;aa iLu-

Dimostra poi la necessità cl' esst~r più rigorosi nel concedere 
alunni il penne..,;,so cli freque11tare una scuola cbe non sia 
del rione; e, scopo di tenere in evidenza, per l'eventuale 

i nomi di quegli allie\.'Ì che una scuola non sihrntd 
nel rione in cui abitano, propone che « ossen,azioni » del Registro 

ogni maestro di classe riporti la data e il numero del 
col quale il Magistrato ci\'ico ha ril asciato a questi allie\1i il 

quindi il riallamcnlo della Strada di Guardie/fa e la 
copertura del canale situntq dirimpetto all'edifizio scolastico; fa appan
nare le lastre inferiori delle finestre dei cessi della sezione femminile; 
compila lo specclzietto delle docciature per gli allievi;· idea un archivio 
corrispondente cii presenti e -futuri bisogni cl ell' Istituto; e, in attesa della 

definitiva del fondo non isterrato della scuola, domanda 
attrezzi ap;ricoli, addestrare g!i allievi nella lavorazione clel 

terreno e far così unch1re fisica cli 1rnri passo con quella 
del!' intelletto. 

Poscia, 

più scarsa di 
scuole del centro, per per i 

la desiderata uniformit~l 
scolastico clistreitualc e sollecitata Corpo 

conferenza mensile ordinaria - propone, dopo 
anni in quest'Istituto, - l'introduzione d'una 

per ,,1,1, n,-,.,,, n,w de i « Compiti scolastici mensili ,i 

allievi delle Scuole italiane di (vedi 7G), la quale, pur 
basandosi sui corsi concentrici -
lascia agl' insegnanti la più ampin libertà riguarda 
la scelta dei soggetti. ') 

Infine, per so lennizzare l' a"''Venuto ampliamento della scuola, ne 
in marzo, il Negolamento interno,~) a suo tempo 

pag: 38), che è letto e spiegato dai docenti cli das.s~! e 



-- -lo -

a tutti gli almmi !ndistin tamente; mentre i11 o~ni :,,1!;,1 d' i:;lrnzio11e s.c ne 
e~pone una copia iu fogli o accanto al\ ' ora rlo. 

Presentato da un breve preambolo, qnes to Nc/,:-oli!fl lt'llfo liu tru 
\l<1to qtrnlche fa\)ore, .:; e si giudi chi dai gionrnli, cliv se 11 e occupc1ru110, 
e c\ cti lc ri chieste ch e ti ll a Dirigenza furono rivolte d<.1 p,m~ccliie Sc11ole 
popol ari, medie e 11rngi.:;tr<1 li dt:'11' Istria, del Gorizla110 e ch~l T re 11 t ino. 

E con tal e ricordo si chiude quesfa <Ton,u.:a, da ll a quc1le è stat.1 
naturalmente omessa la 11ot izia di quegli avvenirnenti chl'. sono conumi 
a tutte le scuole e che di regola :,i ripetono ogni anno con vicenda 
ine1Jitabile. 

N el ch iuderla, corre pe r altro l'obb ligo di ril evare che, ciasCLtno 
secondo le sue forze, tutti i docenti, che sono sfa ti f inora ,-1dctdti i.l que
st' b litnto comunale , si ::;ono sem,.m.~ adoperati con a1n111in-'\lo)e concordi ,1 
e ll'ml instanC8bile pel suo prospernmento, non ,1:-.pinindo <.id altro che 
<I renderlo stimato agli occhi del diff icile rione e ..i difenderlo, con la 
rettitudine degli inten ti, contro ogni insidia. 

Trieste, /3 luglio /9/3. 
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ANNO 1905-1906 

Direttore : 
Tomarr, A/cssondt;u {Ispettore delle Scuole della Lega Nazionnle), 

Docente: 
Amndco-flonc!li Adele : insegnò nella I promiscw1: oi-c 18 la '..ì et

ti numu , 

Catechista: 
Alhcrlini don Francesco : insegnò nel!~ prom iscu:.i: ore 1 la 

settiman ::i , 

ANNO 1906-1907 

Di rettore : 
Tamnrn Alessandro (il;pettorc delle Scuole della Lego Nazionale). 

Docenti : 
N;smondo ,lfaria: insegnò nella I promi ::;cuo.: ore 18 \1.1 .sett inw1w. 

!oklich Pirola: insegnò nella Il prornisr.ua: ore 22 b sc itìmun:1. 

Catechista : 
Alhcr!ù,i don l ·i·anccsco : insegnò religione nella I e nella II 

promiscua: ore 5 l::i settìrnmrn. 

ANNO 1907-1908 

Dirigente: 
GorzoJ;ni E11.t::·c11ir,: inscg11 ò lingura itnliana e storin natu rale nella 

111 promisc1w : ore IO In settimana . 

mana. 

Docenti : 

Nomn/tna NomctNo: in,:;egnù nella ) promiscua: ore 18 kt setti-

Mc11C.f!JU:zi Ada: insegnò nella 11 promiscua : ore 2'2 In settimana, 

J>o ola : irn;egnò uritmetic::i , geo8rnfia e s(o rin, diser~no, 
C8 11to, gi 1111 asticn e lavori muliebri nella III pro1 11iscua: ore 
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Catechista : 
A!hcrlìni don Francesco: insegnò religione nelk1 I, nella II e nclh1 

m promisrna : ore 5 la sett imana. 

ANNO 1908-1909 
Dirigente : 

Garzo/in i Eugenio : insegnò l ingua ita\ian:1, storia nnturnle e fi
sica nclln IV promiscua: ore IO la settimana. 

Docenti: 

,Henegazzi Ada: insegnò nella I promiscua, compresa la reli 
gione, e lavori mul iebri nella sezione femm ini le della Ill: ore 24 J.:i 
settinrnna. 

Romagna Romedio (supplito dal 3 al H maggio da ,Haddalcna 
Fonda e dal 10 al 31 maggio da Gina d'Alessandro): i11scgnò nella 
Il promiscua, compresa la religione: ore 24 la settimana. 

111erler Enrico : insegnò nella lii promiscua e ginnast ica nella 
sezione maschile della IV: ore 24 la settimana. 

!aklìch Paola (suppli ta dal 29 settembre· al 17 ottobre dn EPC
lina \!ìsìntini) : insegnò aritmetica, geografia e sto ri8, tedesco, disegn o, 
cEJ l ligrnfia, canto e lavori muliebri nella IV promiscm1: ore 18 la ~ettima11a. 

Cetechista : 

Albcrlìni don Francesco : insegnò rel igione nella lii e nella IV 
promiscua : ore 4 la settimana. 

Docente straordinaria: 
Donali L111:gia (supplita dal 16 settembre nl O novembre da J.:,ìr

genin ]Viklitsche!.): insegnò lavori muliebri nell:i sezione femmìni le 
della II: ore 4 la se ttimana. 

ANNO 1909-1910 
Dirigente: 

Garzo/in i Eugenio : insegnò lingua ih1 linna, geografia e storia 
nella Ili promiscua: ore 10 In settimana. 

Docenti: 
Zorzenoni Arp,ia: insegnò nella I maschi le, compresu la religione: 

ore I 9 18 settimana . 

1nencgazzì Ada: insegnò nella I femminil e, compresa 1:~ religi one : 
ore IO la settimana. 

Nuss Mario (suppl ito dul 7 al l8 maggio da 01.,ga Fabb ro): 
insegnò nella Il maschi le : ore ID la settimana. 



Visinti11i E11clina (chimm1ta :1 supplire nelle cl .1ssi ci ttadine, fu 
~osti_tuita clnl 7 ottobre wl 7 novembre da Eu/ttnia Ni!.litsc/rc/, ·, da ll ' 8 
al :m novembre da Fausta /,orini, da ll' 8 al! ' 11 gennaio da 111aria 
/)erosa, dal 12 al H:I gennaio e dal 2'2 gennaio ul 9 febbraio dn Jl1t1-
ri11 /11oflr, cl al IO febbraio 1-d 2 luglio da Ada B enporat) : insegnò 11 el l<.1 
Il femmin ile : ore 2:i la settimana. _ 

Jak!icll Paola: insegnò aritmetica, stu ri a natura le, cal!igrafia , di
!s egno, canto e lavor i mul iebri nella Ili promiscua: orn 13 la settiriwna. 

Catechista: 

To:o:i padre /,eone : insegnò religione nella Il maschile, uella 
lf femminile e 11clla III promiscua : ore f5 la settimana. 

AN NO 1910 - 1911 

Dirigente: 
Uar;;olini E11.,s:,ì.:nio: insegnò lingua ibl innn nella Il muschi le: ore 

10 la settima1w. 
D ocenti : 

Nomap,mr Nomcdio: (destinato ti lla civica Scuola di Gimrnstica, 
fu suppli to dal 1G settembre 1.1! (ì luglio da Eu/!.·cnia .Niklilsthck) : in~e
gnù nella I maschi le, compresa la relig ione : ore 18 la s etti111 Jtrn. 

Hean Ste/lmia (decessa il 4 ottobre, fu s11pp lita da! 19 se ttembre 
<-li g luglio da Ines Jncontrera ): insegnò neìla l femminile, compresa 
lu religione : ore 18 la settimana, 

/orzcnoni Arg ia : insegnò nella Il nrnschil e scritturn, nri trnetica, 
disegno e religione: ore 8 la settimana . 

Mcnc/;·azzi Ada : insegnò nelln li femminile, coni presa la reli gione: 
ore 18 la settimana. 

Russ /Viario (supplito clal 14 al 18 novembre da O~[!a Fahhro): 
insegnò nella III maschile: ore 20 la settimana. 

Benporat Ada (supplila dal 24 ottobre al 9 dicembre da Ode/la 
Lc1 1i e dal 5 maggio ali ' 8 giugno da Italia Viezzo!i): insegnò nella 
JII femminile: ore 25 la settimana. 

lak!ieh Paola: insegnò nella IV promiscna: ore 28 la settinwna. 

Catechista: 
MiJnsonrn padre Gaetano : insegnò religione nel In Il! maschi le, 

nella I!! fem111 i11ilc e nel ln JV promiscua : ore lì la settimmrn. 

