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Per ragioni d i econo mia si omette a nche quest 'a nno la stampa 

del lavoro scient ifico che _ si usava pubblicare nell'Annuario. 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
PER L ' ANNO 1920 - 1921 

CO MPILATE D AL PRESIDE. 





I. 

COLLEGIO DEI PROFESSORI 

l'RES!DE · 

" 1. C ,\ v. Surr.•\N ER MIN IO. 

(lRQPF.SSO Rl EFFETTI\' !: 

·2. AN TON AZ Gu rno, insegnò ma/ematica ntl le cla~i 2 e ~::) e 
Il A e scienze naturn.!i nella 3 e - Ore setti manali 1 3. 

3. B.-\ SC HIERA Gruuo, cu:;tocle ci el gabinetto di chimica , 
st'.gnò st:ieuze naturali nelie classi I a e 3 a, s/01-ia naturale nella 
1I A e l-V B , chimica nella I A e II A, e dires;e le esercitaz ion i 
e/timiche nella II A e III FI - Ore setti manali 2 0 . 

4 . 8 0 HRI V ITTORIO FERR U CCIO, capoclasse clella IV A, in se
gnò italiano nella 3 a e IV A, _francese nella 2 b, (3 ab e), ll l .rl 
e IV A - O re se tt imanali 22 . · 

5 . BRA UK G IACOMO, dottore in fi losofia, conservato1:e aggiunto 
<lell ' Archi vio diplomatico del Comune, custode della bi blioteca dei 
profe!:isori, capoclasse della I C, in:;egnò italiano nell a I JJ, I C e 
IIT A, tedesco nella I Ce Jll A - Ore se ttimanali 23. - Insegnò 
inoltre stenografia in due sezion i ci el primo corso. 

i,) Le class i e sezioni della scuola tecnica sono indiçate con cifre -
arabicbe e lettere minuscole, Quel le dell' istituto tecni.co cot! cirre ·'romane 
e lettere maiuscole. 



6. BrDl:'-lCH A.:--To:;,,;10, custode del gabinetto di storia e geo
grafia, capoclasse della 2 a, insegnò storia e _l(t't>_f{raJia nd le classi 
2 a, 3 b, l ..-1 , Il .4. e II I B - Ore sett imanali 2 -J. . • 

7. COKTIVO E Ri\" EST0, custode dd gabinetto .-l di disegno e 
della raccolta per l' adornamento ink rn u della sc.:uola. in:.,;egnò dise

gno nelle classi ia, 1/,; 2a, 3a, 3c, IC ll .4. 111 .4. e l\'A: 
ca!ligra_ji.a nella r a, r t, e 3 e - Ore sett imanali 32. 

8. Ci.:;..11~ GIO\' AX'.'\ !, capoclasse della 2 b, ins('gnò italiano 
nella 2 b e li B; tedesco nella 1 e, 3 e e II.A - Ore ::;etti manali 20 . 

9. F oLG . .\RAIT FR . .\XCEsco S.\YERIO, dottore in tilosofta, ca

poclasse della 1 a, insegnò italiano nella I a, _li-an te.ìC ne ll a I a, 
r c

1 
z e, 11 .4 e II B - Ore se ttimanali 2 1. 

10, F URLAN I VITTORIO, insegnò storia l' geogra_)'ia nelle 
classi 3 a, I C II B e IV A - ·ore settimanali 2 0. 

11. GR..\XD I L t.:rGI, dottore in lette re, capoclas::-e della 1 B, 
insegnò s/on·a e geografia nelle classi 2 b, 3 e, I iJ, III A e 1\ ... B 
- Ore settimanal i 23. 

12. GREGORETTI E TTORE, capoclasse della Il . ..J, 
itah'ano nella 3 b e U A: tedesco nella 2 b, 3 a e I\" B 

settimanali 19. 

insegnò 
O re 

r 3 . GRIGX . .\SCHI E,u uo, capoclasse della 1V B, insegnò ma

tematica nella IV B, fisica nella III B e I\ . B - Ore settimanali 13. 

q. Iv ANCICH AXT ONIO, custode del gabinetto di storia na

turale, capoclasse della 3 b, insegnò scienzè naturali ntlla 2 b e 3 b: 

storia naturale _pella III A e IV .4 ; matematica nelle classi I b. 
2 b e 3 b - Ore settimanali 22. 

15 . LliCI..\XI oox Lccu.xo, custode della bibliotheca p<rnperum , 

capoclasse della 2 c, insegnò italiano nella 2 t; storia e geografia 
nelle classi I b, 1 e e 2 c - Ore settimanali 18. 

16. MORO GIOVAK~I, custodt:: del gabinetto B di disegno, 
insegnò dt'segno nelle classi I c, 2 b, 2 c, 3 b, l A , I B , II B, III B 
e IV B; calligrafia nella I c, 2 b, 2 e e 3 b - Ore settimanali 32. 

17. NoRDIO ATTILIO, custode del gabinetto di gf:ometria de~ 
scrittiva, capoclasse della I II A, instgnò matematica nella J C e 
III A; geometria descrittiva nella T B, Jll A , TV A e TV B ~ 
Ore settimanali 20. 



18. P ESANTE ANN IB A LE, capoclasse della l i i /:J, insegn ò 
italiano ntlla I A e I! [ /J; fra 11t:es(' nella 2 a, ( l A /J e·), l II B e 
l\! Il - Ore sett imanali 23. 

19. CA Y . PIERollON Rocco, esonerato dall'i nsegna mento, perch(! 
incaricato d el la direz ion e della R. Scuola tecnica d i Pirano. 

2 0 . R oSS!\IAN N ENK JCo, capoclasse della 3 e, insegnò ilaliauu 
nella 2 a, 3 e e l V LI; ledesw nella 3 b - Ore setti manali 19. 

2 1. SAIH.JC H M AH IO , insegnò scienze na!11rah nella , b, 1 e, 
2 a e 2 c ; storia naturale nella li B e I I I B : chimica nella I B, 
I C e Il B e diresse le esercitazioni c/i.imiclte nella I f B e Tll A -
01:e settimanali 24 . 

22 . S.".KD KI ALFO NSO, capoclasse cldla l A, insegnò maiema
tù::a n.ella 3 c, I A e IV A; geom.etrt'a descrittiva nella I A, I C e 
Il A - Ore settimanali 23. - Insegnò inoltre stenogra;fia in una 
sezione ciel primo corso e _nel secondo. 

23. STECHER UMBE RTO, custode del gabinetto d i fisic ci , capo
classe della 11 B, insegnò matematica nella I a., I B e II B; .fisica. 
nella III A e IV A - Ore settimanali 23. 

SVPPLE NTI : 

24 . DoLCHEK E RNESTO, dottore in lettere, capoclasse della 
I b, insegnò italiano nella I b ; tedesco nella I b, 2 a e 2 e; storia 
e geog,-afia ne lla I a - Ore settimanali I 9 . 

25. MA UC CI R ODOLFO , dottore in · fi losofia, custode della bi
blioteca degli alunni, capoclasse della 1 e, insegnò italiano nella I c : 
tedesco nella I A , I B, II B. III Be IV .4 - Ore settimanal i 2 1. 

26. MULEJ E ~fl LIO, capoclasse della 3 a, insegnò matematica 
nella It, 2a, 3a e llI B;geometr1'adescrittivanella . llB c lI IB; 
calii"grafia nel la 2 a e 3 a - Ore settimanali 23. 

DOCEN TI DI EDUCAZIONE FISICA : 

27. Oo FF-SorrA GI,\COMO, docente effetti vo, insegnò educa
zione fisùa nelle classi 1 (1., r b, 2 a, 2 b, II A, II li, lV A e IV R 
- Ore se ttimanali 2 0 . 

2i:S. R 1SEG,\H I ME NOTT I, supplent1.:, insegnò educazione fisha 
nelle clas,; 1 e, 2 e, 3 a, 3 b, 3 e, J A, 1 B, I C, lii A e III B -
Ore settimanali 25 . 



.\S~ISTE'.'\TJ : 

29. l:hu l.l . RL•::"- .\Tt), .1ssistette ,di' insegn:1111c nto di:l dis1xno 
nd k classi 1 a, 1 b, 2 a, 3 a, 3 e,. 1 Ce 11 l .-J - Ore setti manali 25. 

30 . DutO XTE \ '1 x c E:--zo, assi:;tl.'ttl! all ' insegnamentu dd di
Slgno nelle t:lassi 1 (, 2 b, z t:, 3 b, 1 :\. , I JJ e Il I B - Ore 
settim;rnali 2.J.. 

3 1. R .H; . . ..\RTI Fl) :\' l .-\ L l tl\l.-\:\' ll. in:;egnù, in di:e :;ezio n i, 
computisteria agli alunni delle classi 3 a, 3 b e 3 t - Ore setti~ 
m:111a li 9. 

l\r:-:1J n;1]c dì cancelleria· sìg.na :-\\i,\1. 1.\ 1'.111. 1. ER, <ttJ piicata. 
Person;de di :-er\'izio.J (;I O \'.\:\:\\ Du .. cllXTF, l1id(J lo -

Et· <..; r,: :-- 10 Z l.\ 1.\KELL! , meccanico - Ro:-.1.,su Fc.rn. );: .. \S I ER , p o rtiere . 



li. 

PROGRAM MA DE LLE L EZ ION I 

L 'insegnamen to ve: nn e impartito crn1 l'orario cd i programmi 
stabiliti dalle Circolari cld Commi ss;irialo G<.:1H.:ral<.: civile per la 
Venezia (;iu lia del 30 settembre_ 19 19 N . 072730 B. e del 18 

ottobre 1 920 N. 341/10557. 

Quale prima ling-ua moderna venne insegnato ndle class i prima e 
seconda della Scuola tecnica il francese, con facoltù di sostituire 
allo stesso il tedesco; per gli alunni_ della terza class~ della Scuola 
tecn ica e per quelli cieli' Istituto tecnico continuò lo stud io del 
tedesco già incominciato negli ann i precedent i. Quale !:i<?Conda 
lingua moderna ven no;:! insegnato nell' Istituto tecnico, da lla ~econda 
classe in poi, il fra ncese. Gl i alunni provenienti da scuole medie 
del Regno continuarono lo studio de ll e lingue ini ziato nelle ~c uolc 

da lle quali provennero. 



ORARIO PER L'ANNO SCOL ASTICO r92 0 - 21 
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Sci t: nz~ ,wtumli 
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F is ic;1 
Ch im ica 
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l) iseg: 11 0 
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Per rag ioni d i economia 1ion veng-o nu pu bblicati in qtttsto Annuario i piani didattici delle discipline inseiplate secondo i programm i del le Scuole del Regno, d1e si possono acquis tc1re ne lle pri ncipal i librerie. ! segue'nti Alle~·ati conten~ono so lamente quei programmi che di fferiscono da quelli vigenti 
nelle sCllole del Regno. 

ALLEGATO l ' 

Prog ramma per la lingua francese 
quale prima lingua moderna 

SCUOLA TECNICA. 

CLASSE 1 a ( ore 3). 
Pronunzia e ortografia. Declinazione dei nomi e degli agget• 

tivi. Con iugazione dei verbi avoi r e €t re e dei regolari 
del la I e delia . II coniugazione. Esercizi di lettura e di 
nomenclatura. Stt1dio di poesie brevi e · fac ili , anche per 
esercizi di memoria. Esercizi élementari di traduzione dal 
francese. Versione di facili proposizioni dall' italiano in 
francese, per esercizi di applicazion e delle regole studiate. 

CLASSE 2" ( ore 3). 
Gli aggettivi numerali; i gradi d i comparazi one. I pronomi . 

I verbi della III e della IV e gl' ir regolari. Eserciz i di 
lettura. Versione le tterale dal francese : qui ndi versione 
libera, a voce ed in iscri tto, di luoghi scelti. Versione di 
proposizioni, di frasi, d i brani faci li dall ' italiano in fra ncese. 
Studio a memoria di qualche poesia. Esercizi di scrittura 
sotto dettatura. 



\'L•rbi che sono ritlcssivi in italianL) l' nùn in francese, e \· ice \· ers,1. 
Vt"rbi che si coniugano con din.:-rso aus ilia rio nelle dut· linguP. 
Princ ipali \' erb i d ifettiYi. Le parti innl ria bili del discorso. 
Regok di si nta::-::-i che sonc, cli pili frequen te ;tpplicazione , 
insegnate praticamenle. Esercizi di traduzione, di memoria, 
di detta tura . T raduzione in franc ese d i brevi racconti , fa
\·ok , lette re. FaYoie e raccont i in ve rsi, da l':- por~ i in prosa . 
Q ualche breve racconto per imitazione. 

TSTITL' T O TECo;rco. 

(L\~S E l ( ore;; 3) 

~ • uso de i te lll p i i.:: dei modi nd periodo fran cese, rilevandone 
le di A:àenze dall ' uso ita liano. Lettura da scritto ri fra ncesi, 
specialmente moderni . Esercizi di traduzion i scritte ed 
orali ci all' LuJ;.1 nel! ' altra linglla . Eserc izi di dettatura: bre\'i 
componi menti (ietterc famigliari, raccont i, aneddoti, bio
gratie, ecc.). Studio a memoria e recitazione di alcu ni 
pa~si di buon i au tori. 