ANNO 1911 • 1912 

Dirigente : 

U11r20/i11i Eu/:-cm"o: insegnò lingua italinna nel!n Il maschile: ore 
1 O la scllimatrn. 
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Docenti delle dassi maschili: 

Jaklich Paola : im~-egnò nella I, ia reli~io1 1e compresa, e c:mto 
nella IV kmminile: ore ID la s.ett inrn11a . 

Zorxrnoni A1;r2:ia (~upplita dal 18 
Odetta Lc1•1'): insegnò uella Il scrittun1, 
ore 8 la se ttì1mma. 

Zanier Eugenio (pas::-ato nella civirn Scuola popolm-c i11 via 
clt:'11' Istri a, fu :.uppl ito dal G al 15 um1e111b re da Lina .-\mcrn·tsch e 
d;il 2 gennai o nl 13 in~(! io da A!/Jino Sdrmid): i11scg11ò nell:1 lii : ore 
lli li.l sdtimana. 

Russ Mario : insegnò nella IV: ore 2-1- la :c;ettinrn na. 

Docenti delle classi femminili : 

Ni/ditschek Eu_genia : insegnò ne ll a I, comprcs:.1 la relig ion r;: nre 
18 ln settinrnna. 

fncontrera Ines : insegnò nella Il, la religione comprest1 : orr 18 
la settimana, 

Jfcnegazzi Ada: insegnò nella lii: ore !8 la settima1w . 

Renporat Jda (supplita clal 17 maggio ri i 2 giugno cl n Caterina 
Capponi): insegnò nella lV tutte le materie, 111~110 il ca nto : ore 27 l:1 
:settimana. 

Catechista : 
,lfonsorno padre Gaetano: insegnò r eligione nelle m e !V clns:-- i 

maschili e femminili : ore G la settimana. 

Donali /,ut/tia: 
IV cla:-se femminile: ore 

Docente straordinaria: 

nei lavor i nrnli cb ri le m,.1es trc clella lii e 
sctti1mm a. 

ANNO 1912 - 1913 

Dirigente : 

Gnrzolini Eu,f!:enio : insegnò lettura e scri ttura nella I maschile: 
ore 10 la settimuna. 

Docenti dell e class i maschili: 

Zorzenoni Arj{ia (supplita dal 27 settembre nll ' I otw;iJne da 
Teodora Dessi/la) : insc~nò nella l intuizione, aritmetica, c::mlo e reli
gione : ore 8 la setlimanà. 

lai.lici! Paola: li, insegnb 
inoltre religione nelln ore 

Nuss ,11ario: insegnò 1_1ellri l ii: on.- 18 l,.1 seti imana. 

St!nnid Albino: insegnò nella IV : ore 24 la setl i111a 11n. 



D ocenti delle classi femmini li: 

Benporal Ada: i11 sr~gn\l ni.: ll a l: ore 1,'S !~1 .s ciiima1w . 

/Jcuk /)ferina: insegnò nellél lf, compre::;H la religione : ore 18 la 
sdl i111a11a . 

Jneonl.n:ra Ines (s11 pp lit..1 dnl _ :5 nrnr1.o al 5 m,1ggio cl n / ;'11gc11i" 
.(,'1'l'd1d li): 1nst~g11ù nvlla lii: ore 18 h1 settinrnua. 

,:Jlc{1C/taxzi Ai/11: il1 .s eg11 ù nella IV: ore 2n In srtti111 J11r1. 

Catechista: 
Vidcnlini padre Alfònso: insegnò religione ne lle Ili ~ IV classi 

11111.sdiili e femmini li: ore 8 la settimana. 

Docente st raordin aria: 

nona/i !.u/r,ia: H.ssi.stc!llè ai la \, ori muli ebri nello IV c l<.1ssc Icm
ni iu ile: ore ~ In !-it::Wmana . 

ANNO 1913 - 1914 

Dirigente: 
(;arzolini /:'u/!J'!lio: in:,;cgnù ii11 g1rn i1.uliunn rn~lla Ili maschile: 

ore 8 1n seUinHHW. 

Docenti del le classi maschìli : 

!aklich Paola: insegnìi nella I, compresa la relig ìone; inoltw 
in :-;egnll reli ~io1H: 1wll,1 Il fo 11 1rni11il c : orf: 18 In sdti111a1w. 

Zorz rnoni ,11:!:"ia: insegnò nella li , cornpre~u la rel igione : ore 18 
la settimana. 

Schmid Albino (supp lito d,1I 4 al 27 novembre da ,Jtaria Fro
nc//ic/J) : insegnò nella lii scri ttura , ari tmetic11 1 geografia e sloriH, sto
ri a natn ra le e disc:~11 0 : ore lO la sett imana. 

Nuss ,Ha rio: insegn ò nella IV : ore 24 ln settinrn nn. 

D ocenti delle classi femminili : 

Ml'nl'Jtazzi Ada: insegnò nella I, compresa la rcligim1~; ore l8 
la settimana. 

IJ01porat Ada: insegnò nella II : ore 18 la scttinrnn 1.1 . 

lfe,ik Pierina : insegnù nelln III : or~ 18 In sdtimmw . 

lneonlraa lncs (supplita dal G al l ?.i otto bre chi Gi'nrp.ùut Bcr
/os): i11scg11ò nella IV : ore ~(i la seitimmrn. 

Catechistn : 

\'ll/(' 11 / i ni / llldrc A/ji)!lso: 
rnaschìli e ft>.111111 i11ili: ore 8 la 

rel igione nelle Ili e !V classi 
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Docent e strnordina ria : 

Donali Ltn/;:fa: nssistcnte ;:1i lil\1ori nmlichri 11el!a Ili e IV cli.lssc 
femminile: ore 4 !a sctt i111 1.111c1. 

Pratican te : 

/Jcrlos Gio1:!.!,·i1w, c lic sostenn e 1· esr1 n1t· cli 111:it11ri tù nel l ~) J;-i~ 
fece le pr.1\iche prescritte nella I e ne!l.:i II d1s:-:.e femm inile. 

ANNO 1914 - 1915 
Dirigente : 

Garzn!ini Eu_!::cnio (supplito dal 51 nw rzo al 2 giugno dal maestro 
anziano ;Jillrio Rass): vedi sotto. 

Docenti delle classi maschili : 

Zorzenoni A1:R·ia: insegnò nell.1 I, comp resa la religione ; insegnò 
inoltre canto ncll ,1 V femminile : ore 21 la settinrnnn . 

!aklich Paola : insegnò nella 11 , compresa la religione: ore 21 
In settimana. 

Adamich Romano (supplito dal 5 gennaio ~Il 20 <1 prik~ cl,1 Ada 
Gcnuixxi e dal 21 apri!e a! 15 luglio da ~nnclfa Anu:rrrtsch): mscg11ù 
ndl a III: ore 19 la settirnanri. 

Schmid Albino (supplito dal 5 gennriio 1;1 ] 13 marzo eia Nomanu 
1ldamicll 1 dal 14 cii 26 mflrzo da 31aria Br}l:r:,'hi e clal 'Z7 marzo c1 l l C'> 
lugl io da Romano Vesnal'er): insegnò nella IV: ore 24 lt1 .sett inwrrn. 

Rass ,Jlario (supplito dal 13 c1l 24 gemrnio da Alhcr!o Alhaloni 
e dal 25 gennaio al 23 febbraio da (iuido Rel'cre): insegnò nella V; 
ore 24 la setlimana. 

Docent i delle classi femmin ili: 

Garzofini E11/{l'nio (supplito dal 15 m,ir;,,:o c1l 5 
gino !Jcr!os, da l 4 èll ID nrnggio da Eup:enia \fi;:;:i 
81 15 luglio di nuo\.'O dri G'iorJ!.Ù!a JJcrlos): insegnò 
se ttinrn11a . 

1J1ene.[{azzi Ada: insegnò nella 11, compresa IJ religione ; insegnò 
inol l re canto nella li i : ore ~3 lJ settìnwna. 

Benporal Ada : insegnò nella Ili ; inoltre disegno nella Il: ore 21 
la setlimnna. 

lJcu!.· Pierina: insegnò nella IV : ore 2R la settinw n::i. 

Jnconlrc ra In es (suppli l a il 15 aprile da Valeria l' dsl 
JG apr il e rtl 15 luglio dt1 E:,Jic!c i11asulli): i11 seg11ò IH~llu ore 25 h1 
sett inrnna. 

Doce nti st raordinar ie: 

1lr11err!·lsth Pia, ns~istente ai lavori muliebri nelle classi Ili e IV 
femminile: ore 4 la sctl immrn. 
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Bc1111s.,·i Ida, assi~tente ai lavori muliebri nelln V classe femmi
nile: ore 3 la sctiinw trn. 

P raticante: 

Berlos (,'ior/!_'ÙW, che sostenne l'esame di matnritù nel 19 13, fece 
h~ prJtiche prescri tte nella I femminile, dove inse~11ù rel igione : ore 2 
ln se:ttirna1rn . 

Catechista: 
Valc11!i11i padre Alfonso (suppli to (h.11 In sel tembre 1.1 1 15 novem

bre chi! padre Teofilo Trotina ): ìnst~gnò 11 elle 111, IV e V mascli ili e 
femminil i: ore 12 b settimwu.1 . 



Quadro riassuntivo del Personale insegnante 

Anno 

!lcolastico 
Maestri I ,toestce 

. I ~ocenti. 
Catechisti 

straord. 

I 
'I 

190,;.06 ' 11 

I . -- - - - -- --· 11- - -·· 

I- 190607 i--- _2 - 1 · - ·- - - _IL -3 

i- - 1~ 0: ·0S .11--~-2 ____ ' -_ .!I-~ 
1908-09 li ;l 2 1 1 - I 7 

1: · - _ - --=-11---, 
t 91J9-1 0 Il ' ---·- -- --1- ' 

1

_ 191_0~ ~- - 3 _ _ s , _ - __ ___ 

1

L_9 
1 1.9 11-12 3 6 1 1 - I ll 

i~ --- - ----- - ---- --11- -I 
, I 11 i 

---11- -[ 
1 1 1. I 12 : 

,-- - ;- -, I!- ,. -: 

191'.!-1 3 

NB. - Tr<l i rn.iestd, .<:ono compre-si i .<ioltoma1:stri; tra le mac'.,,trc, le 
sottomaestrc. 

15 luglio 191 5 
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ANNO 1905-1906 
(Vedi pag. 33) 

I jlj ~ '
1fi !ì~I n 8 I ,, ·m ~ 

·,.:; u ::= ,u~;:-.: ,e [ 

I I iJ ili § ]i ~ ~~! § e 
o 

"' "' 

I 

I m . 

I 
30 2 3 l 24 19 

I 
5 16 3 

I r. '.!6 - 1 - ~5 22 3 22 

I l pr. i 56 I 2 4 1 49 I 41 I 8 38 3 

10 luglio 1906. 

ANNO 1906-1907 
(Vedi pag. 33) 

ì 
-

'i o o ilf! ~11' -~ e 
0 ,~ t~ ~ 

o 

" o -~ :i -~ ~:§~ -~ w [ a 
Ci jll ~g ;,: ~~ ~ J: rd~ a e e 

il ò: o 
I ". r,J ,.§ z 

I m . 
[I 

27 - - 1 26 22 4 17 . 5 

!f. 30 - 2 - 28 25 3 25 -

1I 

I I pr. I! 57 - 2 1 54 47 7 42 5 
I 

i li m . ~ 1 8 ~ 1 1 16 16 - 14 2 

I 
Il f. 23 - l 22 21 1 18 3 

i 
I Il pr. 

1I 

41 I -- 1 2 
I 

38 37 I 1 32 
I 

5 i 
6 luglio 1907. 
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ANNO 1907 -1908 
lVedi pag. :B) 

-~ 
o 

l m 36 36 3] 19 

I f. 34 28 20 

J pr. 70 I 64 I 53 11 I 37 I 16 

l i m. 27 26 23 16 

1l f. 37 33 32 

![ pr 64 I - I I I ii0 53 

mm 30 2 

I 
28 26 

!li f. 28 26 23 

I 
III pr 58 4 I 54 5 1 

4 luglio 1908. 



o 

J m . 

I f. 

I pr. 

Il m. 

1[ f. 

Il pr. 

l!l Ili. 

lll f. 

Ili pr. 

I 

IV H l. 

IV f. 

.1 
IV pr. 

I 

39 

:J4 

73 

20 

:u 

51 

;12 

'1.7 

59 

I 

{ìJ -

(Vedi pag 35) 

40 

36 

36 

3] 

6 I , 6 i "' 
36 

33 

1 69 

l8 

30 

48 

30 

27 

37 

8 luglio 1909. 

33 

32 

65 

17 

26 

43 

2S 

25 

53 I 4 

B2 

29 

61 I 6 

28 

25 

53 

14 

22 

36 

24 

19 

•tl 

12 

I lO 
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ANNO 1909-1910 
(Vedi pag. 37) 

o 
o z 

I m. ii 51 - I - I 1 I 50 I 44 I 6 39 5 I 

J "~_! .i-I • I JJJJ "[ 1

1 i_,, H-1,1 ·l"H ,H,, 1 
~ f :! 41 ~ 11~ I 38 1 38 1 _ 1 30 I 8 

i h I '° ' - " ~ .-- ,. ~ i 
i JJJ f. 1: 32 - 3 - 29 27 2 20 7 ! 

I lll p c. :1 72 - I 5 - 6'/ 60 7 4/, [4 i 

2 luglio 1910 



1V m . 

lV f. 

lV pr. 

31 

36 

67 

- (15.-

ANNO 1910 - 1911 
(Vedi pag. 38) 

30 29 

34 28 

b4 57 

6 luglio 1911. 

22 

20 

42 15 
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ANNO 1911-1912 

:1, i.. r 
.:'..; ~ 

e 

.! 
I m. 59 1 1 

Il m 4G 39 

Ili m. 46 4:..> 3tl l'..! 

JV m. 41 ·l 30 

]f. 52 ,is 4 5 '.)4 11 

' 
Il f. i 41 '.:;;6 J5 w 

i 
' 

1lI f. 54 I I 51 ,17 35 I'.! I 
I 

IV f. ! 52 

I I 
I 
I 

.+(, 

I 
-i] '.-H Jo 

13 lug lio 1912 
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ANNO 1912-1913 
(Vedi pa~. 41) 

" o ·e ·~ 

I~~ § u " o. " ~ -;; § l} ' ci e 

I " 
~ ce o 

" z 

~ 
I 

I rn. 70 65 5f< 47 

I 
11 

! 

Il m 50 47 44 ;;7 

ili tn. t,0 :°)2 40 ,12 

IV m. 46 I 37 35 27 ' 
i 

I I 
I I 
I I 

I l f. 71 

I 
60 56 ' I 46 IO 

I ! 
11 I. 

I 
51 49 41 8 I 

1ll r. 48 46 43 ;16 

I 
IV f. 

11 

{;2 

I 
2 60 ,5,1 40 14 

12 luglio 1913 
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ANNO 1913-1914 
(Vedi pag. 42) 

I l . o 

I ~ 
g 

:~ 
·.= § g 

11] "€ ~ ~ { ~ a 
I o ;e 

É " § 

I I 
,,.!:'.; o. e 
11 " e z 

~ 

Il 
1 m 

I: 
71 - 2 1 68 62 G 53 9 

Il m . Il 65 - 2 2 61 ti i 4 46 11 

!i 
I, 

! (i 

i 
11! m. 54 - l - s:1 50 3 ,13 7 

Il 

l IV m 11 59 - 3 2 54 49 " 
,,o 

I 
9 

I, 
I I 11 I I I I I I I 

I 
ii 

I I I I I 
lf. 11 68 - 1 5 62 56 6 52 4 

1' 

" 
1: 

I I I I 
li f. Il 5i - l 2 54 51 3 42 9 

I I 
Il 

I I I l ll f. I' 56 - 1 2 53 51 2 41 ,u 
1: 

!1 

I I I I I IV f. 
I 

62 - 3 7 52 4l 9 '.15 8 

;I 

15 lugllo 1914. 
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ANNO 1914-1915 
(Vedi pag. 45) 

11~ ~i -g~ 
o 

~ o 

~ o :B ~ ~ ~ -~ 
" ~ -~: ~~~ 

"* 
il E o, 

iJ (~1 ::l o 8 o 
o" o!i o. " iJ o 0-, ~ I Ji z 

I m . 

il 
S2 i;:, 65 51 14 40 1 1 

li m. I' 77 67 59 I 8 49 10 

11 I 

IJ I m. 68 58 48 10 40 

TV in. 
I 

65 55 44 11 31 1.3 

I 
V m. I' 59 lO 41 36 28 

,I 

I f. 
I 

82 72 09 13 47 12 

n r. 79 12 63 55 45 10 

llI f. 66 11 50 40 10 33 

IV f. 6R 12 54 45 34 11 

V f. 57 46 39 28 11 

15 lu91io 1915. 
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Quadro riassuntivo della scolaresca 

llrçscnti 
:ilb ti1iç J.!1~rnu: ~- iccnzi;1ti Privali I 

T 
1L F. 

I 
~I. I F. ~1.1 , .. \1 F 

-

11906-0ì 
11 

')8 
11 

45 ,i 33 42 i f>O :.:;8 il 46 31 ·li 43 I 

1---t---'' -+l' -~--t-.---t---i,-+~-+--l;-,--·-1--+--
I 1'::l ù7-0S I, 19? 

1
: 93 ! 99 90 I l' ì 82 11 ,'il) I CJC, - \ - -

. . 

I 
-

J ! I 
i I I I 

I 1908-ù9 
11 

267 
1

136 I 1:\1 1241126 1H I: 114 98 1 % 1 Il 

I I, i I i 
\ 1909-10 

11 262 I 14 1 : 121 1.35 1110 1.2:..\ I 100 101 Il 07 - 1-

1 ! -1 
I I 

_I 
I I, I ' I I 

l 19111-11 :: 3,3,1 i rn2 i 1i2 161 1163 15-1- l 14s 122 i-1-,9+-~1- ,+---
1---~-~'- -,-+-~i-+-~:--+--~: -s-~I -.;.---

1911-12 :.;95 ~96 i 191) 1.79 i 1_81 1.6:l I 16S 1~4 i l2A l 2 

I I 
, I 2 I 
! , 1 -

1------~----~+-~'--
1_'_9_1_2._1::-_, ~i _._(,_\) ~:1_226 ~ 2?i4 201: 217 l8fi.: 2Ll2 J;'jJ; 163 1 : -

\ 1,Ju-11 :· 102 1
1

2<19 i2 43 '.::i Gl221 21s !201 1s2 \1 ; tJ 2 I 1 
I I 

l 191'1-13 i 10:: 11 351; 3.i2 2s6 i z~s 238 ! 23s 
I I 

ll-ìH; 187 2 I 2 

I 

2 I , I 

2 ! , I 
I 

I 
31 2 I 

I 

NB. Per liff;1ziati s ' inlcndonu 1.:oloro. c.11i fo rilasciato I'« attc:.t a.t o di 
i_icer.z:t ,, ; J'f"r prir.•rrli cok,ro dw h:rn no rl:"i1o !' cs arrn: Jì11;ilc, dop 0 ::t \·erc stu 

<liato r.,t iYatamcnie. 

15 luglio 1915 
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Statist ica della nazionalità degli allievi 

···1 A1111u 

,<;col ;1st ico 

2s 22 -1- s: • -1- -1 - I ,o! 26 

19!l6-117 '.H 4 1 1l I 12 ·_ - -· I - 45 5'.l 
' . 