CJ..\SSE lI ( ore 3) 

Studio particolareggiato dei pri ncipali sinoni mi cl~ll a lingua 
francese. Esercizi di traduzioni scritte ed on:1li , dall ' una 
nell ' altra lingua. Bre\·e sunto della letteratura fra ncese, 
dalle origini al secolo di Luigi X IV. Composizion i per 
imitazione e per bre\·e traccia . Studio a memoria e reci
tazio ne di passi d' autmi. 

CusSE lll (ore 3) 
secoli XVII e XVIII. Ogni semest re, un'ora la sett ima na , 
lettura cl ' un ' opera intera da scegl iersi possibil mente tra le 
tragedie o le commedie di quei due secoli . Versioni scritte 
ed orali . esercizi cli conversazione, d i dettaturn e <l i com
posir,io ne, come nell r classi precedenti. 

CussE r V ( ore 3). 
Il secolo XI X t.: la corren te modernissima della ktteratllr~1 

e dell 'arte francese. Eserciz i, ecc. come nelht II I. 



P rogramma pe r la l ingua tedesca 
quale prima lingua modern a 

SCUOLA T ECN ICA. 

CLASSE 1'1 (ore 3) 

Pronunzia e scrittu ra. 
A101jo/pgia : Il sostantivo. 11 nom e propri o. Pronome perso

nale, possessivo e dimostrativo. Decl inazione dell ' agg·ettivo 
attributivo. I nu meri cardi nali ed ordinali. L 'ind icativo attivo 
dei verbi debol i. I verbi moda~i. Comparazione dell' agg·~t
tivo e dell'avverb io. Le proposizioni. Lettura di fac il i brani 
narrativi e descrittivi che possano veni r riassun ti dagli 
allievi, per ri sposte a domande fatte cla ll ' insegnante. Tra
duzion i dall'italiano in tedesco ristrette a proposizioni e 
brani che non abbiano speciali difficol tà stilistiche, ma ser
vano solo per r applicazione delle regole grammaticali. 

C L';. SS E 2' (ore 3) 
/V/orfo!ogia : Il pronome. l i numerale . Il verbo for te . Il con

giun tivo. Il passivo. (1 verbo composto. Le congiunzioni. 
Lettura, traduzion i. 

C LASSE 3• (ore 3). 
Ripetizione generale della morfologia. La sintassi tedesca in 

quanto differ isce dall' italiana. Lettura di brani na rrativi e 
descri ttiv i e di lettere, accompagnata da esercizi d i conver
sazione. Nomenclatura e fraseologia in nesso con la lettura . 
Traduzioni come nelle classi 1 a - 2a. 

ISTITUTO TECNICO. 

C LA SSE I ( ore 3). 
Ripetizione ed integrazione della morfologia e della sin tassi . 

Le ttura cl.i brani narrativi, in ispecie stor ici , descri ttivi e 
scientifici, accompag-n,1ta da esercizi di riassun to e conver
sazione e cli fraseologia . 
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CLASSE l l ( ori:' _; ) . 

generi lette rari e le nozioni più lmp~1rta nti cli metri rn e di 
stilistica in ne:,::;o con la lettura. Sn)lg·imento di temi tratti 
dalla lett lln\ e dalk altre di:-cipl ine ddla classe. 

C !..-\SS E li I ( ore 3 ì, 

Breve storia della letteratur:l, dalle or ig·in i ;1 H erder, cOn 
speciale riguardo alb pri ma t' poça di splendore e al se-colo 
XYill. Lettura dai prineipali :,;critt(iri del Sl~ttt'cento. 

Cr.., .-, ..,_ E t\ · (ore _; ì 

Storia dd la lettera tu ra: Herder , Goethe. S~hi\ler e i più im
portan ti scrittori del secolo :XI X : lettura di saggi delle 
lvrn opere. 

ALLEGATO 2<> 
Programma per la lingua francese 

quale seconda lingua moderna 

ISTIT CTO TEC1\'ICO. 

CLASS !:: Il (ore 3Ì -
Grammaiica : Regole di pronunzia e dì lettura d ementi 

della teoria delle forme (comprendendo nello studio dei 
ve rbi gli- irregolari che più di frequente occorrono). 

Regole sin tattiche necessarie ali' inteìligenzrt di fac ili compo
nimenti . 

L ettura : Brani semplici , adatti ad addestrare l'allievo nel-
1' uso elementare della lingua a voce ed in iscritto. Eser
cizi di memoria . 

L avori ill iscritto : Dettature, rispo::;te a domande facili in 
relazione alla materia tra ttata, t sercizi di grammatica . 

C LASS E I[] ( ore 3J. 
Grammatù-a ·. Ricapi tolazione e integrazione della teo ria delle 

forme. Ripetizione e ampliamento delle leggi sintattiche. 
Lettura di scelti bran i prosastici di genere narra tivo 



,7 

e descrittivo. come pure di fac ili poesie. Contemporanea
mente continuazione ed ampliamento degli esercizi orali 
con libera applicaz ione delle voci e delle frasi apprese. 

/.av()n: in iscritto: Risposte a domande fatte in li ngua fran
c~s~ in relazionc- a cose lette, dettature più libere, ripro
duzioni, versioni in prosa di po~sie narrative, esercizi di 
g rammatica. 

CI. ASS I~ IV (ore 3) . 

( ,'ram malica : Ripetizione della materia trattata nei corsi 
precedenti. lntegra~ione della sintassi. Lettura di brani 
prosast ici e poetici di vario genere. 

l~m•un· iu iscritto : Come nella 1 II, con esigenze maggiori ; 
sunti . Trad uzioni dal fran cese ne ll ' italiano. 

ALLEGATO 3° 
Programma per la storia 

ISTIT UTO T ECNICO. 

CLASSE l (ore 3) - Programma italiano. 

C L ASSE II (ore 3) - Programma italiano. 

CLASSE Hl (ore 2) - Conti nuazione della storia moderna 
fino al 18 15, 

CLASSE IV (ore- 2) - Dal 18 15 al tempo nost ro. 

ALLEGATO 4° 
Programma per la geografia 

ISTJT UTO TECNICO. 

Cr.ASSE 1 (ore 2) - Elementi di geografia matematica, tisica ge
nerale ed etnografica, conforme mente al prog r;-i mma italiano. 



planimetrici t' stereometr ici. Oper:1zio ui :1bbreYiak. <._;r,1 d0 

di esatteua che si intende cli raggiunger1..' t' qudh) chv :-,i 

puù realmen te ottenert' çolla misurazione dìt"tti,·;;1 d1.::g-li 

elementi detenninatori. Stima t' cakt)ll 1 dt' i ri:-. ulra t i t! \ "t."-ri- • 

tìcazìone di quest i per mezz0 di :.u:-.s.e~ue ntc rni~11r<1ziont· 

e pesatura del model lo del ri:.pettivo n1rpl) . C ltcril)rÌ illl

pulsi allo SYih1ppo del COifl't'tto tì.rnzion,tl t': il cre:.cere delk 

dimensioni lineari, della ~uperficie e del \"olume delle fo r

me di cui sia ~-i.i. ricono$ciura ra ::;imiglianza (col l' intuizione 

diretta o col disegno in scala ridotta) in r~1gi c•1w della 

prima, della seconda o della terza potenza, rispe tt i,·a111ente 

della seconcb o della terza rnclice d eg:li ekmenti cleterrni

na tori . Le più semplici equaz ioni determin:1.t0rie in qua11to 

:-i venga condotti alle stes:-e coi c::i.lc-1.:,li planimetrici t" 

s te reometrici trnttat i in que~ta classe. 

ISTITL.TO TECNICO. 

CL-\SSJ:: I ( ore 6_-.. 

Aritmetica generale. Spiegazione deìle leggi delle opernzioni 

e deile loro relazioni reciproche, esercizl sulk m edesime 

per mezzo di trasformazioni e spec ialmente colla ri:soluz.ione 

di _equazioni determinatorie unitamente alli:: pro,·e delle 

stesse fornite dalia sostituzione dei risultati , numerici ed 

algebrici ) nelle equazioni date . _-\ccenni alla variabi lità dei 

risultati in dipendenza d3: quella degl i elenienti dd calcolo, 

come esercizi per lo sviluppo del concttto funzionale. 

Studio più profondo del sistema decadico . td esercizi ~em

plici con altri sistemi numerali. Fattori, 11111ltipli , frazioni, 

equazioni di primo grado ad una e più incogni te: rapporti , 

proporzioni , equazioni di secon do g :·ado pure, in quanto 

occorrono nell'insegnamento della planimetria. R apprtsen

tazione grafica de1la funzione iineare e ;1r1piicazir,ne de:lla 

stessa alla risoluzione di equazioni di primr., ;:;-rado. 

Planimetria. (Fino allrt congruenza E: :-\Uf'. applicazion i C() lll

prese) . Ripetizione e<l aprrnfonc! imen tr1 tl el h mc1. ter ia g i;t 

t rattata, con illustrazione del metorlù tuclidico per mezzo 

di esempi caratteri:-tici; pertrattazione del rc-,to dell::t ma• 

teria possihilment<.: ptr mezzo <li prr.,hlF-m i. 1-'rnbkmi di 



costruzione con metodi gl~Herali variati (anche colla custru

zione di espressioni ~tlgebriche), escludendo tutti que i pro

blemi che si possono r iso lvere sol tan to con a rti fi zi specia li. 

Problemi cli calcolo in relazione naturale alla materia 
rimanente. 

CLA SSI•: Il (ore 5).-

.-l rililldirn . Pote nze e rad ici con ese rcizi su problemi non 
:1rtì1ìcios i. Equazioni di secondo grado ad un' incognita, e 

le più sempl ici a più incognite. Le più semplici equazi oni 

di grado super iore riducibili senza artifici ad equazioni 
qi1adrat icl"1c. Nu meri irrazionali, immaginari e com plessi , 

per quanto ucconono nelle soluzioni delle equazioni sovra 
indicate. Rapp resentazione grafica delle funzioni cli secondo 
grado e sua :1pplicazione alla risoluzione delle equazioni 
qu adratiche. Logaritmi. 

P rog re::;sioni aritmet ich e e g cu1m:triche ; applicazione delle 
ul t ime, particolarmente al cc1lcolo dell'interesse composto 
e delle rendi te . 

P!anùnetria. Continuazione e comple tamento della materia 
della IV classe. 

S!ereometria. Prop1:iet;'1 fondamen ta li ddl' angolo solido in ge

nerale e del triedro in particolare (triedro polare). Proprietù, 

superficie e volume del prisma (cilindro), della piramide 
(cono), cl ella sfera e cli pa rtì della stessa . Teorema di 
Euler, poliedri regolari. 

C LASS E Ili (ore 4). 

Arilmdita. 1,e più semplici equazioni logari tmi.che e esponenziali . 

Goniometria, tn/;"cmomelr/a piana e sferica. Le funzioni an

golari, rappresent:1zione grafica delle stesse, alla quale è 

cla r icorrere an ch e per imprimerne nella mente k proprietà 

e le relazioni. Risolt1zioni di triangoli. Confronti fra i teo
rem i e metodi trigonometrici e q uelli della planimetria e 
ste reometri a. Teoria fondam entale della trig onometria sfe

rica limita ta a quelle rela zioni e formale che trovano ap
plicazione nella riman ente materia cla pertrntta r::;i ( nel 

tri :rngolo obliquangolo lim itata in com pk,~o al teorema 
dei seni e ;:i quello dei coseni). Varia ta ,1pplicazione della 



trigvnometria alla :-oh1ziu11t· dl pn .. 1bk~mi d i gcodl·si;1, di 

v-eog-ratìa di astronomia t:l'.C. , ptT i q uall i ri:->pt'ttiYi dati 

~n~ da ' procurarsi possibilmenr..:- da~li ::-cnbrl ste:-si me

diante misuraz ioni, sia pure ;1ppn.>:-:-i111ati, l' . 

. ..J.ritmdica.. [ casi più semplici delle p1.:·rnn1t;11.ili11i, l'.ombin;1z!oni 

e vari azioni . Teorema binorni:-ile per t':-p0t1t'!IIÌ interi positi,·i. 

Elementi del calcolo d i probabi lit,'t l't111 ;1ppli,·:1zil.., 11i .ii più 

semplici problemi di assicurn:.:ione :-ulb ,·i u. 

Geometria analitica. Appl icaz ione dd lllL'tL1du :1n:dit ico ~d k 

linee di primo e dì secondo g-radl.l. in L'~)11(inuaziunt· :db 

rappre::;entazione grafica di :-ingt1Ìt' tù 111.il111i :-1.:·gu ita l\ l'll c 

classi precedenti; o,·e :'.'l'. ll t' pre.:-tnt:1 !' \.'l', . .'a::i iuni..·, ;tl"Cenni 

alle soluzioni planimetriche dei probkmi propo.;ti. 