1-----11--1--1----'-----~-

19Di-U8 82 92 

I 
117 123 

19\19-l ù 

11 

1 19 
i 

1 - ·· 

93 99 

I 
1 136 1"131 

133 108 - j - 8 13 -_I - - ' 141 121 

174 1,;r, - 11 8116 - - -=-1-=-:~-:-1 
l--19-, -1--,c-, - I 1'1· -1s--,· '· · -,s-r,•1-- -=- -;;-i-::--=t=- - :-=-r.;; :;I 11.Jl U-1 .1 

191 2-13 1 212 219 14 J4 ·-; 1 -1 - 226 2'.H 

I

' 191 '1-14 : 2% I 2'10 •.. -- 13 i l 2 -1-- -- 1 1 I~-:;:, 
----'---r ,-- ,--1--,----j-.-l 

19 14-1.G I 121, I :328 1 I -· 28 231 2 ! ·- -- 11 1
\ 351 j 352 l 

15 luglio 1915 
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Statistica della religione degli allievi 

Anno 

sco lastico 

1905-06 1
1 

06 130 26 __ __ --I ---
----! 

9s 1\ 45 53 - - - I - - --1906-0'; 

1---. 
I 10UI-U8 i 192 93 99 -- - I - i 1 9:l 99 '. 

~-19u_. 09 _·

1 

26~' •. 13' l~-=r:--~:I: : j"-::-:-
1 

1909-1 0 262 140121 1 : -- -i-- ---:- --- 141 ! 121 

1910-11 354 
1

1, 1 --1-- -· 1 -- ! -- 182 I 17è 

I 

395 119(, 19S -~ I l - . 196 1r)9 I 
·---11-------lf---.--'--1--- - 1-
1

19"12-13 . 460 .2251234 - - - ! -- 1 - ' 226 1234 

---,--;,-\------ 1,--1--
~ ' 492 1- 248 1241 -- . 1 2 -- - - , 249 124 3 

i 1914-15 11 70 '1 li 3" : S4S 1 1 1 , :. 35 1 I '52 I 

1911-12 

16 luglio 191 5 



Statistica dell'età degli allievi 

15 luglio 1915 
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Statistica delle assenze degli allievi 

Anno Ul:lllC:l· I 

1 rono mai I 
~colrtstico 

I M I F M. l' . ~·I. F. I 

19()5-06 I ? : 4 6 ! 7 f: : ;J 6 i 4 !-: I (, I '.Hl I '..'f, : 

1o,,6-07 !! 1 i 1 5 , s e, I 9 1l' I n 23 22 ~ ,,, ' .,:: '1· 

1-----;ll_ '---:-----1 __ 1_ 1_ :_ 
190, -os li 1 I 2 1s ' 14 19 

1 

22 21 ' n 34 19 o, I 0•1 

1190,,,9 
1 

4 I - 29 2 1 36' 20 14 ,- ,,

1

~ 116 _

1 

1 1009 -10 ;, ' i 6 43 eo 2, ! 2s " 1'9 •ci ::5 ! ,.1
1

1°1 1 

i 1910-11 :~ 14 i~~-:--:-~~i~~~;~-:! c.+,,' 17? 1 

19 '11 -12 ij 13 16 54 25 36 I ,1 • :-{4 , fi9 55 i 1.% l F l () i 
I --------,--1- ,1--, 
I 1912-13 : 34 23 44 38 41 ,12 44 32 63 69 ! 226 ' 2:l4 

![--'-- - -! ---:----i- -- '- '1-1-
1 1913-14 26 23 4S ; 61 68 i fJ !J 3G I 'Ì \J 7) I 67 1'.!49 , 2-1:l I 

- .------------ -1-i 1914 -13 i 31 ·
1

·• '.1'1 n1 I ,} 4 1 6 1 1 12'1 

1
, :1:., i 

I I · I . 

15 luglio 1915 



Progresso medio delle singole classi alla fine degl i anni scolastici 

1905-06 - 1914-15 
(Vc:d i pag. 89' 

CLASSE !;79~~~~~071~~908-~I 1909-10 1910-11 j 19n-12 I 1912-13 I 1913-14, 1914-15 ! 

! M- I' 3] ,- ::.".___I-- 29 I 29 I 27 I 27 I_ 2:5_1 __ ~~1~~; 
F. ! 2 3 I 2-6 2-6 I 2-, ! 2-6 I :i :i I 2-5 / 2-; 2-6 

::! .6 
_?___ i 

li !_MJ 2-, 1· 2-0 _I 2•J_--1 n 27 _ _1 2 6 I 27 I 26 I_ 
F. ! I H n I 2 r, 2°, 2, I 2-s z-5 ~ J 2 6 

-· I 
2·6 

m I_M I--1- -1 ,:;,- I_ n J '!T'T~ I- 31 JYCl----,-s I z; 
~l__ 26 I ,- 1 ~, 2s _ _ l _ _ 2-_s _ 2 ~ 2 ,, 

I V ~ I I I 23 I 1~~ 1~1-28 1__::'___,~' I 
i F. I I _ 2.-s 1 ~·1 2-s 1 2·6 :?·s ! 2·7 I 

I -
'1 M I I I - I I I 1· I - - I 

v _ _ - _I --1-- 1 t -~1- -~,-: 1 I F. I I l I - <i t 

NB. Questa « tabella)) è stata introdo tta nelle 2llrc ci viche·. Scuo le popo la,·i e cittndi11e d i Trio:f>te ,,! !<: fine 

dell ' anno scolastico 1911-12 

15 luglio 1915 

_, 
:;, 



TABELLA PROGRESSIVA 
dei Compit i sco lastic i mensili d i Lingua it ali ana eseguiti dag li alli e'v i di quest'I sti tuto. (\ledi pag. 4 7 ) 

MESE CLASSE i 

Ottobre 

l\ovembre li 

CLASS E H 

Copiatura 
dall a tavola nera 

1---- - - - - -

Copiatura 
ùal l ibro di testo 

CLASSE lii 

Copi atura 
<lai libro di testo 

Dctt.ito 

CLASS!L IV 

Dettato 

T rascri 1/.ionc 
dalla memoria 

CLASSE V 

Tra5Cri zione 
dalla memoria 

Descrizione 
con dom and e 

D 1 

1
. D tt t T rascri:done Ol::,;crizionc Hipro cluzion e d'un 

_ icem Jn~ I_____ __ _ _ e a ·o ___ _ dalla _memoria _ _ con domande _ brano, con domande 

I 
Gennaio I d[i: ~s~:z~i,1a c~;'J~~:~~~,, l~~~~d:0'~0~~,,1~:3, Desc, i,i one con t,accia 

1 

__, 

, 1- 11 -_ -I - Descrizione. R!produz1011c d'un D - - t e· l{lpro<luz1one d'un e 

I 
•e) 1ra10 escn7.Jone con rac 1a . ___ ·_ ,_L -- -- . con domande - brano, con domande - - - -- - - brattù, con tracc ia 

M ~I . Copiatura Riproduzione d'un ]) . . t . Riproduzione d'un Raccontino 
: · arno . dalla tavola nera brano, con domande · cscrmonc con raccia brano, con lraccia per imilazione 

I~~ 1- copiatLU;- - ; -~~ - -~ -_- Ripro-du-,i-onc-~n- -R;c-co-n-tin~-- Ve-rs-,o-nc-,-l'u-n;-~esia 
pn e [ dal libro di te:;\ o escrizione con ·raccia brano, con ~ro,ccia per imitazione in rrosa 

1

~~~11 ----;:ttato - Rlprodu.,,-io-nc_ d_'_un-- --l<-a~~-on_U_no--- - v -.,-,i-on_c _d_'un;-P-oe-,-ia -;:-ttc-n-pc-·, -i~~ta2ione 
> ~ bravo, con t racc1a per 1m1t.a:,:1o n e m prosa 

i- --- ·- · i ---- -- - --- -- - - ·-- - --- -- - -- - ----1-- - - - - - -
1 Giu!!tlo Trascriiione_ Ra~c~nti?o Version_c d'una poesia Lettera per imitazione Notizie aulobio<:rrafiche i 

\ __ ~ ----1. ---dalla men~ _ _ _ pc_r_1m_1_ta_z1_01.:_~ __ m_p:_-o_sa _ __ _ _ -___ - --+-- -· n _ . ) 

I i I 
NB. L ' introduzione d i questa « tabellr1 )) nel le civid1t-.l Scu ule popo lari d i cam pagna è stata proposta al p rinci pio dcl i' anno 

scolastico 1914 -.1 5. 



MUSEO DIDATTICO 

SCUOLA 





ANNO 1905-1906 
Dril Ma~istra io civico : 

42 tavo le con cartoue dal Tempky, 
1 p<.1 llotto liere. 

ANNO 1906-1907 
Dal Nìagistrato civico : 

1 carta geografi ca dell 'Europa, 
1 detta dell'Austria -Ungheria, 
I detta della Palestina, 
1 fraz ioni ere. 

ANNO 1907-1908 
Dc1l J\i\agistrato civ ico : 

Per t inscgnamenln linguistico - ìnlaitfru: 7 tavole murali di 
« arti e mest ieri )) ' 3 di « strum enti », 9 del J-Wlzel , (i clel M e. inho!d , 
7 de l \Vinkelm.'tnn, 2 del :\fielsc~n e 1 de!!o Schreiber. 

Per r i,1sc,r,:m1mc11to della Storia Naturale: 7 tavole murnli del 
Leutemann, 3 <lei!' Eng!cnder, l dcli' Eschcr, - 3 del Meinhold, I dello 
Schubert, l dello Strebcl e I dello SchUi c sen. & jun. 

Per I' insc.4munenlo della Fisica: 1 termometro (Reaumur e 
Celsius) e I barometro a ..iaschetta. 

Per I' inse.~·namenlo del Disegno: metodo sti mmograf ico del 
I' t:ichler, p. I e Il. 

Per l'insegnamento della GeO/!,TCI/i'a: 1 ci;irta topografica della 
città di T rieste. 

Per !' insc/},munento del Canio: I armoniHm. 

Dal civico Economato: 
1 étlfabeto mobile; 1 metodo del Levz, per !' in~egnamento della 

Callignzjia itu!ian a, p. I e II , 1 delto per l' in~egna mento dl0 ila Calli
,grafia tedesca, p. I e 11 ; 1 sprr.1nga con 10 cubi di legno e altri 10 
cubi sciolti, per il C."onteggio nella I classe: 1 martello, 1 tenaglia, 1 
succh iell o e 1 cEtcciMite. 

Dall a O ire7,ìone della S cuola di vic1 Ferrie ra: 
! « Tabella delle misure e dei pesi uffici ali )) del Matthey, 

Dalla Socieht torinese prote ttrice degli ,mimali: 
1 tabella de~li « Uccdli utili d!' agricollurn ». 



.Stl 

D,il dott. ;\lario Ste11lc1: 
Alcune os~a cl'i.111i111i:lli p!Tbtor iri dt~llc Cd\'vrne del!,1 nostr<.1 l<egionc. 

Dill rnp. Bartok: 
! chiglin piroga indirnia (111odello) l' alcu1w 1J,mdieri11t' dì 

D<ll Gioùùmi Orso: 
1 bassor il ie\10 di Dil11tt:', del lo srnlto re Pig110lu. 

Da Lm al!ie\10 · 

Alcuni sugheri per reti elci µesc i ·e c1 lr111 1t' forfolle 

ANNO 1908-1909 

D al civico Economato : 

Sèillldta, 1 

D .:1ilu ditta f .l:; Gia c. Brunncr: 
rnrnpio rwrio d i fi lati e tessuti 

D,iila clitb. Bedna rz lS_ Lust ig: 
1 campionar io cli pelli 

Dalléi ditta D ussich & C.": 
1 campionario di castoni e di antl!i . 

Dc: 11:.i ditta Gmeiner: 
1 campionario di thc medicinali. 

Oé1l l<:1 d itta 

cl' ottone, volpe irnbul· 



- ili -

Dalla dilta N\;_tinardi & C. 0 : 

Alcali e /;Tassi 11c~cess,:1rì a!la fabbricazione del sélpone. 

& Luzzatti: 
\1eget.ali. 

D,dla ditta frnncesco Mcll : 
Alcune droghe. 

Dalla ditta Moller: 
la corteccia de! sughero nelle Vi.lric 

Dalla ditta Orù: 
1 campionario cli carboni. 

Dalla ditta Giacomo Pittana: 
1 botte in via di costruzione e iìlcnne doghe. 

Dalla ditta Edgardo Priste r: 
1 campionmìo di carta. 

Dalla ditta E. Schott: 
l campionario di lrn1e greggk e detto di lane lava le . 

Dall8 ditta Toresella: 
1 campionario di colori e vernici. 

Dalla maestra Paola hiklich: 
Alcune pannocchie, alcune spighe, e alcuni strobi cl i pino e cl ' ,:1 \tre 

conifere. 

Da un allievo: 
1 coda di pavone, 1 merluzzo e 1 cetriuolo in cartapesta. 

Dal Dirigente : 
I 

ANNO 1909-1910 



- 8'.d - . 

Per l' insegnamento della Storia .V,1l11ralc: 1-1 ia\lok umrali 
ciel LeutenHHIIL 7 ctc l 1\•\einhold, I ck\l' Engk11dt~r, I del Slt!lµe r, I dd!o 
Scl 11nicl t-GObcl, 1 cle l RelllO\-\.', 2 cie l CJoèri11g l"Q Sc lunidt, I dt>I l foss
Morin e 1 del la C,1sa PéinWia. 

Per I' inse_Ernamento dd!a Geografia: l rnrta pari t'tdlc..: dell'Asia, 
1 detta del! ' Afriu:1, I dcth1 clèl!' At11èri rn, l ckttc1 clè ll ' Anstrn lia, 1 ta\lo l<.1 
del!' Hirt. l globo terracqueo l~ ! tel lurio. 

0.-d civico Economato: 
I bil a11c ic1 a piatti, l bussoh1 , 1 calnm itu e l fanale..:. 

Dalla Società triestina ct· Igiene : 
2 copie delle « Tabelle c01 1tro l' i!lcoo\i:,:;rno )) e 4 copi e dei « Ca r

telloni delle regole igieniche \) _ 

Dal prof. Ginseppe Sartori: 
Alcuni appc1rnti elettrici. 

Dal cav. Pino Parisi : 
l ca rta muta dell<l <'. Divisi one polit ica clell' Europa», cu 1t n~~ ll<tl'do alle 

principali industrie clei sil1goli Stélti. 

· Dall' ing. Pio Sau!i: 
2 crogiuolì cl' argillél e 1 cli grnfi te. 

Dai sig. Giuseppe Hvala: 
2 pile elettriche . 

Dall ' ing. Oliviero Perdich : 
Alcune corteccìe. 

Dal sig. Erno Tarabochia: 
1 busto in terracottél di Giosuè Cc.irducci. 

Dal sig. Rodolfo Pirtz : 
l uovo di struzzo. 

Dal sig. Ugo de Dolcetti: 
Diverse conchiglie. 

Dalla maestra Berta ,\.1ayer: 
2 uova di p1:i-Joncella (i'anellas cris/11fus} . 

Dét un allievo : 
1 bu:-.to in gesso di Lodovico Ariosto. 

Da un'allieva: 
4 zucchi: assortite. 

Da un'altra all ìeva: 
l grande fo~lia di palma e I pesce palla ìmbalsarn<.1to . 



OJI Di ri gente · 
fotograf ic11, 1 tdbella co mparnti1Ja delle monete, 1 dcHu 

, ;-ilcuni i11 :-;e tti clelle nostre Regioni, 1 biscic1 d';:1cq t1 11, 
2 l 11 cN to l(~, 2 orbetti ni , l nimI , 1 ro~po, 2 :::c1 !Jnrn11cl r~, 

conrnne, I vi pera cornuta : conservati nel!' Jlcool. 

ANNO 1910-1911 
D::i l M agistrato civico: 

Per I' ifl.\'l'R·11a111e11to dc/la Fù,ica : 3 tavole mun:ili dcli' Rscher. 
Per I' insq.~·namenlo della Storia Naia raie : 5 tavole mu rali del 

Leutemaim. 
Primi soccorsi hl caso d' in/or ltmio : 3 tavole murali ci el B ri rmw 

Fischer. 

O;;il civico Econo mato : 
I vet rinetta con farialle, I tabella dl Carlo Baxa con gli « Stemmi 

clel le località dell ' Ist ri~1 t> e I pallottoliere-frazioniere. 

Oal\a Federazione per il promovìmento del concorso dei Forestieri: 
I O cartelloni con .\Jedute dellgi nosl ra Regione. 

Dc1 !\a della Scuola di via Giotto : 
di lavori in cartonaggio, p er l' istruz ione inlffiliJJa. 

D<il sig. Nicolò Scrobogna : 
A lcune corna assortite. 

Dol prof. Eugenio Panlin: 
2 tavole degli « Esercizi di ginnastica citi camern ». 

Dnlla signora Susanna finazzcr: 
Alcune bacche d'alloro, di cipresso, di ginepro e dì mortel!n: 

Doila Elena Ander le : 
1 a molla e 1 bilrn1cia a sospens ione, 

D,1 i signori P. e G. G. : 
Due gusci cli tartaruga marina, 1 guscio di tartaruga terrestre, 

J zampa dì capriolo e 2 zampe cl i gall inEtcei. 

Dalla dir. V ittoria l{ostner: 
1 pesce imbabamato e 1 riproduzione in alabastro del b.:t ll istero 

di Pisa. 

Dall e maestre Benporat, M enegazzi e Z orzenoni : 
I cli nrnsseri zit.~ e :-;uppel lettili dorn es ti che, per l'insegna-

mento nomcnclalura . 

Dul nHH:stro Mario Russ: 
1 ghjro imbEtlsamato. 
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Dal sig. Nnpolconc Cozzi : 
Alcune fotografie di pnesaggi alpinl. 

Da nn ,1\lievo : 
1 nido di calnbrnni e I fl iVeare. 

Da un 'allieva : 
1 vetrinetta con bozzoli. 

Dal Dirigente: 
1 r1nitra selvc1ticn, 1 cingJllegrn, 1 merlo, 1 pn.s!-cro, 1 gu fo, I 

stornell o, 1 rondone, 1 arde/a slcilare, 1 p11ki110, 1 z~ir:rnto, I per
nice, 1 quaglia, 1 usignuo\o, 1 cutrettola, 1 scricciolo, 1 eala/iì, 1 tM
torel!a selva ticc1, 1 allodola, 1 talpa e 1 riccio : imk1 lsam.1i i. 

ANNO 1911 - 1912 
Dal Magistrato civico: 

Per I' insep,mmrento della Storia Naturale: 25 tavo le mm.1ti 
de!l' Hartinge r. 