Il differenziale e l' i:1regrak ndk· [.lÌÙ :-crnplic i a ppl ic,1t::iL•1ti 

delle partite di matematica e di fo-i L·.:t ti11 q uì ::-tudiatv. 

Risoluzione approssirnatiYa di t·4u,1zi0ni alg·L'b rid1c ( lTen

tualmente di .semplici equazioni trascendenti ', c-c, n metodi 

grafici. 

Ripdizione sommaria di tutta L1 rnattm;1cicJ. pan icular1nente 

delle equazioni e progres.,;ioni, della stl:rt·0111ct ria. rri~ono

metria e della geometria analitica. con ain p li :um-- n to di 

qualche partita . . --\ppl icazioni a i cl i,·ers i r;1m i dell' ins,-g na

m·ento e alla vi ta pratica, ìn svstituzium: a pru hlcrnl [l\ira

mente formali. 

Accenni dal punto cl i vi sta sto>rico e ri lo~n ticu. 

ALLEGAT O 6° 
Programma per le Scienze naturati 

SCUOLA TEC?\ICA. 

CLASSE l"· I (Jf(; 2 •. 

Nei primi sei mesi dell ' anno .--;c(Jlastico: Zoolo_:ri11. t: jJrt:r·i:-.a 

mente descrizione di fornK tipiche- di ni: 11111n ifr·ri t· di 

uccelli, con riguardo a quelle ur(Jr,rict :"t b ir,!ogi, hc dH 
possono essere ammesse con certezza. 
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Negli n\timi q11atlro m esi del]' anno scolas tico: J]o/anica, e 

pn::cisamente descrizione d elle fa nerogame più semp iic i 

come avviamento all a conoscenza dei concett i morfologici 

più importanti, co n rig· ua rclo ai pili semplici rapporti 

biologici. 

CLASS E za (o re 2 ) . 

Ne i pri111i se i mesi dL"ll' anuo scolastico: Zoologia. Descr izione 

dv i rnpprc:-;entaul.i principa li dei ve rtebrati, e loro modo 

di vita. Sguardo genernle alla d ivis ione del regno auimak: . 

:r--;:cgli ultimi q uattro mesi cieli ' a n no scolastico : Botanica. 

Descriz:i o ne di fa nerogame meno sempli ci e di al cu ne crit

togame, con riguardo alle loro proprietù biologiche. Clas

sificazione generale del regno vegetale. 

ALLEGATO 7° 
Prog r amma per la Storia naturale 

ISTJTUTO TECN ICO. 

CLASSE II .(ore z). 

/JoÌai1ica . Breve compend io dd l' anatomin l: c.ldb fi siologia 

delle piante. S tudio sommario delle sporofite fondato su 

criteri morfologici e fi logenet\ci , con speciale riguardo a 

quelk for me che hanno importanza nell ' economia della 

nat11 ra e dell' uomo . Sguardo genernle alle fami glie più 

importa nt i delle spermatofi te nel loro ord ine na turale, se

condo le relazi ol)i morfologiche, anatomiche e biologiche. 

La scel ta delle fa migli<:: da pertrattar::;i è eia fa rsi cun 

riguardo alle fo rme utili o dannose. 

C L ASSE III (o re 2 ) . 

/,oolo,r:-ia. So matol ogia con isp L:c lak ri g 11 :mlo ai folti più i111-

porta11ti del la fisiologia e ddl' igiene. 

Le classi degli ;1 11i malì sulla base di fo rme tipiche considerale 

cla l la t11 111 orfo logico, a nato mico e , a 8110 luogo, :uJChe da l 

punto di vista ~{\:'IHC: li co cvul11tivo, esc l11 dc 11du lt!lti i parti 

cola ri su per!l ui del sistema, 
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CLAss E n · \0rc 3). 

JJ-linera!ostia. Studio dei minerali µili i1npn rt ;111ti qu ,HHll alle 
loro f~nne cristallogratìl.'.he , ai IL1rn car~mni rì:- il· i e chì 111iç i, 
alla loro formazione e ti·asformaziuiw t·d :d!e n ·lazi 1.• ni 
istrnttive , a seconda di un !'i:-rem.i, per~1 n•n e-sdu:.-i <.111 t' di 
di tutte le forme ra re e di quc>lk d1t' !hm ::-1, 1w ·:t1 L: pi.1r
tata degli scolari. Le rocce più C\)1HUt1i. 

Geologia . La terra come corpo co:.-mic0. lx :-ill~1., Je p:trti dt,Jb 
terra (a tmosfera , idrostera , lirn:c:fer-1\ l :;ii 1: le1uc.' nlÌ ,,;:-:c~.::t'ni 
ed endogeni che determinano ia fo rnu1i 1.•11t: t '. L\ lt' tHa 
trasformazio ne della crnsta terrestn: 1g t· till1,;l:1 ditu:nic~1 !. 

Le epoche geolog iche con ri.~uan.fo ,1lk tr:;sitirni.1:ti1)ni a\·\·c
nute nel mondo animale t' \·eg·era lt' nd c1.• r~1.1 ddiu :.\·iluppu 
della terra (geolog ia storica ), Rap purt i del!,1 g~~l'hlg!a Cl•!b 
vi ta prat ica (miniere, :.orgenri. µetrc 1lit1 l"l'C. 1. Hdlt-zzL· n.\LH
rali della patria . 

ALLEGATO 8° 
Programma pe r la fi s ica 

ISTJTL'TO TECli!CO. 

Ct.;, ssi::: 111 (ore + ,i , 

i ntroduzione. Brevi osservazioni sul cotnJJÌ tn dd!a tì:-.ìca. Estensione. 

J,feaanica.. Concetti fondamentali del nHJtv .. \! 1, t1.1 111 1i ti in11c v 
u niformtmente v;i,riabile . Carluta. rbi ::i tenz,1 ile! tll t":Ur , 
Principio d'inerzia, forza. Ptso, mis11ra ~r:1 1ica e din ,t ni ic<i 
della forza . :_\ fassa , sistema rt':iSCJi uto di mi ~. u r.t. [-'ri nci pi u 
dell' indipendenza. Corpi lanciati in alt(, . L,1\·(,l'!), fr,rza ,· irn 
ed energia. Parallelogramma delle vdocit ii. Cnr11i Ìiln(:i ,1 ti 
in di rezione orizzontale ed (Jbliqua rpt'. r ~-!: •il t imi ..;1, lt;i n tr1 
g raficamen te), Parallelogramma ddlt forze. .\ f ()tu lu11 g-c1 il 
piano inclinato . . -\ttrito . . \fomento di un:t fr1 n ,1 ri ,-.[ JHtri ;i d 
un punto. Coppie di forzt . Centro di gntvit;\ 1 sen z,1 cak nii 
per determinare la sua posizioneJ. Sptcil: di eq uil ibrio . 



,., 

:\Iacchine semplic i, dando rilievo al princ ip io della consl· r

v,uione dd lavoro: leva , bila nci: ,, carrucola tìssa, 1nobilt.: 

( rn11 ft1ni p: tr~d ld t·), t,1gfr1, to rni o, vite (qualita t ivam en h-'). 

J'.lov i1rw11Lo curvilineo di un puuto materiale. Forza cc11tr ipct;1 

e cent rifuga. Moto centrale. (All ' in segnamento sul muto 

dei pianet i e sulla gravitazione uni ve rsa le si dovranno pn:

mette re, iutegT;rndok, le noz ioni di as t ro nomia che ha nno 

attinenza con q uesto argom1.: 11 to ; in relaz ione poi alle 

esper ienze sugli ass i pernw nen li di rotazione si tra ttcrù 

della precessiont:, dell'an no t ropico e simil i). l\·1oto :1rm o

nico. Legg-i del pt'ndolo. Fon: t.: rn ok rnbri, dastici L'1. Urtu 

(soltanto esperirnc 11 t ,1lrne11te). 

/drowcaa11irn. Ripet izione e cunti11u:tziont del la rnat t ria ]>(:r

trattata nelle classi inferio ri. lnHucnza <l"elle forze molecolari 

sull'equilibrio dei liq uid i. Corren t i. 

_-frromeaanirn. Ripet izione e co ntinuazione della materia pc:r

t rattata nelle classi inferiori . Spinta nei gas. Determ inazio ne 

barom etri ca del! ' ::i ltezza (senza der ivaz ione della fo r111 ola). 

Azion e aspira nte <l i una correnle d i gas. Diffusione. A!-i

sorbimento. 

Termologia. Termomet ri. Dilatazione. Legge d i Mariotte-Gay

Lussac. Misura del calore . Calorico spec ifi co. Reiazione 

fra il lavoro meccanico e il calore. ]potesi sul ca lo re. 

Cambiamen to dello stato di aggregazione per effetto dd 

calore . Proprietù dei vapori. Liquefazione di gas. Um iditù 

dell 'aria . .ìVfacchina a vapore. Co nd uz ione e irrad iazione . 

Sorgenti cli ca lore. Isoterme. b obare, ven ti. 

CL,\ SSE I V (o re +l. 

1Uagneli,ww. R ipet izione d ei fenon11.: ni fo ndamentali . Leg·ge 

di Coulomb . !Vlass..t magnetica. In tensit.\ del campo. Lin ee 

cli forz:ì . Posizione dei poli . ~fo tll ento magnetico. E!t.:: ment i 

ciel mag neti smo terrestre. 

l:JeLtricità statica. Ripetizion e de ll i.:: tspcri e11zc fo ndam cnl<! li 

sul la elettrizwzione per strofi nio, cont;-itto e i11flue11z;1. l'vlac

chine d' in A,u:: nza. La ·J egge di Coulom b e la misura ck t tn •

st a t ica della ca rica f' lettr ica. Campo cktt rieu, putenziak i11 

u n pu nto d, ·I campo. Potenzia le d i u n condu ttore. Di lm:i

da zi one dd conce tto d ì potenziale per mez.zo di esperi 111 cnto. 
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C1paçit,'t. conden.:-awri . lnflm·m:a dd dil'kttril·i•. F111.'t)6a 
elt'ttrlca di un curpo c.1ric,ttl1, Llv tt ril·it:\ -l tlll,hil·ril·:t. 

Correnti dellridt<. Ditlt"n:'nza di p1) h'11 ziak i11 un t'lt'IHt'nh, 
g~1ivani(,:O apl·rto . Fon: ,1 ekrtromotrlù' . ['itt·. Cunpt1 \\\<t 

gnetico della co rrei i te r lettric,1. Le.l!-~L' di l) i('lt - S:1qrt. I .,i 
unitù elettromagnetica della inh:nsitù di corn..·n!c' 1._' 1· .\ 111-
pt-re. Bussola delle tan gt'll ti e gah·anu\llL'trn . 1.q; :c::e di l) hn1. 
Elettrolisi. poklrizzazit,ne, 1;·k1111:-nti l'L)Stantl. ~1...:cum ubt(_l r;_ 
Calore s,·i!i;ppato dalla C1._) 1Tt'lltv . La kg·g t:' di _k11l1.: . l" uir,·1 
l'lettronwgnetichc ddb n .. >i :--tenza 1:: ddla t1i1L1. o..:lt-ttrù:11u
trice, Ohm e \"o!tampt·r"-'· \fan. K ik'>\\,llh1Lt. ll!umi11azi11n1._· 
elettrica. Correnti krmoelettrichc. Cur ,·c:11ti d'-' l'Ì\·;lt<..'. )llc-ur;, 
ddb rt: :5ifteu:La e dd!a fvrza dcttwmutrlce. (arnp(_\ m,1g·1h::
tico di un· circuito ch iu:;(1 . _--hi11ne n .. cip rl'C:i di '-!ne '-"111Tc-11< i . 
Ca rnp u 111ag11et icn d i un ::;u!e1widt~ . l::k-trr(•<..·,ll :l nlite t' IPro 
applicazioni . Corrent~ mobile iu un L·:1!ll[)O rnagnt·tico• 
A.mptTo inet ro e \"olt'-11111:'lrn. C(,rrt nti ind,:n;..:- , :1l:,·,..·n11 ;\1Hl~, 

al p ri ncipio ddla COlìil.:"r Yaz i,) 11;.,: dei! · t'!l<..Tgi.1 ·. :::Ì J )iq,!"<tz i<..,ni 
delle macchine dinamodtttrid1c. R ucchetrn Ìi;t!un:,rv . l't:
lefono e rnicrnfuno. Ra~gi Rlintgrn. R \("Ìit'.lti: i\·i tù . Tdc
gratia :'Cnza rilo. 

D, .. :I mala ond11!afcJria . Ond,~ prog-rt: ::-:'i\·c tL\ :-\·t·r:--.1li l ' ÌP1 1:-,:,itn
dinali . Ritìe:;.:;(one 1..:: interi\: n.:nza deik: tilllk. Ond e :-t1z i1,
naric. ( Rapprbcntaziune grati.ca c-~l ,::')pt:i-i1.·n1-1 Pri1:..:i :1iu 
cli Huyg·u1 :- . 

lcu.s!ù-a. Prodliziom.: dd ~l1uno .. -\ltc-u:;1, Cun:-1·11,t!lZd L. t!i,. ,..1,
nanza. :'.\{•te produ ttc da curde tt .-; t . . -\ rm :,11icht: .,Lqw ri1,ri , 
timbrrJ. !) iapa:;nn, !astro..: c ll1t'.11lhranc, t iir,i :.-P n, ,r i. Ri:-on:111,:;1. 
Organo \"1Kate delì" uuin0. Pr, Jp;tg.1%in 111: <1,: 1 ,-;;()11, •. S u,t 
intensitl, . Rifl ts:; ionc <..: intcrt"l·rtnza ddit.: 1,J1 '1v :-1> 11 1,n.: . 
Perceziont: del suono. 

Utfica. Ript tizione cli quan tù i-: :; tatu t::,JJO~tr; nella 3 1 c: Lts:s: i.:: 
su lla propogazione dtlla luce. l put{::•,i su)l:L na:ura (lt·11a 
l11ce . fkte-:- mi n::i zion .::: ddh vt:lucit;, di t1rr,pc1g;1zi,J1W ::-vc ◄ 1n d" 
il mctocl u rii RGmt:r e qn clk1 di Fizcau . h,trJll l•·tt·i,1. I< itk'.,
:--i1llH' . Immagini negli :-pC;cchi piani t.: ,,fcrici. f-'_ ifraziune . 
Ritì.essiont: totale . Ri frnzione a ttrz1 H· r~r, a J;1~tn.: r ~(- nza 
calculo,1 <: pri::mi, (k\·ia z'. rme min!ina , -r,]t;1 !1tr, t:--p<·ri rn uì• 
rn.lment(:;. Dt:t<:rmin;izi1,nt.: r!t.:il" indice di rifrazi• -nL Le nti, 
calco!u e ( (istruzione dtll e imrnaginl , abt:: rr.:1;,:i,1 n1 : d i '.'i lùicità. 
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Dispersio ne della ltt ct~. AIJerrazio11e cru111alica, k 11ti acroma

tiche . Arcobale no. Spcttl'i d' em issiu ut.: (.: d' assorliim cn tu 

e le pnrt i p ìt'i import anti dcli' a nafo,i spettrale (alcuni fani 

cl' ast ronom ia fi sicH che s i collegano a q uesti fen omc:ni). 

Colore dei corpi. llrcvi cenni sulla ll uorescenza e fosfon.::

scenza. Az io 11 i c hi mic h e della luce. Azion i tc:rniiclie, raggi 

11ltraross·i. 

Appa rati di proiezione, rnnw ra fotogrnlica. Occhio. Micro

scopio C caunocchi ;lli <liuttici con brev i di sc11ssiu11i sul-

1' ingTandi menl'o. 

In terferenza : Colo ri dell l! lam in e ~Mttili , dilfraziunc prudo tt:1 

da fenditure e re ticoli. 

Luce polari adta pe r riflessione o rifrazicrn ~ sc 111 plii.;e . l'vlm·iz

zazione pe r doppia rifr:v:ionc . l'inzetlc ;i tormalina, prism,1, 

di t\7icol, rotazione del pi:1110 di polarizzazione (saccarimetro). 

ALLEGATO 9° 

Programma per la Chimica 

ISTITUT O TEC NICO. 

Chimica inorga.nica. A mpli ;11nl'nto delle cvgnizluni di chirnic, 

in or:.:ra nica acquis tate ndla .scuol..t tecnica, col sussidio di 

esperi me nt i, pe r trattanclo esau rie n temente i rnt:ta lloidi e 

loro principali composti, usa ndo le fo rmuk c himiche, e 

applicando le leggi che reggono lo svolg imento dei l"cno

meni chi mici. Esposizione pi,111:i dei fo11d:11nc 11 ti della li s ico

chim ica, ck:i principali co nu:"tti chimici,' delle teorie e ddle 

ipote!::i i. ( Analisi t:: si1itesi chimica, ::;ostituz iunc, lcg~i ste

chiomet riche e loro interpretaz ione :;<.:condo la teo ria a to111i

:--ti("~1, la teor ia d t: lla v:denza chimic,t, l' e1wrgia chi 1nic1 , 

la termoclii'mica, b disrnciazione ckll"rol itica e la l"cu r i;1 

dc).("li ioni, l'equilibrio nt::lle reazioni ch imiche, la vdnci1 :'1 

rea tliva e: lt reazioni i11vcrne). 



Pertratt.1.zivne lldlt: caratteri:-ti,:l1e ~:y111:Tal i d1.: i llld:tlli , t: himica 
dt'i nu:·tall i più irnpvrt:-rnti e dei loro compo:-ti, a1)pog·g-ia1a 
al sistema l-H::riodico degli dt·nu:: 11 1'i , con frequenti par.1g·u 11i 
dei 111etall i fr,t loro. 

CLASSF 11 (0 re 2) . 

Clli111in.r urganica . Co11cdt\l g-c11erak lk'i compo:-; li ()qi:; 1ni('i ,. 
ricerca ckgli elelllL'llti che li compongono. Forllla di rap 
porto atomico, formola molecolare, e m pi rica t' razionale . 

Pertrattazione dei composti orgnnici che hannu speci,1k impo r
tanza per le derivazioni teor iche, per ie i11dustri,~ chi rni che 
t' ag-rarie t..· (k1· io :-cambio m:itcria!e dei prnce~:,i vita li, 
raggrnpJKt11doli con ordine sistematico. 

prim-ipali composti dd cianogeilll. l deri\·ati pili importanti 
degì i idrvcarburi del 1m•ta110, t:tÌk'nO e ;1cetiknc : i g ra :-si 
naturali \Sapone e candele) : gli idr,1ti carbonici li"ennc n
tazi_o ni ). 

deriYati principali dd bt:nzolo, toluoio. xilolo, dl·l di- e tri 
fen ilmetano, . della naftalina ed antracene con accenni ai 
colori del catrame . 

. -\!cnni terpeni, i più importan ti composti éterocicli, ~recial mcnte 
deri\·ati della piridina, alcaloidi e combinazioni albumino idi . 

ALLEGATO 10" 

Programrrù per la Geometr ia d escrittiva 

IST!TCTO TEC:'\iCO. 

Cr..\SS E I ((,re 3) · 

R:1pprc:--entaziune ddle sezio ni cunichc :-;ulla fi;i.s,c delk l11n1 
proprietù focali. Tangent<.: in un pu11 tu, t tangenti da p 11 111 i 
esterni . Rela,:ioni di posi r-i one. 



Disegno intuili vu ddla p ianta e de ll ' al zato d i corpi semplic i 
in posiz ioni :-; pedali rispetto a i pi ani di proie1:ione . Concetto 
dell.t prnil:zio ll l: ()r iaontal e <._: ve rt:i ca lt-! cl l~l pun to, dtlla 
linea e.cc . Vc r,1 gT~md l:1:za l:d ango li d' in cli11aziorn: di :-;C;:g-

1nen ti co i p ia ni di p roiez ione, e \'C ra gTmH.lezza di tìgur<' 
rdti linee pustt· in pin ni pro ietta nt i. Rappn;sentazìon<:.· di 
poliedri . T erze pmiezioni e proiezioni oblique di que~ l i 
cuq )i . Sezioni co n pian i p roie ltanti, sviluppi d i corpi a 
:-.11 pcrtì c i piane, sem plici cos truzioni di nrn brc di q uest i 
corpi , per illuminazione parallel;-i. 

CLASSE If (_ore 3 ). 

1\ :rt_rattazìone sistematica dei p roble mi fon dame ntali ddla geo
metria descri ttiva che riguardano il pu nto, la retta ed il 
piano. con due pro iezioni coordina te ed e,;entualmente con 
terze proiezioni, in stretto nesso a q uanto venne inseg nato 
nella classe I. Applicazione di qu este costruzioni all a 
risoluzione \:i i probl emi complessi, particolarmente alla rap
p resen tazione d i p rismi e <l ì pi ram idi regolari d i data form a 
e posizione e all;t determ inaz ione delle loro ombre. Sezi oni 
piane di p rismi, di p iram idi e di alt ri polied ri, penetra
zione di ques ti corp i nelle posizioni più semplici . 

CLASS E III (ore 3), 

Pro iezioni ortogonali del cerchio, -ombre porta te dal lo ste~so 
sopra pia ni , per illuminazione pa ralleb. Proiezione obliqu:1 
del ce rc hio. Proprietà più importanti, dal la to costrutti,·o, 
del!' elissc, considerata quale p roiezione ortogonale od 0b
bliqua del ce rchio, dedow ~ clal!e proprie tà corrispo ndenti 
del ce rchi o. Ra ppresent.,1zione cl i cilindri e di coni (part i
co1:mi1ente d i ro tazione) e c0rpi co rn pos ti dagli s tes~i . 
anch e in pro iezione." obl iqua. Pian i t;111ge nti a superfici co
niche e ci lindr iche. ~Sezioni pia ne , sv iluppi t' semplici casi 
di penet razione d i queste superfici . Costruzioni d' ombre 
per illu mi n:1zio nc pa ra llela. Pert rattaz ionc e~auriente delle 
:-.ezio11 i p iane del cono d i ro taz ione: deduzione delle pro
p ri d;\ cost rntt iva111 c nte p iù im porta nt i di q 11este sez ioni . 



CL.\SSE l \ ' (o re 2 ) . 

R:1pprt'sentazione ck:lk snpvrtici di roLtzionc col l' asse ll()nnak 
ad un piano di pn)it'ziu tll', p i:m i L111gt 11 zi:lli ~ :-,;cz ioni. 

(;li eleme nti della prospettiva, i11 quanto l)CCorro11() al b rap
present:1zione di o~.n~-etti a sn.pcr!"ìci pia ne, dati p('r mezz(i 

delle loro proiezioni ortogonali . 

Ripetizione e cornpkrame nro dei capitoli ddl;i geomet ri a de
scrittiYa Pertratlat i, da far:--.i pe r mezzo d i p roble111 i ist rn ni,·i 
e comples-. i, rili:-riti ad applicazioni pratiche. 

ALLEGATO 1 ] 0 

Programma pe r il Disegno 

IST!Tt;TO TECNICO. 

Cr.:,ssF l ( ore 3). 
I 

Continuazione e ampliamen to del disegno cb modelli natu ra li 
e eia oggetti dcli' indu~tria a rti st ica. \"as i si ng:oli e in 
gruppi . E ,·en tualmentc c:sc rcizì d i fìgur:1 dn stampe e gess i. 
Schizzi di oggetti naturali e, :1.ll' occasi,rne, di paesaggi . 

C1..-,ssE 1T (ore 2). 

Dii\egno di figur;1 dopo sp iegazio ne della testa dell ' uomo sul 
cranio e- sul modell o \·in·ntc . Diseg no cb St:Lm pe antich e 
e: moderne e eia ge~~i . En: 11tualmente eserc izio nel d ise_!{llO 
cli figura chi \·ero ( testa _e l"igura intera ) . 

[n seconda linea continuazione del disegno e della pittura da 
ogg-t tti , da piante e da ani mali irn hals,1111ati. Schizzi nel 
disc:gno di figura . 

Cr. ,\_1-;sr: Tl f (o re 2) . 

Continuazi0ne del disegno cl i fig·ura a pieno effrtto. Sch izzi 
su tutti i rami della materia ,;•ertrattata. 

CL;\SSE I\' (o re 2; . 

Contimlazionc dd disc:g-no di figura a pieno (.fli ·ttn. Schizzi 
_-;u tutti i rami della materia pe:-rtrattata. 



3 1 

ALLEGATO 12" 
Programm a per la Calli g rafia 

SCUOLA T ECNICA. 

CLi\S~ 1-: t=1 (ore 1). 

Corsivo inglese e ingkse posato. 

Cr.AS '>E 2a (ore 1) . 

Co 11t inuaz ionc degli esercizi della classe precede nte . R otondo. 

Cl.A SS E 3a (o re 1) . 

Continuazio11e deg-li ese rc izi. Caratteri d'intestaz ione. 

ALLEGATO 13° 
P rogramma per le Esercitazioni chim iche 

ISTITUTO TECNICO . 

C LASSE Jl (ore 2 ) . 

Esecuzione de ll e principali opera'l.Ìoni : d ls:--oluzione, precipi
taòone, lìltrazionc, cristallizzazione, clist ilbzione ecc., ese r
citando"i 11 cll' uso dqa:;li ut ensili cli laboratorio. 

Reaz ione dei p rincip~ili elementi in composti minc-rali pe r , ·ia 
secca ed u mida. 

Ricerche chi1 11 icl1c in rappo rto con le lczio11i pe rtr~1t ute 
dasse , allo scopo di approfondin.: le cngni2io11i t1.:·o ri che. 

Cr.. A~SE 111 (o re 2). 