Per l' insegnamento de/la Fisica: 1 rnacchinn pneumatic,.1 , I 
macchina a vapore, l pompa per incendi, I stereoscopio con 20 imma
gini e 1 cannocchia le di Galilei. 

Per I' inse,g-namento del Conte,ggio: la cassetta aritmeticn del 
Tillich. 

Per l'insegn amento della Geografia: I C8rt8 topogrnfiG1 del In 
cittù di Trìeste, 1 carta parietale del Goriziano e I detta del L it.ornlc. 

Dal ci\lico Economato : 
1 metro a stecche e 1 palla a cHlcio (/oo f-h all), 

Dalla signora L. G. R.: 
9 piccoli busti in gesso di Bach, Beethoven, Chopin, Don izetti, 

J\'lcyerbeer, Pé.lganinì, Rossini, Schubert e \Vagner. 

Da! sig. Ruggero Fegi tz: 
1 macrophlalmus bicaudatus, 1 japonicus hica11do!11s 1: I sG!J.

m;:mdrina perspicilla ta. 

Dal cav. Giovanni Marin: 
1 campionario di marmi e alcuni pezzi di mosaico. 

Dai sif,;nori P. e G. G.: 
Alcune pietre litografìche, alcnnc favole xilografiche. alcune pin

stre di pagine stereotipate e alcuni caratteri tipografici, 

Da1fo maestra Paola Iakl ich: 
H t.ivole murali, per l' inse.rtnamclllo dcl/11 S/orio Naia raie, 

Da un ollievo: 
1 nido di colombi e 1 biscia irn !n1 lsn1m1ta . 
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D:i 1111 ;1\tro allievo: 
A lcune~ conchi~lie, ul ct11H\ :-. tala ttiti e al cune sta lag mi ti . 

Dal Dirigente : 
1 l.>arbagianni, 1 marmotta, 1 pipistrello, 1 donnola, I porcellino 

cl ' India, I frisolo, ·1 becca f ico, ~ p11 pt~ri, 1 capinera, 1 torto rella dot111~
stica, 1 noHolone ,_ I ralus Clljtwfica, l con..,o, l conrn ccll ia, I 1.orci
rollo, I Z<:'nzaro, 2 ginze, 1 merul,:1 , 1 civetta, 1 co\01nbo cc.1ppucr.i110 , 
1 petti rosso, I cinci.irclla, 1 allocco, I fringuello, I urogallo (maschio) e 
1 urnga llo (fe.111min~1): imbalsa1 11 ati . 

ANNO 1912 -1913 
Dn l Magi strato civico : 

Per /' i11scg-11amento della Storia Natu rale: 12 tavole murali ciel 
Leu tern ann, 4 del i\>\cinhold, 2 dell' Eschncr, 4 del Goering & Schmidt, 
2 del Ross & Morin, 3 del Pokorny e 5 dell' J ansky. -

Per /! ù1se/{11. amento della Fisica: 4 tavole murali del I' Eschner. 
Per 11 ù_1scgnamcnlo della Gco,f:-rafia : 5 tavole murali del Leh111n 1111 . 
Per I' msegnamcnto della Storia Civile: 1 tavola mmalc dei 

rnomnnenti sto rici e preistorici del Munch, 30 quad ri per la Mitologin 
e la Sto ria cle i Greci e dei Ronrnn i, ci eli' I loppe. 

Prhni soccorsi in caso d' infortu nio: 4 tavole murali del B1.1 rn 
Fischer. 

Da\ ci v'ico Economato· 
1 fa gian o (femm ina) i111 bc1 lsarnato, nlcnn e scm~n ti e 2 vetrine. 

Dtil Medico scolastico: 
1 pinzetta , per la farmacia della Scnoln. 

Dalla Società triestina <l' Igiene : 
4 copie del « Decalogo della strada ». 

Dri l sig. Nicolò Scrobogna : 
1 tesfa cli alligato re, imbalsamata, 

Dal sig. Erno Taraboch ia: 
Divers i minera li e una testa di urogallo, imbalsnmaif.l , 

Do\ sig. Rodolfo Pirtz: 
2 mandibole e 1 spina dorsale di pescecane. 

Dnl sig. Aldo Pacloa : 
1 ta -vola concernente lo stud io ddl' Af--tronomi,1, l tavoki conce1 -

nentc lo .stud io dcll3 Cosmografia e I ta 'vol:1 rnffigu ranle mio Corrida di 
tori in lspagna. 

1.);.1 1 Nico lò He.i-rich: 
uromastis, 2 falchi, sparvic.ro e 3 pesci palln, imbnlsanrnti 
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D al Dirigente : 
I fagiano (maschio), I beccaccia, I li eL·.co fro:--onc, I gabbiano, 1 

picchio muratore, I picc hi o nesti.1to, l piL'. Cl!in verde, l canarino, I 
cardellino, I rondinella (ali ape rte), I rondinelb (;_ili l.' hiu:--e), 1 piccione 
to rrili oio, l lh'é'cll' in croce,· I tt pupu, I p8 ùll lct' ii ,1, l tt \1\l o\toiu (:li i 
ll]'L'rte), l awoltoio (ali chim>c), 1111 lfllllllrol'l'i, ! 11umc1111s orc1111/o, 
I Sl:ui,1tllllO (nero), I pavone (bianco), I lucari110 t~ ! ìenicolteru: i11 1hci!
:--a1nnti. 

ANNO 1913 • 1914 
Dal t\fagistrato CÌ\ljco: 

Per P i11 seJ.t'ful!;1ento della Somaloiog ia : 1 modell o cli tesfo (sp:ic
ca to in cnrh1pestn) e ·1 mode.Ilo d'occhio (in cartapesta). 

Per l'insegnamento della fi'sica: 1 appnrecchiu pef ln di hi ta-
7,ione dei metalli , 1 b,:1stone di resina con strohnnnte, ! pendolo elet
trico. I decimetro cubo pieno (scomponibile), 1 <lecirnetro. c ubo vnoto 
(I litro)_ le macchine sem pli ci : le,1CT, carrucola, sistenw cli pnll:g~e, tor
nio, m·gano, piano inclim1to, vite e madrevite. 

Dal ci,1ico Economato: 
1 compas:::o cla tavola nera e 2 cartelloni risg11ard,111ti il modo di 

tenere la penna, quando si ::-crive. 

Dalla Sociefo Agraria: 
2 tavole rnura! ì (Cfrsia ambigae!!a e Prospa/lclfa Hcr!csc iJ. 

Dalla Società di Po!iambulanza e Guardia Medica: 
2 tabel le con le <-: Istruzioni per i soccor:-: i d'u rgen za ?. 

Dnllo Stabilimento di fioricolturn 1Vl. Germann: 
I campi onario di ·sementi di fiori. 

Dal doti. Rodolfo Hannappell : 
1 carta geograf ic,:1 dell'Istria (fotografia cln nn rilitvo). 

Dal doti. Arrigo Steindler : 
1 fotografo-! ROntgen di un piede storp inio 

Dnl dott. Carlo dc Marchesetti : 
l carta geologica della no:;.;trn Regione. 

Dai dott. Arturo Casti~lioni: 
A lcune os.sa umane . 

Dal • dott. Adriano Merl,:1to : 
Alcuni acidi e alcuni ~ali. 

Dal doti. Ugo Hirsch: 
1 nido di psammasmuus. 

! )::i un' aflie\la : 

1 fico e 1 limone di marino, e l cctri11olo cli carttlpt:sb:1. 
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Dal Diri~ente: 
I 

ANNO 1914 -1915 

per gli scolari: 4 zappe, 4 pale , 4 rastrelli, 

Dal civico Economato: 
l pa llo tto liere, I frazioniere , 10 righe cléi tavola nera e 2 ve trine. 

Dalla signorn L. G. R.: 
I di Frn.ncesco Petrnrcél, e 1 medaglione , 

pure in 

Dal sig . 
I 

smnato. 
1 teschio di martora e 1 camaleonte, irnbal-

D1:1ll' Pio Sauli: 
modelli in grafi te per l'analisi dei metalli nob ili. 

Eugenio Ncurnann: 
I 

parati. 

Piero Zmn pieri : 
eup/ectes (!{n ico/or, irnbalsmnato. 

Dnlln signo ra Amalia Raicevìcli: 
1 gLifo reale, imbalsnnrnto. 

Dai signori A. e C. G.: 
I pappsgallo e 2 calibri, irnbalsanrnti. 

Dal 

Dal 

della minien.1 di Porto Empcclloche (S icilin) . 

Siena, 2 forbici per 111 tosatura delle 
C8Gl0. 

D11lla 1118estrn l\iaria Frnnellich : 
1 model lo in ~esso cl' un obeli st'.O egiziano, 



Dnl maestro Mario R11:-s: 
I campionario di h1te1'i1.i e 1 rornpinnnrio di nrnttonellc, 

Da ml allievo: 
I nido di passero. 

Da ml altro allievo: 
5 conglomern ti di fiume. 

DH un 1 allieva: 
I trnppo!a per talpe. 

Dal Dirigente: 
I acquario; I vetrinetta con .irncnidi; I vetrinetta co11 di tteri; 

I vetrinetta con coleotte ri; 1 f;ciimnia, 1 je11;1, 1 nrso, 1 leopardo, 1 coc~ 
coci1·ill o : in1hab!l111ati. 

Custode:: Romano Adamich. 



BIBL IOT ECHE 

RES OCONTI 



j 



Anno 

scolastico 

1908-09 

1909-10 

1910-11 

1911-12 

19l:H4 

1()14<15 

JC)U8-15 

NB. 1 
passati µet- le 

-fJl -

BIBLIOTECA DEI DOCENTI 
(Vedi p. '.16) 

D ON A T O R E ----,-;ol 

?l'lagistrato ci vico 
Pittcri Riccardo 
Rossi Cesare 
Stenta Dott. Michele 
Balestra Umberto 

Hozw Pietro 
Manara ::VL0 

Costan tini rr'l. 0 

Libreria \Vram 
Libreria Schimpff 

Triestina 

TOTALE 

80 

10 

lll 

5ll 

1 

30 

1() 

242 

andato smarrito e 2 s i sono dovuti distruggere, perchè 
pcrson<1 colpita da malattia infettiva 

Curatrice: Paola laklich 
15 luglio 1915. 
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BIBLIOTECA DEGLI ALLIEVI 

!Alll\0- -- - - - --· -- --- ---l~ O D o N A T o R E 

I 1 tJù9-lll bklich Paol.\ 
1 Mencgazzi Ada 

I 
Russ i\fa.rio 
Visinti ni Evelina 

I 
Bcnporat Ada 
Il Dirigente 

J 9 l.\l-11 Lega clegl' Insegnanti 
Paulin Prof. Eugenio 

1911 -13 

191'..!-l::l 

1'-HJ-1 4 

Rozzo Dott, Pietro 
Gruppo locale dell a Lega Kc1.z ionalc 
Suvich Claudio 
11 Dirigente 
Slataper Scip io 
Tagliaferro Carlo 
Tagiiaferro Ottone 
Lega degl ' Ins egnanti (Co mitato fan ci ul li.) 
Cn'alli eYa 

\lol. 

l4 

t4 
12 

1 \ 

1 I 18 

' 
~;

1
~~~\~a'.-~~ale della Lega Xazionale 30 i 

Grcgoris Giuseppe 3 I 
;\l6ller Angela 
Un all ievo ! 

1914- 15 

_ ____ ,__1_1_o_ir-ig_c,_,,_, _______________ 1_i 
190':J-li} TOTALE '.! 53 l 

NB. 5 volum i sono andati smarriti, 8 si son dov uti distnJ[.,"'J1.:re, pcrchi°; 

pw:;~ati per le rn an i cli persone a ffette da malatt ie contagiose, L' 5'.l si sono l, 

do\"Uti mcttcre fuori di circolazione, pcrchè logori dal lungo uso. 

Curatrièe: Ada Mianagazzi 

15 luglio 1915. 
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FONDO II LEG A NAZIONALE 11 

J S) 1)/"()~ 

1908-09 
t•J(l9-J O 

1910-.\l 

J'.! Ll-1 2 
1913-13 
1() 13-J-l 

]')1 4 -15 

(VL:di pag. :H) 

Attiv o 

25.50 
_37.50 

4::1 .50 

65.50 

n.tio 
123.50 

138 .50 

89.50 

Passivo 

2,1. 

:m.
%.·-
60 .-

90. -
118.-
1'.l2. --

88. -

Ci vam.o 

1,/)() 

7 • ."iO 

7.DO 

FONDO II ALLIEVI POVERI " 
(Vedi png. 39) 

j An no sc_ol. 

19.LO-U 

1911 -12 
19 12-1 3 
1913-14 

19.14 -15 

Attivo 

48. 

SS.50 
56. -

60.50 
11.6 .l0 

Passivo 

24. -
55.50 
2:.l.50 
45.-

11 2.10 

Civanzo 

24. -

33. ·--

32.50 
15.50 

4. --

FO ND O ,, GITE" 
(Vedi pag . 40) 

ì I Anno scol. 

I 1911 -12 

1

1912-:13 

1913 -14 
19 14-15 

Attivo 

26.40 
34.20 
51. -
1"3.50 

Passivo 

24.40 
3:l. -

47.90 
]2.--

Ci vanzo 

2. -

1.20 
3.10 
0.50 

NB . Ncl!c ::;ing-ok poste dcli ' (1 / /t"vo di questi tre (,resoconti,; sono s,.;m
prc comprc.-;i..: le po:;tc <lei à van:.,v dcll ' anno precedente . 

Cassiere: MARIO RUSS 

15 luglio 1915 
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BENEFICENZA. 

T utti gli mmi hl Di rezione generale di Pubblica Benefi cenza, il 
Comitato delle S ignore e il Gruppo locale dell a Lega Naziouak, la 
Societ~ degli Amici dell' lnfa11 zia, l 'Unione filantropica la Previdenza, 
le Fon<lazioni : Marco Radic, Nata le Ongaro, Associazione triestina di . 
Ginnastica e Signore triestine> nonchè il Dirigente> largi rono agli allievi 
bisognosi e meritevoli JJCS!ili e calza/are, e la Società degli Amici 
dèll' Infanzia anche alcuni pranzi, tutti anni , per Natale. 

li Magistrato civi co poi largì, al d'ogni anno, un rilevante 
mimero cli libri di lesto e di quaderni alla scolaresca povera; a lla fi ne 
d'o~nì anno - in seguito 1:1 proposta che la Di rigenza periodicamente 
gli rinnovava - dei libriccini di premio agli alunni che conservarono 
1..·seinplarmente i libri di studio, e, dall' anno scolas tico 1912~15 in poi, 
la refezione scolastica a settantacinque allievi bisognqsi. 

In occasione della festa di S. Nicolò il Personale insegnctnte donò, 
anno, a tutti scolar i indistintarneflte alcuni requisiti scolastici 

prima 
E qui bisogna anche notare il fatto confortante che, grazie alla 

disinteressata cooperazione delle Case commerciali e industria li , e delle 
Fabbriche della città, più innanzi menzionate, e grazie alla generosiUl 
di :-ingoli oblatori pri\1ati, il Museo didattico dell' Istituto ha raggiunto 
in questi primi anni di sua esistenza un tale sviluppo - come con
sta tò nella Conferen za distrettuale dei maestri del 51 maggio 1913 
l' Ispettore scolastico che la presiedeva - · « da superare quello d'una 
Scuola cittadina e da cos titt1ire, per la \1arieH1 e la preziosità de' suoi 
esern ph1ri, umi vera ri cche:aa e insieme una grande élttrattiva, >) senza 
elle per questo il Comune \li abbia sostenuta alcuna spesa straordinari,1. 

Anche i modelli per il disegno a mano libera - ch e non sono 
separn tamente elencati - si devono tutti alle spontanee largizioni dei 
docenti e degli all ie\1i del\' Istituto. 

Oltre a ciò: IHrgirono nell 'anno scolastico 

1907 - 1908 

il Comitato delle Signore della Lega Nazionale cento e vr.:nli 
J10lu111elli, contenenti delle « Massime eterne», che furono distribuiti 
,1gli .-1l lie,i i, ili oce;_isione della loro prima confessione; 



la 
allo scopo 

line 

ns --

trcccnlo dc/Il' 
picfl WT~O 

1908 -1909 

1909 1910 

1910 -1 911 

1911 - 1912 

Mu~ncr, ulcani Cil/Ji 

(i/CUiii lì!:!..!,'/icl/i d' ill/ . .;"!'/.!SSO 

sue curio-

Giovanni Bal1.:slr;c1. quutlrocenlo u1r-

sti l'ali 

1912-1913 

1913 - 1914 

La Società Alp ina delle Giulie, quaranla copie del suo ;, l!inL:-
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lo Sta1J ili1m::u to di fio rir.olh1ra M. Genuann, 1111 ricco assoNimcnlo 
di scmcnli, per gli ah 11111 i che s' occup:rno d'agricoltura ; 

1!1 di(t;i L. S1110l,1rs & Nipote, cinu11ect.'nfo dc' suoi <, orori », su 
Ct r1 tHlC illO. 

19 14 -1915 

L' A ssoci.:1z io11e Opt". r,1i :-1 
i! Cu111i l'i:1to delle l 11 1piegn lc )>, alcuni copi 

,n l't·stian·o e di biancheria: 
In D irezione dd Secondo Liceo femminile, -alcuni /ihri di les to 

e 11/crflli Fesi ili, per lt·) sco lu rc i 
li.i Dirczioue del Ci rcolo Artistico, alcune /essere personali u 

prezzo ridotto, per I' in~resso all 'Esposizione penmmentc, cht~ il Oiri
geutc acquistò e donò n quc~ll allievi e a quelle allieve che rn ostra
\'nno buone disposizioni per il disegno i 

la fam iglia ciel!' ing. Ugo Boccc1sini , in due riprese, sedici vestili, 
per le allieve povere ; 

lo Stabilimento di fioricoltura M. Germann, un ricco assorlimcnlo 
tfi" Sl.'llll'J!/Ì; 

b ditta L. Smolars & N ipote, cinquecento« orari », su ct1rtoncino. 

VISITE D' ISTRUZIONE, PASSEGGIATE ED ESCURSIONI. 

Ncl l' in ie11lo di J>rocurnre .:ii ragazzi uno svago,. e di for loro cono
scere e npp n 1zza1-c luoghi e co~e note vo li del nostro pae~e, o di ren
den\ sempre più i11 t.ercssm1te l' is truzione, i ~ingoli insegnanti acco111-
pag11 ~1 rono, tutti gli anni, gli allievi loro affidati a visitare q11es l t1 o 
q11dln fn bhricH, questo o q11ello stabilimento industriale della ciW1 o 
ci el st1b llrh io; e li cond 11ss t'ro al !\'lr1seo di Storia naturale, a! M useo 
di Pesct1 e Ma rittimo, al M useo di Storia ed Arte, al M useo di Belle 
Arti Revoltcll,i , all'Orlo Botanico, all'Orto Sperimentale della Societì1 
i\ grn ric.1 , al Lapidari o, 11 S. Giusto, alle Cnv0. di S. G iovanni, alle C avt; 
Hm11u11e di Nabresina, <li Castello di D uino, a M.onfalcone, a Mi rn rnrire, 
a H;isovizza, a Lipìua, a Trebiciano, a Percedol, ali' Obelisco, u S. 
Savolo , a .S. Canzian o, a Mon te Castigliotie, al Monte Spaccato, a 
%aule. al l::i V~ddta Ali ce e al C-1cciat orc. 

Snpcrifoo è il di re come tu tte le visite, le pas~eggia te e le csrnr
sioni fatti-". ];1:-ciassero ti ei ra gi.lu .i e nelle fanc iulle i più graditi ricordi; 
e con.-; olnn te 0 il con~iubuè corn e finora non s' e.bbl~. mui a \.:imenturc 
il più piccolo incide11tc . 
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LUTTI. 

L ' undici di settembre dd 1908 e rundici di luglio dd 1D l 2, due 
nobili e.-; istenze cess,wm10 cli \1\Vere, pirn1k clnlln cittad i11n11zn col più 
:lllrnro L~ ,1perto cordoglio : l' Al'l'OCllfo Felice Venez ian e l' A1'1'oculo 
f:.ìlore Da urani.' Prirn o vicepresidente \' mi o, secondo vicrpre:-id l~11k 
l'altro ci el Consiglio di CitH1, e presidenti entrnmbi della Cornmissione 
scolnst icn, nel q1rn le ufficio p roclignrono i tc~ori delli1 loro saggezz:1 l' 
della loro esperienzn, con esempio rarame11 lè ripetuio. 

Il ventisei cl i gennaio del 1915 moriva, dopo brevissima malattia, 
il benemerito Assessore alla pubblica istruzione, Do/I. I'idro No-xxo, 
il 'qunle con amore paterno sempre accompagnò e sorresse l' operi.I 
11ostrn nel suo difficile S\)Olgimento; come con sempre viva simpatia e 
inte ressa mento l' accompngnò i! Doli. .+lichcle Stenia, Ispettore scolu• 
~tico distrettuale, che morì il venticinque di maggio del H-)15. 

Ricordiamo con affettuoso rim pianto c1nclie il Canonico ~cola::; tic0 
11-lons. Carlo Fabris, morto in tarda d à il venticinque <li luglio dd 
1009, e la maestra Stefania Bean, giovane colta e cara di grazie e 
modesta, rapita nel più bello delle speranze alla con~olazione de' :-;11oì 
il qunttro di ot tobre del 1910. 