Co11li11uazio11c tlelk ri crn.: hc e~t>guitc nelh classe precedente 
estPndend ok :1d akuni irn1iorta11ti compost i o rg:1nici. E~0rc:izi 
sc111 plici di :111:di~i vuh11 net 1·ic:1. 



ALLEGATO 14" 
Progr amma per la S tenografia 

IST IH "TU n :c~ tCO. 

Cr..-\~:-; E l (o re 2) . 

,<..;egui ~l i.: iwg rafic i ed unionL: di essi per la fo rrn :1zil>!l t.' delle 
parole .. -\hb1T,· iazione delle parole. - Sigle. 

C L..\ :-S E l l (ore 2) . 

Ahbn:'Yi:1zio11e lo~( c-1: a) Ahhre,· i~z'.one raJ icak· : /,) Abbrevia
zio ne for ma le ; r) .'-\ hhrc\"i: tzionf' mi~ta . - Si.1:?:l e p:1rb1111•nta r i. 
- Fr:1!.-i :1y,·e rbi:ll ì. - E ~c-rcizì pratici . 
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LIBRI DI TESTO 
USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1920-21 

Lingua italiana, 

Nella Scuola Tecnica. 

C1assi ]a - 3a: P. G. Goidanich, Grammatica italiana ad 
uso delle scuole, ediz. Zanichc!li) Bologna. 

Classe 1!1.: O. Pascoli, Fior da fiore, 5a ediz. , Sandron, 
Palermo. 

Classe 2•: G. Ballefli - G. Moro, Verità e poesia, ediz. 
Cappelli: Rocca S. Casciano. 

Classe 3a: G. Pasco!i
1 

Sul !imitare, 411 ediz., Sandron, 
Palermo. 

Nell'Istituto Tecnico. 

Classe I: P. G. Goidanich, Grammatica italiana, come 
nelle classi 13 - 3a della scuola tecnica; G. lipparini, Prima
vera, Nuove letture per uso delle scuole medie superiori, ediz. 
Signorelli. Milano; A. Ponzini, Manualetto di Tettorica, 5a ediz., 
Bemporad, Firenze; A. Manzoni, ! promessi sposi, ediz. Hoepli, 
Milano. 

Classe li: Piazzi, Beala riva, voi. I!, edlz. Bernporad, 
Firenze; L. Ariosto, Orlando Furioso, ediz. Giusti , Livorno; 
T. Tasso, Gerusale111m e liberata, ediz Hoep!i, Milano. 

Classe li i: E:.:. Carr11ra, Storia ed eseillpi della leitera!ura 
italiana, Vnl. l ·IV, 3a ediz .. Signorelli, i\l\ila110 ; D. Alighieri, Divina 
Commedia, ediz. Hoepli, Milàno 



Classe IV: E. Carrara, Storia ed esempi della letterat11ra 
italiana, voi. V, VI e VIII , ediz . Signorelli, Milano, E. Bogher, 
Conig!iani, Antologia italiana per le scuole rnedie supe riori , 
voi. 111, ediz . Bemporad, Firenze (in sostitt1zio11e del vol. VII 
del Carrara1 esamito); D. Alighieri, Divina Commedia, come 
nella classe lii. 

Lingua francese. 

Nella Scuola Tecnica. 

Classe ta: F. Grimod, !v\ on petit cours de frnnçais, ad 
us o delle scuole tecniche e _complementari, voi. I, ediz . Albrighi , 
Segati e C., Roma. 

Classe 2•, Come sopra, voi. li 

Classe 3• Come sopra , voi. Ili. 

Classi 2a - 3"" : L. Santa - Maria, A11 coeur des enfants, 
ediz Gaspare Casella, Naples 

Nell 'Istituto Tecnico. 

Classe I (Per alunni provenienti da scuole del regno che 
continuano il corso iniziato nella scuo la tecnica): P. Toldo e 
R. Romei, Compendio della grammat ica francese per le sc uole 
medie, ediz. Paravia, Torì110; P. Toldu e R. Romei, Raccolta 
di esercizi, versioni e colllposizioni per app!icazionè della grc111 1. 

matica francese, ediz. Paravia, Torino, L Santa-Maria, Au coeur 
des enfants, come nella scuola tecnica . 

Classi li-IV (Corso triennale con programma austriaco): 
P. Tolda e R. Romei. Compendio e Raccolta di eserciz i come 
nella cìasse L · 

Classe Il: f. Gr!mod, 1\1011 pttit cours de français, vo l. I, 
ediz . Albrighi, ' Segati e C., Roma; L. Sunta-Maria, come ne lla 
classe I. 

Classi lll-ìV: L. De Anna - A. Sorani. Moisson dorée, 
edi z. Bemporad, florence. 

Lingua tedesca. 

Nella Scuola Tecnica. 

Classi }a - 3"-: S. Friedmann, Grammali ca tedesca con 
esercizi, letture e vocabolario, edlz. Loescher, Torino, 
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Nelt' Istituto Tecnico. 

Classe I: F. Friedmann, come nella scuola tecnica .. 
Classi 1-11: E. Noe, Antologia tedesca per uso delle 

scuole medie, p. I, ediz. Manz, Vienna. 
Classi lii-IV: E. Noi!, Antologia tedesca per uso delle 

scuole medie, p. Il, ediz. Manz, Vienna. 

Storia. 

Nella Scuola Tecnica. 

Classe I• : U Mo11dolfo, Manuale di sloria d'Italia, per 
le scuole tecniche. vol. I, ediz. Signo.rel!i, Milano. 

Classe 2•: U. Mo11dolfo, come sopra, voi. Il. 
Classe 3• (In sostituzione di U. Mondoljo, voi. lii, in 

corso di stampai: A. Peilizzari - M. Lapo Gentil/e . La storia 
d'Italia ad uso delle scuole teC11iche e complementari, voi. III, 
ediz. Perrella, Napoli. 

Nell'Istituto Tecnico. 

Classe I: C Barbagallo, Mam1;-ile di stori3 universale 
per gli istituti tecnici, voi. I, ediz. Albrighi, Segati e C., Rom,:;1, 

Classe Il: Come sopra, voi Il. 
Classe lii: Come sopra, voi Il e lii. 
Classe IV: Come sopra, voi. lii. 

Geografia. 

Nella Scuola Tecnica. 

Classe ta: D. Gia1111itrapa11;, Manuale·atlante di geografia 
ad ' uso delle scuole medie inferiori, vol. I, ediz. Bemporad, 
Firenze. 

Classe 2• : Come sopra, voi. Il. 
Classe 3•: Co,ne sopra, voi. lii. 

Nell'Istituto Tecnico. 

Classe I: A. Mori, Manuale di geografia per le scuo le 
secondarie superiori, vol. I, ediz. Paravia, Torino. 

Classe Il: Come sopra, voi. IV. 
Classe lii: Come sopra, voi. Il 
Classe IV: Come sopra, voi. lii. 



Matematica. 

Nella Scuola Tecnica. 

Classe 1• : G. /acob-R. J\llaruss(g, Manuale di arilmd ica 
per la I classe delle scuole medie, ediz. Quidd e, Triesk. 

Classe 2i. : G. Jacob-R. Marussi_g, Manu ali.: di .1rilrnetica 
per la Il classe delle scuole 111 edie, ediz. Quidde, Triesk. 

Classe 3•: F. \X/ nl!entin . N\anu <1le di aritrnctica per la Ili 
e IV classe delle scu ole medie, ediz. Monauni , Trent o. 

Nell' lstitut0 Tecnico. 

Classi l~IV: F. Wal!entin, Tratta to di aritmetica µe r le 
classi superiori dei ginnasi e delle scuole real i, ediz. Monaun i, . 
Trento; F. Poste!, Racco lta di quesiti d'eserci zio, ediz. Mon auni , 
T rento ; F. Moc11ik, TrattJto di geometria, ed iz . Dase, Trieste. 

Sci enze naturali. 

Nella Scuola T ecnica. 

Classi I• e 2., O. S chmeil-Schvlz , Storia naturale del 
regno an ima le, ediz. Quid de, Trieste; O. Schmeil- Scho/z, Storia 
natura le del reg no vegtlale, ediz. Schi mpff, Trieste. 

Clcsse 3a : Lavoro- Amaduzzi, Fi sica e chimi ca 

Storia naturale. 

Nell'Istituto Tecnico. 

Classe II: E. Baroni, Botanica . ediz Ca ppell i, Roccn 
S. Casci ano. 

Classe llI , O. Sdzmeil, Trattato Ji Zo ologia, ed iz. Quid rie, 
Trie s te . 

Classe IV, G. Gratlarola, Mi11eralog ia, ediz . Sanso11i, 
Fi renze ; De Marchi, Geografia fisica e geologia, ediz . Valla rdi, 
Milano. 

fi si ca . 

Nell ' Istituto Tecnico. 

Classi ) Il e IV, Lavoro -Amadazzi, Fis ica per le classi 
superiori , 2 voi. , ediz . Zanichelli, Bologna 
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Chi mica. 

Nell ' Is tituto T ecnico. 

Classi I e 11 , R. Salvador!. Ele111e11ti di cllimica, ediz. 

Succ . Le Mo1111 ier, Firenze. 

Geometria descritti va. 

Nell' Ist ituto Tecnico. 

Classe I : C. Coriselli, Avv iamen to all o studio del la gto• 

metri.a desc ri ttiva per la ·quarta classe delle Scuole Reali, ed iz. 

Mo nauni, Trento. 

Cla ssi li- IV, C. Coriselli, Geometria descrittiva per le 

classi superiori delle scuole Real i, ediz. Monauni, Trento. 

Materie facoltativ e. 

Computisteria. 

Nella Scuola Tecnica. 

Classe 3il: W. Poli, Manuale di . Computisteria ad uso 

dell e sc uole tecni che, ediz. Vannin i, Brescia. 

Stenografia. 

Cl assi I e li : Manuale di Stenografia secondo il sistema 

di Gabelsberger, adatta to al la l ingua italiana da Enrico Noe·, 

ed iz. 18 e 19 curata dal doti. O. da Ban, Jacobi, Dresda. 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
SVOLTI DAG LI ALUNNI 

DELLE CLASSI SU~ERIORI DELL'ISTITUTO TECNICO. 

(L'asterisco co ntrassegna i temi di casa) 

CL \SSE 11 ,l_ 

Don Ferrante. Le prin cipali fonti di ricchezza del nostro 
pa ese . *) - Rug-giero ne l! ' is ola di Alcin a. -- . .. la gran foll ia . si 
orrenda che della più non s:irà mai eh" intenda. Ori. fur. C. XXIII. 
- ~essun frutto s enza fatica e senza dolore. *) - - La cittil si ap 
p resia a fèsteg gin re sol ennemente ln. sua annession e a l Regno ~r Italia. 
Dite come· la grandezza di tale avvenimento pa rli alla vostrn men te 
ed al vost ro cuore. -- L' esilio di Dante -- Fu vera gloria? (ne l 
primo cent enar io della morte di Nnpo leone). *) -- La gioven tù è 
detta speranza della Patria . Che spera da vo i giova ni l' Ital ia ~ 

prof Ettore Oregoretti. 

CLASSE Il /l. 

L'innominato . - Le principali fonti di ricchezza del nostro 
paese. * ) - - r; isola di Alcina. - Dal Campidoglio al la rupe Ta rp ea 
(Vicende d " u omini illus 1ri) . - - Infelice quel giovane che entra n ell ri. 
vita . senzn virili propositi.* ) - L ' A riosto poeta patriottico e m oralisb. 
- Olindo e Sofronia . - /.,' eroe mio prefe rito dell' i Orlanclo furioso >-. *) 
- li lavoro è la nobiità dell'uomo; fuori di esso i cttmpi s ono s ie -
rili e ncss ttn genio umano può feco ndarli . Le na1,ioni vivono del 
lnvo ro dei loro figli e muoiono della loro i11fing,1rc\aggine. 

prof. Giov. Cumin . 

,. 
1 ., 
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Cl.ASS I' 11 1 A . 

Visit.indo un cim itero. -- Mo ntagna e pia nura. *) - Il mio 

primo turno d i scuo la . - li terzo g irone dei vio lenti. - li .\1ed iter

rnneo - 'alto rn :1re a perto ' per le et à anti che, Jag.o per l' evo mo 

d erno . *) L' uomo e le pia n1e. - Ln strada fcrrnta e la civ iltà . 

- - Astarotl c e Far fa rell o n e! Morgan te. *) - (; u te nb c rg e Col omho. 

dott. Giacomo Braun. 

CLASS/l lii IJ, 

Fatti non fo st e a viver com e bru ti Ma per s eguir v irtu cle e co

noscenza ( tnr. c. XXVI). Profondità di passione e delicatezza di 

sen time nto nell'episod io di F ra ncesca da !~ im ini . - La ma teri a da 

me pred ile tta (Ten ta te di convi n.:cre un amico che ne trascura lo 

studio). - Al!' osservazione attenta della natura noi dobbiamo i ca

polavo ri d el!' urle e le maggiori sco perte sci entificltt' . - U na vo lta i 

paesi più ricch i eran o - quelli ove In na tu ra era più prodiga dei suoi 

doni , o ra invece sono qu cl _li ove gli a b itant i son o più atti vi. - La 

festa dcli' Annessione . -· La grandezza rnornle d i ÙiJn lc quale risplen 

de a tt rave rso a lcuni dei prirn.:ipa li ep isodi del!' Infe rno . ·- S ignifi cato 

civile e p"a tr io tt ico ,:!ella cdt:brazione del Na !alc di Roma (Roma face 

d ì civiltà a tt rave rso i secol i). La Controriforma . 

prof. A. Pesa nte. 

CLASSE l\T A . 

n ati leo Ga lilei e In ch iesa.*) - Il /'C r.:ler tem po a chi più sa 

più s pia ce . - I p icc ol i . niscellì formano grandi fiumi. ·- La natura 

fon te di piacere ·c d' isp irn1.ione. - La d iFe rsa musi ca l it à nell' In fer

no e nel P urga tori o. *) Null a cosi più so a ve riesce del suolo na 

tio, n ull a d e' suoi genitori a chi !unge una casa pur pingue abili in 

terra s tra nier n, lontano d a i s11o i geni to1·i ( h,s co\ i. Ud issea .XIV) . 

Fra i ta nti sogni di cni è intessuta la \'ila u nw._na, la glori:i è uno 

di que ll i che alle ttano po ten temente gli a nimi . -- L' uo mo di l'ront e 

all ' infì"nit o . '" ) - · , La \"la pi\1 cort :1 per rim:iner ignoranti è quella -:ii 

p rcsu:nerc di saper mol to. 
prof. f. Borri. 
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CL\SSE IV E. 

F ina lmente I -- La vita iia !ia na nel Seicento d rsu nta dai P ro 
messi Sposi . * ) - - li mio sangue non è p~r voi (G . Obcrcl,rn al suo 
colonn ello rimandandogli di\·isa e ba ionetta) -- «Pi ù no n si vn, se 
pria non morde il foca. :. (Dante). -----: Mondo poetico go ldo niano e 
mo ndo poeti co metastasiano * i - Motivi della poesia Ca rd u cc ia na . 
- Il Rousseau e la Rivolu zione francese . • A E'gregie c ose il fo rt e 
an imo accendono L' urne de ' forti. * ) •No n tutt" ciò che viene 
dopo è progresso~ . Dimostrate la ,·e rit{l dell a sentenza con a rgom enti 
ed esempi d esunti dalla storia ci1·ì\e e letieraria. 

prof. E. Rosmann. 

ESERCIZI RETTORICI 

CLASSE III A. 

La terra e le formazioni geologiche. (Calcich). - Tartufo e 
don Pil one. (C:nl ini) . -- Giul io Cesare . ( Conzina). -- Ga ri ba ldL (K o
smazh). - I dramm i del Risorgimento, di Do menico Tu miatl (Omero) 
- L' 1ta lia a l tempo d i F ede rico li (Pel osi) -·- I l rad io e la teori a 
dd flogisto (Ukmar) . - Gl i a ngeli del Purgato rio . (Venturini) . 

CLASSE Ill B . 

La Vita Nova d i D. Alighieri . (Sbisà) . - L e donne del Rina 
s c im en to (Gortan ) . •- G Sh akespe a re . 1Rutte 1') ··- Le onardo da 
Vinci. (B. Scbreib erJ - 1.; educaziooe del carattere . (Ve n ier). 

CLAS SE IV A 

li centenario dantesco . (Brugger). - G . Leopa rd i. /B rugger) . -
S ecen tis mo e barocco. (Chieu) . - Il T asso ni e la Secc hia ra pi ta . 
(Force!lini T- - Vita ed arte nel Seicen to . (Sh irza). - La fìl osolì a d i 
A . nifan zoni . (Shirza ). ·- Leona rdo da Vinci. (Knafe lc). - Attraver 
s o il Settecento. , Knafelc ) - La satira del Parini. (Vicencicl ,) -
F ra Gi ro lamo Savonarol a . (Cusin) - L'ottocento. (F ondai . - Leo
pardi e Lenau. (Lutz). - La satira de l Giust i (Crivici ch). -- Clas
si cismo e romant ic ismo (C umar) . - Ugo Foscolo ( Debias io ). 
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Uni tÌl naz ionale e s pir itual e ne lla letteratura italiana. (Krismancic). 

V . Carducci. (Kari;,;) L'Epopea garibaldina (Andreticl1). - Don 

Abbondio, (Heggio ). - - J.' Arie Carduccia na. (Bvda) - - li tea tro di 

V. Hugo (Vo lcicli) . - - Galileo Galilei. (C,~lligaris). 

CLASSE lV B. 

L a fi ne del\' Impero !~omano. (Sala) . Il Natale di Roma. (Sa -

la). -- La vita italiana nel Seicen to (Panfili) - Il teatro dell'A lfieri 

( Pnn!ì li ) -· 1.: Eneide e la Divina Commed ia. ( Pa nfili). - Il Senno

ne sulla mitolog ia del Monti, hl Primavera del Leopardi, Die GOtter 

Gri echenland s de llo S chiller e . de l Heine. t_Sn uli). - La sa tira de l 

Giu o; t i. (Michelich). - L'opera poetica de! Pascoli (Ci mador i). 

Giuse p pe P2.rini. (Attemberger) - Gabriele D'An nunzio e la Laus 

Vitae. (Zalateo). - Critica e filosofia dì Benedetto Croce. (Sala) . 
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C lasse JV B : Phèdre. (Rac in e). - Les femrnes sav:i.nto: s. (~foliè re ) 

Ling11a tedesca . 

Classi lii A e B: Dalla c Deulsche Heldensage;o. Ediz. Graeser 
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VI. 

BENEFICENZA 

Bibliolheca pauperum . 

Il J\i\nnicipio mise a disposizione di questa istituzione I' im 

porto di Lire 1700. affi nchè continui a svolgere opera proficua 

con l' acquisto di libri scolastici da distribuirsi ad alunni poveri 

e meritevoli . 

Godettero stipendi: 

1) Un alunno della 1 a di scuola tecnica, di L. 300, dalla 

S ezione vedove ed orfani di guerra de lla Commission~ di Trieste 

pe r l' as sistenza ag li invalidi, vedove ed orfani di militari già 

appartenenl i all 'eserci to ed all'armata aust. ung.; 

2) Un alunno della 2 b di scuola tecnica, di Lire 1100, ed 

un a lu nno della 3 e di scuola tecnica, d i Lire 900, dall'Ente 

naz iona le dei Commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra 

in Roma; 

3) Un alunno dell a classe 3 a di scuola tecnica, di Lire 1000, 

in sostituzione di un posto gra tu ito presso il Convitto nazionale 

Paolo Diacono a Cividale; 

4) Un alunno dell a 11 A d' Istituto tecni co, di Lire 200, de ll a 

fond azione Nicolò Mazzoni; 

5) Un alunn o della classe Il B d' !stil. tecnico, di Lire 173.40, 

de lla fondazione Barone Reinelt; 

6) Un ~lu nno dell a Il A, du e della li B ed uno della 111 A 

d'Istituto tecnico , di Lire 100.-, dell a fondazione Barone Oio

uanni Economo. 

La spett . Società Italiana Pire/li, filiale di Trie s te, mise 

:1. disposizione della scuola sei buste di compas si per essere 

distribuite a sei alunni poveri e merite~oli che ne fo ssero pr ivi. 



Fondazione Basilio e Margherita Cassah 

a favore di alunni di queato Ist itu to. 

In memoria di Graziadio Cassab, già allievo di questo 

Istituto, perito tragicamente nella notte dal 18-19 agosto 1905 

nella grotta del Tasso presso Poggiore a le (Opcina), fu istit uita 

con un generoso dono della Famiglia una fondazione a favore 

di alunni di questo istituto. L'atto fondaziona le, approvato dal 

Cornmissariato generale civi le per la Venezia Giulia, quale 

suprema Autorità in oggetti fondazionali, con decreto del 12 

febbraio 1921, comunicalo con decreto del Municipio di Tri este 

N.o Vlll-602/ 1-20, è del seguente tenore, 

Premes so che il signor Basilio Cassab, nato in Aleppo 

(Sir ia), da 40 anni qui domiciliato e da 25 anni pure qui 

pertinente, ha offerto a nome suo e de lla moglie Ma rgherita, 

nata Paulin, a l Municipio di Trieste l' importo di Lire 50.000. - 

(cinquantamila) uni tamente al libretto della Cassa di risparmio 

triestina N.o 245.444, in cu i è investito l'ulteriore import~ di 

Lire 1250 (milledu ecentocinquanta) per una fondazione in memo ri a 

de l loro indimenticabi le fig lio Oraziadio, già all ievo del!' Istituto 

tecnico «Galileo Ga lilei » e perito tragicamente nella notte da l 

18-19 agosto 1905 nella G rotta del Tasso presso Poggioreale 

(Opcina); 
Premesso che il g iorno 16 agosto 1920 l'importo di Lire 

50.000. - e il libretto dell a Cassa di risparmio triestina N. 245.444, 

in c ui è investito l'importo di Lire 1250.-, furono de positati 

pr é!sso questa civica T esoreria ; 

vie ne eretto il seguente 

Atto fondaz ionale. 

Art. I. Viene istituita un a fondazione perpetua che porterà 

i! nome Fondazione Basilio e falargherita Cassab, in memoria 

del loro ·indimenticabile figlio Graziadio. 

Art. Il. Il capitale fondazio11a le è costituito da c inque litoli 

Consolidalo italiano del 5%, con cedola dal 10 gennaio 1921, 

portanti i numeri 367.508, 429.361 , 582.780, 583.567, 583 691, da 

Lire 10.000 ciascuno, e de ll'imp orto di Lire 1250 inve s tito nel 

lib retto deila Cassa di risparmio triestina N. o 245.444. 

Art. Ill. I fruit i del capitale fondazio nale di Lire 50.000.-

sono dest inati alla formazion e di cinq ue borse di siudio, ciascuna 

per una egua l somma, a fa vori:! di alli ev i bisognosi dell' Istituto 



tecnico .: Galileo Galilei » in Trieste, di qualsiasi na zi onalità o 
religione (con preferenza a eventuali concorrenti in rapporti di 
parentela coi fondatori), i qual i abbiano assolto con distinzione 
il IV. corso, riservato loro il diritto ·cli usufruire del beneficio 
fino al compimento degli s tudi nel detto Ist itu to, semprechè se 
ne dimostrassero meritevoli. 

Art. IV . Per il pagame nto della rata delle cinque borse di 
studio nel L semestre del!' anno scolastico 1920-21 sarà da 
realizzarsi il libretto della Cassa di risparmio triestina, di cui 
si fa cenno ali' art . II. 

Art. V. Il confe rimento delle borse di studio spetta alla 
Giunta municipale, o a chi per essa, su proposta de l Collegio 
dei professori dell'Istituto . 

Art. VI. La custodia de i titoli di compendio del capitale 
fondazionale viene affidata alla Civica Tesoreria. 

Art . VI!. Il patrimonio deU a fondazione è intangibile e dovrà 
essere amministrato separatamenl:e. 

A r t. Vili. Conformemente al desideìio dei munific i donatori, 
ali' atto della consegna dei decreti di conferimento degli stipendi 
a i beneficati da parte del Preside de11' Istituto, questi radunerà 
il maggior nu mero possibile di allievi e, spiegato loro l'origine 
e lo scopo della fondazione, li ammonirà a non intraprendere 
gite o discese a grotte senza la co mp agnia di provetta guida e 
senza g!i oc correnti attrezzi per la discesa e · ascesa, lasciando 
sempre almeno una persona fuori della grotta, quale guardia, per 
gl i eventuali allarmi e soccorsi. 

Art. IX. Nel conferimento degli stipe_ndi saranno da osser
va rsi le ulteriori condizioni generali in uso per gli altri stipendi . 

Art. X . Il presente atto fondazional e viene esteso in due 
esemplari originali , dei quali 1.mo sarà rimesso al Commissariato 
generale civile per la Venezia Giuìia quale suprema Autorità in 
ogg etti fon<lazionali, l'a ltro ·, errà t enuto custodito presso la civica 
Tes oreria . 

Fondo di soccorso per alunni poveri. 

Fu istituito da! ConS igì io de i profess ori nelì' adunanza del 
5 aprile 1906 allo scopo di venir in aiuto c::,n su ssidi di danaro 
ad alunni poveri e meritevoli µe; condotta , diligenza e profitt_o. 
li relativo sta tu to oitenne l'approvaz io ne del Mmticipio di Trieste 
ço! decreto del 3 febbraio 1907 N.o 21321-06-VI. 



Resoconto per l'anno acolaatico 1920-21. 