Deponiamo un bacio sui sepolcrini della ba mbina Bian ca nrcssan 
e dei ragazzetti Federico Fabian) Francesco Palma, rl.n_gclo A·cm 
e Carlo Spazz a!, fi ori che in questo primo dccc11 11io lJ morte ha n1ie• 
tuti ~11ll c aiuole della vita per sollevarli dalle Clmareac dc! monclo. 

Il quattro di novembre del 1000 passò n miglior vita nnchc il 
bidello dell c1 scuola, G'io1·a11ni Fonda, veterano trn' cursori commrnli. 



DECRETI 

pervenuti al la Dirig enza in risposta alle su e « rlferte annuali > 

dalle 

Autorità preposte 





De creto del. 28 luglio 1906 N. 39614.'6: 

« Nel restituire il registro cli dussifica7,ione, si comunica :1 codest:-i 
Di rigenza che l' i. r. Consigliere di Lnogotemènza !w préso nol izi:.1 del 
n !sucou_to :11i111rnlc (i cl. J() corn:nte cd 11,:1 co11--;l:1t;1lo clie JH.: r il primo 
,11111 0 d1 sun i::. tituz1ont~ la scuola diede ris1lltc1ti nl>lrnstm1zu soddisfo
cc11li, speci;dmentc: nella sezione ferrnni nile. » 

H Dirigente 
Dott. Adico m. l,) . 

Decreto dd. 9 agosto 1907 N. 23491 /7 : 

« Ad esito del rappo rto dd, G !uglio a. c. N. 20 sul!' an ch1111ento 
cli codesta scuola d11 n.111te il decorso anno scolastico 19(Ki-EX)7, Le :-i 
comunica che l' i. r. Consigliere di Luogotenenza, con la nota dd. 7 
mese cor rente N: 5(i5,' I, ha l ro\Jato di lòdare le maestre Paola laklich 
e M,1r ia Hi.-;nwndo per i soddisfacenti ri::-Lt!tati clid aitico-ednca livi ott e
nu ti con In pre~t1.111te !oro abilità. 

{I. In ·t. ~1 :g11ono di ri torno i registri di classificuzione. i-

Per il Podcslà 
l'Assessore Dott. FrUhbauer m. p. 

Decreto dd. 50 l11 glio 1908 N. 21760i6: 

,( P_resa ispezione del rapporto dd. 5 luglio c~rr. N. 264 s111l' ,rnd a
rn cnto d1 cocksfo scuola durJnte l' mrno scolw;t1 co hXJ7-1 908, L e sì 
conlllnica che I' i. r. Consigliere di Luogotenenza ne prese notizia giu
sta sI1J nota dd. 13 h1glio N. 406, osserva ndo che si apprende con 
viv.:1 compiacenza dalle visi te clell' Ispettore scolastico distreUuale e 
ch1lln r elazione ;inmrnle che la Scuola popolare ita liana dì Gtia rcli ~lln 
ebbe in questo Jnno scolast ico, primo di sua fondazione,*) risulh1l i 
\;l' rr1111 entc esem plari , sio nel!' istruzione, che nell'educazione degli allievi , 
e che ne va dato meri to al prcstant issirno Di rigente, sig. Eugenio Gar
zoli11i , e ,1gli operosissimi insegnanti , i quJli , si pnò dire, f.lncla rono R 
2;:iru , pe r creare un buon nome alla m1ova Scuol.1 istitui ta dnl Comune. 

1.: /\ 1ali h1singhiPn~ attestJàrni dell' J\11(orih'1 .scolastica di.st retluale 
si ~1ssoc ia picnarnenle questo 1\'\agisl rato civico. x-

li Di rigent t: 
Dott. Artico m. p. 
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Decreto dd. 30 settembre 1909 N. Vl-5!67/09 : 

di o:desta Scuola clurnntc l' 1.1 11 m? sc_ol_asiicn l ~n.~.-190D e regist~i 
(( Presa ispezione de! rnpporto cl cl. 9/7/00 N . :ion I 

classificazione, che \lengono rest1 t11i t1 111 · '., Le s1 comunica clw I',. r. 
Consigliere di Luogotenenza ne prese notizia giusta sua not.i del. 2 1}lU!--) 
Ì\. 348 4 09 ecc. --. 

" Dalla classi fi cazione della scola resca e dai rapporti della Dìri
gcnzn r i. r. . Co11.sig\iere cli Luogoten enza ril e11a, con pinc:t r e, il fl or ido 
swto ci cui in dnc ann i fu porta ta codesta scnola, rnercè lt; 
ziose prcst.izioni degl' in.segnanti e l' ins t8nC<.ll>ile profic11~1 
Dirigente, ,1i qm1 li tributa meritata lode. » 

Per il Podestà. 
\' Assessore Dott. Marehig m. p. 

Decreto dd. 23 agosto 1910 N. Vl-5158 e 64110: 

e: Presa ispezione c)el rapporto <ld. 6 luglio a. c. N. 5 15 su ll' an<l.:,
mento di code~ta scuola durante l'anno scolastico 1009-1910 e dei regi 
stri di classificazione, che vengono restitui ti in ·/ ., Le si connmica che 
l' i. r. Consigliere di Luogotenenza ne prese notizia giu::>t8 snu nota dd. 
9 agosto a. c. N . .316 5:'10 ecc., dichiarnndosi lieto di 111 1.1 11if~~ tan~ la 
sua pien,1 soddisfazione al Dirigente di codesta recente scnola per b 
solerte sua opera direttivt1, pedagogica e did1.1tiica, e dich iar~111closi pure 
soddisfotto delle prcsfélzioni ci el Corpo i11segm1nk. » 

Il Vicepresidente 
Dott . Marchig vt. p. 

Decreto dd. I 5 settembre 19 I I N. Vl-5/79/11 : 

« Presa ispezione del rapporto del . 14 luglio 1911 N. 355 snll'nnda
mcnto di codesta scuola durante l' anno scola5tico H-1 10-10I 1, L e si 
comunica che l' i. r . Consigl iere di Luo~otenenza ne ha preso notizi;i 
ginst8 sua nota cld. 4 settembre HJl 1 :t\. 277/3/11, r ilevando 
cond izioni di ciasc una classe, clovute alle distinte prestJziun i 
sonale insegnante e del Dirigente, che al lo sv i luppo di codestn 
Scuol1.1 dedicEI tutto il suo amore e la sua intelligenza. 

« Anche quesi.' anno sono state riscontrate in qualcuno dei reg i
stri , rimessi col rapporto del 14 luglio 191 I N. S .. ~ e che si restitui
scono nel r:.om pi tgo, alcune omissioni : nella I classe maschile:, al N . 50, 

il 1m1n c.:ro cl elle assenze ; al :,.! , 8 delln I clnssf• femrninile, non 
detto i: Friuli :> , quale espressione po litic.:1 i tee. ;; 

11 Viceprc:sidcnh-
Dolt. Marc hig m. p. 
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Decreto dd. 26 novembre 1912 N. VI-5182/12: 

« ~resa ispezione del rnpporto del. 20 luglio u. s. N. 200 sul I' ando
rnento di codesta scuola clurnute l'anno scolastico l DI 1-191~, Le si 
cm111111ic~1 che I' i. r. C onsigliere di Luogotenenza, ~iusta sull nota dd. 
8 agosto 11. c. N. 15f84.I J2, prese a ~rn t.i notizia il perfd to andamento 
di codesln· Srnola e I' :.i tl i\li tia esem plare elci Corpo insegnrmte. » 

Il Viccpn:;; iJcnte 
Dott. Marchig m .. ji. 

Decreto dd. 50 luglio 1915 N. Vl-5/79/15: 

« Prcsu ispezione del rapporto dd. I6 luglio 1913 N . 18R sull'nndn
cl i coclestn Scuola durante il passato anno scolastico 1012-191:5, 

si comtrn icn che l' i. r. Consigliere di L uogotenen z<.1 ne 11:1 preso 
!lotiz iu giusta sna nota dd. 26 luglio a. c. N. 13/92/]5, aggiungendo 
che (lé1lla rt>lazionc annuale dì codesta Dirigenza, come pu re dn l referto 
dell' i. r. Ispettore scolnstico distrettuale, npprende che le condizioni 
di codesfn civicn Scnola furono sempre otti me, in meri (o delle zelanti 
pres l,v:ioni clel Corpo insegnm1te. » 

Per il Podcst/1 
!' Assessore Oott. lacopich 111 . f. 

Decreto dd. 19 gennaio 191 5 N. V(-5;75/14: 

ispezione del rapporto dd. 1G luglio 1014 N . 205/14 
di co desta Scuola durante. l' anno scolastico 19 15-1~)1 4, 

si che l'i . r. Consiglierc di Luoiotcnenza ne prese noti 
giusta sua nota dd. D gennaio 1915 N. I .J/1 09/14, osser\lando che 

la relazione nnnnale mostra l 'intelligente e indefessa attività e lo spi
rito d' inizia tivri del Di rigente della civicn Scuola italiana di Guardielli:i, 
e la collaborazione indefessa del Personale insegnante. Si esprime 
qu indi nl!J Dirigenza la propria piena sodcl isfazione per l'andamento 
dell u Sctto!a nell 'anno scolastico 191:5-H:ll4 e la fondal a fiduci a in un 
conti11110 progresso della Scuola testè a111pliata e abbelli ta. 

« Natura lmente nessuna delle iniziative accennate nella relazionf' , 
elle si dimostri benefica e vita le, dovrà essere abbandonata, che anzi 
i docenti la sorreggeranno con l'opera e il Comune col s110 sussidio. 
Si desidera che in una delle prossime confe renze mensili 1111 docente 
rife risca ~ull ' espcrimenfo dc!!' istrnzione. <.111' apcrlo, ecc. 

<( Nel compiego si re~tituiscono i registri di class ìfi caz iune. :) 

Pt:r il Podc.~t;\ 
l' Assùsson.: Dott. Novak m. p. 
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Decreto dd. 26 dicembre 1915 N. Vl-5/122:15: 
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