ENTRATE. 
Libretto N.o 244%3 della Cassa di ri

sparmio triest. (vedi resoconto 1919-20) Lire 
In conianti 

15-7-20 Dal prof. A. lvancich 
24-7-20 Consegna di un annuario 

12-10 20 Dal prof. A Budinich nel primo anniver-
sario della morte di suo padre 

8- 11-20 Dal signor L. Cruciati per un annuario 
2-1 2-20 Rinvenute nella Scuola . 
3-12-20 Dalla famigli a del· prof. E. Cortivo in 

me1jtoria della signora Galzinich 
3-12-20 Dalla s ignora A. Haddyslratis Cortivo in 

memo ria della signora Galzinich 
17-1 2-20 In occasione della mode del signor Ce

sare Cusin da lla signora Maria Anna 
Cusin Girardelli 

18-12-20 

181-21 
5-2-21 
7-2 -21 

26-2-21 
1 3-21 
9-4-21 

11-4-21 
7-7-21 
8-7-21 

e dalla signora Eugenia Rizzardi 
In memori a della sorella del prof. E. Cor-

tivo .dal co lleg io _dei prof. 

Interessi del prestito nazionale 
D alla famiglia del prof. E. Cortivo 
Dalla s ignora Ortensia Orl~ndo 
Da l signor T . Mazzarolli per un annuario 
Rinvenute dall '. allievo Lasig della 1 b 
Dal signor R. Michelli per un annuario 
Dal signor C. Nardani per un annuario 
Interessi del prestito naziona le 
Interessi fino al 31-12-1920 sul libretto 

N. 244%3 della Cassa di Risp. lriesl . 
11-7-21 Dal signor Maestro, per un annuario. 

49 

785.25 
151.40 

13. -
5 -

50. -
10. -
1. -

10. -

10. -

200.-
50.-

63. -
46.80 
20. -
30. -
10.-
2. -

10. -
10.-
47.-

12.65 
10. - -

Somma. Lire 1547.10 

ESITI. 

21-12-20 Sussidio a uno scolaro della I B d' 1st. 
tecnico . Lire 100. -

22-·l2-20 Sussidio a uno scolaro della 3 b di se. 
teçnìç a 100. -

Trasporto Lire 200. -



50 

22-12-20 

22-12-20 

29-12-20 
16-2-21 

24-2-21 
9-4-21 

23-5-21 

Riport o Lire 

Sussid io a uno s colaro della 2 e di se. 
tecnica· . . . 

Per l' acquisto di alcuni requ isi ti da diM 

segno geometrico . 
Per l' acquisto di due buSte di compassi 
Sussidio a uno scolaro della Ili A d' 1st. 

tecnico . 
Acquistata una busta di compassi . 

Pagata una rata della bssa scolastica a 
un allievo della 1 e di scuola tec nica » 

Sussidio a uno scolaro della lii A d' 1st. 
tecnico . , . 

Saldo a pareggio : 

L ibretto N. 244%3 della Cassa di risp. 

triest ina 
In contanti 

200. -

50 -

22. -
75.-

100. -
35.-

20. -

50. -

797.90 
197.20 

S omm a . Lire 1547.10 

Stato patrimoniale del Fondo 
alla fine dell'anno scolastico 1920- 1921. 

8 (otto) obbligaz ioni del terzo prestito di guerra 
austriaco da nom. corone 100 (cento) l'una Cor. 800.-

1 (una) cartella del sesto prestito nazionale da 

nominali lire 1000 (mille) - Lire 1000.-·-
9 (nov e) cartelle del sesto prestito nazionale da 

nominali lire 100 (ce nto) l'una 900.-
Somma nomin. Lire 1900. -

Cor. 800. -· 

Fondo gite. 

C ivanzo dell 'anno 1919-20 . 

Trieste, 11 luglio 1921. 

. Lire 9.67 

Il CaSs iere: 
prof. Alfonao Sandri 

La Presidenza dell ' Istituto porge i più vivi rin~r azia

menti - tutti i generosi oblatori, 



VII. 

Aument,? delle colleziòni scientifiche 

Le spese ordinari e per i gabinetti e per la biblioteca dei 
profe_ssori furono fatte coli' importo di L. 2000 derivante dalla 
dotaz ione stabilita dal Municipio. 

Ve nn ero assegnate: 

1. Alla biblioteca dei professori . 

2. Al gabinetto di fi sica 
3. 
4. , 

5. ' 
6 
7. 

8. 

chimica 

s toria natural e 

geografia e storia . 

geometria descrittiva 

disegno a mano A 
B 

Totale . 

. Lire 460. -
400. -
340.-
200. -
240.-
120. --
120.-
120. -

. Lire 2000.-

Le spese per la bib lioteca degli a lunni venn ero fatte con 
l'imporlo di L. 698 incassate da a ltrettan ti alunni inscritti. Inoltre 
il Commissariato gen. civ. per la Venezia Giulia, ne lla ricorrenza 
de lla Fes.ta dell'Annessione, ha assegnato, ad incremento di questa 
biblioteca, l'importo di L. 500' (vedi decreti). 

All a raccolta per I' adornamento interno della scuola venne 
assegnato l' importo di L. 186 derivante da la sse incassate dalla 
Presiden za per duplic ali di attestati rilasciati. 



1. Biblioteca dei professori. 

Custode: Prof. Dott. Giacomo Brau.n. 

DONI: 

Dal Ministero della Pubblica Istruzione : Bollettino uffi· 
ciale, 1920-1921. 

Dal Ministero della Pubblica Istruzione (Ufficio spe
ciale per le Nuove Provincie) : Annuario Statis tico Italiano, 
seconda serie, voi. VII (Anni 1917-1918), Roma 1919. - La pro· 
duzione na zionale de l ma te r iale scient ifico - didattico in Italia, 

Roma 1916. 
Dal Commissa riato GeJl.era le Civile per la Venezia 

Giulia: Bollettino ufficiale, 1920-1921. 
D al M unicipio di Trieste: Mu1:a tori, «R erum ltalicarum 

Scriptores », fase. 161 -172. - «Per la scuo!a nuova», Milano 
(Mondador i) [Pubbl icazion e de ll' Associazione Italiana per l'igiene 
de ll a scuola]. - N. Tommaseo, «Prose ~, Milano (Caddeo). 

Dall 'Uni one Generale degl' Insegnanti Italianj, Comitato 
Lombardo: Prof. Mario Baratta, «Per il diritto di Fiume», Milano 
1920. - Carlo Bisocchi e Pirro Rost, ((L'uomo _e la .patria », 
M ilano 1920. - Gen. Enrico Caviglia, «Vittorio Veneto :. , Milano 
1920. - Anto" ietta Giacomelli, "Vigilie (1914-1918),, Firenze 1919 
(Bemporad) . - Arrigo Solmi, «L'Adriatico e il problema nazio· 
nale , , Roma 1920. 

Dall' Istituto per la propaganda della Cultura Italiana, 
per incarico del Ministero della P ubblica IStruzione: «L'Italia 
che scri ve», 1920-1921. - Guide ICS: Augusto Bég uinot, «La 
Botanica», Roma 1920. 

Dal Consiglio direttivo de11a Società Nazion ale Dante 
A lighieri: «I discorsi di Ruggiero Bonghi per la Società Dante 
Al ighieri », S. Maria Capua Vetere 1920. - «La Dante Alighieri, 
Relazione storica al XXV congresso (Trieste - Trento 1919):., 
Roma 1919. - ,,Appendice alla Re lazione al XXV congresso 
(Trieste, s ettembre 1920), Roma 1920. - Augusto Sartorelli, "La 
Società .. Pro Patria .. e il suo tempo», Roma 1919. 

Dalla Sezione Vedove ed Orfani di guerra della Com
missione per l'assistenza ecc. in Trieste: « Relazione sulla 
attività della Sezione ecc. a tutt~ 30 giugno 1920». 

Dal R . Istituto Tecnico G. D. Rcmc1:_gnosi di Piacenza: 
«Albo d ' oro degli alunni gloriosi caduti perchè la Patria viva, 
1915-1918, . Marzo del 1920 
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Dall ' Associazione Nazionalista Italiana, sezione di 
Trieste: Bru no Coceancig , «Ruggero Timeus Fauro », Parenzo 
1920• ( Coana ). 

Da11' autore, ,. prof. Enzo Carli: « Programma ad uso delle 
Società ginnast iche, sportive e di tiro a segno». Torino (Pa ravia}. 

Dall'autore, prof. Emilio Schreiher: 11 Cinque maggio , 
Versione poet ica ebraica. Trie s te 1921. 

Dalla Casa Editrice Licinio Cappelli : ; La legge elet
torale politica per le Nuove Provincie del Regno 1921 ». 

ACQUISTI, 

Periodici (1 920-1921): «Annuario scientifico ed industriale 
1919• vo i. Il , Milano 1920 (T revesl. - , Atti e memorie della 
Società Istr iana di Archeo log ia e s toria patria • : Volume XXX I, 
1919 (con l'opuscolo: Raffae llo Battaglia, « Il caso Sa vini :t , 

P arenzo 1920). - , Bu ll ett ino della Società Dantesca XXV I, 4• . 
- «L'Educazione Nazionale • . - e Guid a G enerale di T rieste 1921:
(Vitozzi Wilhel m). - cNuova Antologia • . 

A_ttilio Brunialti, «Le nuove provincie italiane, IV: Trieste 
e la Carsia >, Torino 1920 (Unione tip. edit. ). - G. Castellin i «Eroi 
Gariba ldini • , Bologna 1911 (Z anichelli), 2 voi. - •Per il cinquan
tesimo corso di lezi oni di Arturo Farinelli, L'opera di un 
maestro », Torino 1920 iBocca) . - Gino Loria, «Gu ida all o s tudio 
de ll a storia delle matematiche », Milano 1916 1Hoepli) . - «S critti 
minori di Giovanni Marinelli 1, vo l. !I, Fi renze (Le M onn ier). -
W. Meyer-Liibke, cRomanisches Etymologisch es WOrterbuch », 
fogli 61 ·69 (ult imo fase.), Heidelberg (Winter). - • Norme per le 
classificazioni e gli esami nelle scuole meàie ecc., (Bollettino 
uffic ia le de l M inistero de ll'I struzione Pubblica, 1920 Il , n. 41). -
G iacomo P a nizzo n, cT ratlato di chimica delle sostanze colo 
ranti », Parte seco nda , S ezione prima, M ilano 1921 (Hoepli). -
G. L. P asserin i, ..- D ante », Milano (Caddeo). - cScrittor i d'Ita lia ». 

Bari (Lat erza): t:88-89, Sonett i burleschi e re.:dis lici dei pri mi 
du e secoli~, ·1920; 90, Giacomo Leopard i, cVersi, Para li pomeni 
della Batr acomiomachia , , 1921. - «Le tre Venezie >, carta ipso 
metr ica, Nov~ra 191 8 (De Agostini ). - V. Villav ecchi t1, T rai té de 
chimiq ue a na lylique ap pl iquée, Tome li, Paris 1921. 
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2. Biblioteca degli alunni. 

Custode: Prof. Dott. Rodolfo Maitcci. 

DONI: 

Dal Commissariato Generale Civile: L. Galante •Ascen• 
sione eroica :. . 

Dall' Unione Generale Insegnanti italiani, (Comitato 
lombardo): Gen. Caviglia, , Vittorio Veneto >. · A. Giacomelli, 
<Vigilie ». - C. Bisocchi, «L'uomo e la Patria , . - lg. Raimond!, 
«Cuore e Fantasia ». - A. Solmi , «L' Adriatico e il Problema 
Nazional e ; . 

Dalla ,.Giovine Italia": Vasari, «Le Vite :t , 
Dal prof. S . Folgarait: Corneille , •Le Cid • . · Zola, • Le 

cercle de fer . 

Dall'allievo B. Sanzin della li B del l'Istituto: F. Cooper, 
di Corsaro rosso . .,, 

Dall'allievo Bruseschi della 1 b: G. Piazzi, • La vita 
fiorita , . 

Dall'allievo Curto della 1 e: Collodi, •li testamento di 
Berlingacci o • . 

ACQ UISTI: 

Astor i· Coceancig, , I volontari di Tril:!s te >. - Abba, «Da 
Quarto a l Volturno •, - A lfieri , •O pe re sce lte », - Barbagallo C . 
.: Manu ale di Storia Anti ca e medioevale ·•, - Borio, <La luce di 
domani » ; «Intima gioia » ; <- La fi amm a che tempra li , - Cooper, 
<Il Corsaro rosso '-', - Cossa, ,. Nerone », - Cervantes, 1: Don C~i
sciotte, - Cagna A., <A lpinisti ciabattoni», - D'Azegl io, <Ettore 
Fieramosca », - D umas, • I tre mos chettieri » ; • Venti anni dopo >; 
• Il conte di Montecristo , , - D'Annunzio, «Francesca da Rimini », 
- Di S an Giusto, «La be!la dormente nel bosco» ; Daniela ) , -
Dostojewski, <Il de litto e il castigo », - I fratell i Karamazoff, 
• L'Idiota >, - Errera R., «Noi », - Feuillet, «li rom anzo di un 
giovane povero >, - ~I fioretti di San Francesco », - Fo sco lo, 
('; Poesie e pros e • ; t Prose scelte :.1 , • Guerrazzi, «La Battaglia 
di Benevento», - G iHcosa, «Una parti ta a scacchi " , - Gross i, 
«Marco Vis conti ~, - Gall ina, «L a base de tuto », - Gandolin, 
«La fami glia de Tappetti », - Iolanda , • ~a maggioranza >; • Amor 
si lenzioso • ; «Dopo il sogno » ; «Prato fiorito :. , - Kipling, <Kim • • 
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l,aurie, •Il re del pelrolio :1 , - cL' erede di Robinson ,. - Man

tovani D., e. L etteratura contemporanea », - Mori A ., 
1

, Manuale 

di geografia », - Mestica E, «Dante Alighieri • (2 esemplari), • 

Metastasio, "Drammi scelti , , - Molière, • Commedie scelte », -

Maddalena, ~Letture italiane », - Niccodemi, '- Scampolo,.; • La 

volata » ; • La maestrina ,. i cl) Titano ,. , - Ohnet, • Il padrone delle 

ferr iere ~, - P asin i, «Come d'Autunno », - Pell ico, «Le mie pri

gioni , , - Pierazzi R., • La casa fra il ve rde ,. , - Praga, •:L'Ondina • , 

Padovan, cl figli.dell a gloria »; , Naufraghi e Vittoriosi, - ~L' uomo 

di genio come poeta , , - Pulci, t: JI Morgante Maggiore • , - Ro

relta, «Il re burlone • , - Rostand, «Chantecler», - Raimondi, 

«Cuore e Fantasia•, • Reina, «li libro di Meni e di Mariutta », 

- Scott, i. lvanhoe » ; e Quintino Durwa rd >, - Salgari, • Capitan 

Tempesta >; .: Il leone di Damasco .t ; ~Una sfi da al polo >; «La 

tigre de l Bengala >; «La riv in cita di Yanez • ; •Il continente mi

sterioso • ; •I drammi dell a schiavitù»; «Al polo australe in velo

cipede~; «Nel paese dei ghiacci> ; ., ( pescatori di Trepang • ; «La 

città del re lebbroso,. ; e La costa d'avorio », - Shakespeare, 

.cG iulio Cesare•; gAntonio e Cleopatra >, - Tolstoi, , La guerra 

e la pace >; 1. Padrone e servitore >, - Tumiati , cLa meteora >; 

1. I\ tessitore », - Verne, , Il giro del mondo in 80 giorni», - Wern er", 

1. La fata delle Alpi >; «L'egoista ~; '- A caro prezzo • , - Yambo, 

• Il figlio del!' abisso • . 

Coli' importo di Lire 500. assegnato, nella ricorrenza della 

Festa de11' Annessione, dal Commissariato gen. civ. in seguito 

ad autorizzazione del Ministero della Pubbl. lstr. furono finora 

acquistate 10 copie della «Divina Commedia ) , edizione Barbèra, 

col commento de11' Andreoli. 

3. Gabinetto di fisica. 

Custode: Prof. U. Stecher. 

Nessun acquisto. 

4. Gabinetto di chimica. 

Custode: Prof O. Baschiera. 

DONI : 

Due minera li (E. Berlarelli, I AJ. 



56 

ACQUISTI, 

Una casseruola di rame. - Una bottiglia di gomma. - Un 
lattobutirrometro Marchand. - Una buretta grad uata. 

5. Gabinetto di Storia naturale. 
Custode·: Prof A . lvancich. 

DONI, 

Un gabbiano e un corvo (E. Mihalich, 3b) .. - Una tabella 
murale per l' insegnamento della somatologia (disegnata da E. 
Venlurini, lii A). 

ACQUISTI, 

Dott. G. lindau , Le Alghe, (3 voi.). - G. Bonnier e G. 
Layens, Flora completa della Francia e della Svizzera. - M. 
Donin, Muschi ed epatiche. - A. Boistel, Nuova flora di licheni . 
- l. Planet, Aracnidi. 

6. Gabinetto di Geografia e Storia. 
Custode; Prof A. Budinich. 

DONL 

Dal preside cav. E. Suppan: Touring-Club italiano, La 
Corsica, 1: 2500CX) i Istituto geog. militare , Parma e dintorni, 
1, 100000. - Dalla Direzione del Touring-Club Ital iano, Carla 
d'Italia 1 , 1250000. - Dal!' all ievo Oscar Malusà dell a I b, Un 
orologio solare. 

ACQUISTI, 

Dardano: Carla fisica d'Italia 1, 700000, Istituto geog. De 
Agoslini. - R. Ufficio geologico: Carta geo!. d'Italia 1: 1000000. 
- Ravasio-Locchi: Ediz. Para via. L' Italia al tempo dei Longo
bardi. - L'Italia al tempo del dominio franco e dei re autonomi. 
• L'Italia al tempo dei comuni. - L'Italia nel 1492. - L' Italia 
durante il predominio spagnuolo. - L'Italia dal 1809 al 1815. • 
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7. Gabinetto di geometria descrittiva . 

Cus to de: Prof. A. Nordio . 

ACQUISTI, 

Sei s quadrette per la tavola nera . 

8. Gabinetto A di disegno a mano. 

Cus to~e : Prof E. Cortivo. 

ACO.UISTI, 

Gessi: Un' armatura (5 pezzi), un bassorilievo con figure 

funerarie; bt1 sto di Vite!lio. · Qu attro vas i di maiolica colorati. 

- Tre pentole e due teglie di t erra ordina ria ; una pentola e 

una teglia verniciate ; un bricco di terra bianca verniciata ; un 

bricco, una pentolina , una teglia di ferro sm altato, una chicchera 

di porce llana , du e piatti di terra ordinaria vern iciata. 

9. Gabinetto B di disegno a mano 

Custode : Prof O. Moro. 

ACQUISTI: 

Gessi: Un' a rmatura di finto ferro (5 pezzi). - Bassorilievo 

di Dante. - Busto di Nicolò da Uzzano, - Bassori lievo allegorico 

con figur e . - B usto di Vitellio. 

10. Raccolta per l' adornamento interno della scuola. 

Cus tode : Prof. E. Corliuo. 

DONI• 

Dal Ministero della Pubblica Istruzione: Stampe: I Vespri 

Siciliani, Papirio e i G a lli , G. Ci:irducci, La magna nimità di 

Scipione nel rendere la Pri gioni ern, Luc rez ia . 

ACQUiSTI , 

Cinq ue· cornic i con ve tro. 



VIII. 

Esami di maturità e di licenza 

Esami di maturità. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con la determinazione 
del 23 novembre 1920 N. 072/991, comu nicata con lettera del 
Commissariato generale civile del 12 clic. 1920 N. 34 18/1 1306, 
ha consentilo che al giovane Attilio Conte, na to a Trieste addì 
15 febbraio 1897, nel 1914-15 alunno del!' u\iima classe di questo 
Istituto , sia r ilasci ato 1' attestato di maturità della Scuola Reale 
con la data del 20 maggio 1915, in conformità alle disposizioni 
emanate dal cessalo regime con disp. minist. dell' 8 ottobre 1914 
N. 2988-K.U.M. 

Esami di licenza. 

a ) dalla acuola tecnica. 

Sessione ordinaria d'autunno 1920. I seguenti alunni della 
terza classe della Scuola tecnica, avendo, nella sessione autun
nale 1920, superati con esito favorevole g li esami di promozione, 
compreso quell o di compusteria da essi freque ntata durante il 
decorso anno scolastico, hanno conseguito la 

licenza tecnica : 

Farmakidis Anastasio , Fra ncesk in Marcello, Germanis 
Sal vatore e Giova nnini Paolo del la classe · 3 a; Giorgacopulo 
Demetrio e Mattesich Giuseppe dell a cla sse 3 h i Bertoldi Luigi , 
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Rauber G iulio, Sanzin E rnesto, S trommer Ermanno, T a lkner 

Giovan ni, T avagna Lorenzo, Toresella Paolo, Wengherschin 

Alfredo e Zanchi Virgi lio de ll a cl asse 3 c. 

Ottennero inoltre la licenza tecnica: 

L ' a lunno Biasuttoi Giova nni della R. Scuola tecnica Fran

cesco M a ria Zanotti in Bolog na, passato a questo Istituto ; ed 

i candidati es te rni : Babud er Ita lo, nato a Trieste i\ '29 a pri le 1894; 

e Bo nsang ue Vincenzo, nato a CanicaHi (G irgent i), il 7 _feb braio 1901. 

Sessione straordinaria di ottobre-novembre 1920, auto

rizzata, appar Circola re del Commissari~ to genera le civ il e de l 

23 settembre 1920 N. 3418/9239, dall' Uffico centrale per le 

Nuove Pro vinci e de l Regno per quei ca nd idali mil itari e e x 

militari che pur trovando s i nelle condizioni previ s te de lla Circo

lare 7923 del 3 febbraio 1919 del cessato Segretariato generale, 

non abbi a no potuto fruire, per circostanze indipendenti da ll a loro 

volontà, delle preceden ti sessioni sia ordinarie sia s traord inarie. 

Fu inscr itto a ques ti esami il cand ita lo Paoletti Telesforo, 

nato a Roma il 18 marzo 1899 che in seguito all e prove s oste

nute a s ensi del!' Art. 4 dell' Ordin. min. del 4 agosto 1920 fu 

dichiarato licenziato da lla scuola t ecnica. 

Sessione straor dinaria di giugno 1921. Il Ministero della 

Pubblica Istruzione, Ufficio speciale per le Nuov e Provincie, con 

lettera del 16 marzo 1921 N. 075/3544, comunicata con lettera 

del Commissari ato gen. civile del 30 marzo 1921 N. 351/3136 ha 

consentito, in v ia eccezionale, che il candidato esterno Colussi 

Corrado, nato a Cormons {Venez ia Giul ia) a ddì 4 maggio 1891 , 

si assoggetti presso questo Ist ituto all' e same di licenza tecnica 

in una sessione straordinaria . 

In s eguito a li ' esame., tenuto nei giorni 13-15 giugno in 

conformità a lle dispos izioni previste per le ses sioni ordinarie, il 

suddetto canditalo venne dichiarato licenziato dalla Scuola tecnica. 

Sessione ordinaria di e state 1921. Gli e sami si tenneru 

in conformità alle « Norme per le classificazioni e gli esami nelle 

scuole medie e magistra li de ll e nuove provincie per l'anno 1920-21 ~ 

(Boli. Uff ic. N. 41 del 7 ottobre 1920). 

Le prove scritte si fece ro nei g io rni 1-6 lugl io, le oral i dal 

7 a l 15 lugl io con l' interven to del R. Commi ssa rio prof. univ. 

Cav. Vincenzo Ussani. 



Il risultato è stato il seguente : 

Furono inscritti 

Oltcnn n o la licenza . 
Furono ri mandati al la sess ione autunni.le 

S omma. 

[;·"'. liii 

Il 

21 
17 
4 

Il 2 1 

F,s\erni Assiemt 

24 
2 19 

6 

3 24 

Dei licenziati, tre alunni de lla terza classe ottennero la 

licenza con la qu alifica buono. 

Elenco nominativo dei licenziati dalla Scuola tecnica . 

a) Alu nni pubblici , Arcobelli Liberale, Culli no Aldo, famos 
Gastone, Fortunato Vittorio e Granata Gio vanni della classe 3 a ; 

Barbieri Nicola, Cernuschi Gabriella , Ceretelli Aldo (c on la 

qual if ica buo no) e Pasiani Oscar della classe 3 b; Bazan Ignaz io 

(con la qualifica buono), De Gennaro Umberto, Pozz o Enrico, 

Salvador Marcello, Scheschek Giuse ppe, Smerde l Riccard o, 

Strommer Bruno e Ugenti Pietro (con la qualifica buono) della 

classe 3 c. 
h) Candidati esterni : D'Erasmo Mario, nato a M ilano il 

2 agosto 1892, e Mazzon Ettore, nato a Roma addì 28 luglio 1903. 

b) dall' latituto t ecnico. 

Sessione ordinaria di autunno 1920. L e prove scritte si 

e laborarono nei giorni 1-6 ottobre, le orali si tennero dal!' 8 a l 

15 ottobre sotto la pre sidenza del Capo del !' 1s t. prof. E. Suppan. 
Il ri sultato degli esami, tenuti a sensi dell'O rdinanza de l 

Commissariato ge n. civ . del 12 maggio 1920 N. 3818/3947-111, 
fu il seguente : 

F urono inscritti agli ~sami 9 11 20 
proc!ama li licenziati 3 7 

I 

Ottennero la licenza limi tata i 1 
Fu rono respinti 5 12 

So mma Il 11 20 



Candidati dichiarati licenziati. 

Luogo 
na livo 

Giorno 

di nascila 

Carriera 

prescelta 

'" 

f l Cognome e nome JI 
=~==~='ir====i======il==== 

1 ottobre· 1902 1 lngeg n. ci vil e 

19 otlobre 1900 Vi ta prat ica 

26 genn aio 1902 1 lngcgn. ci vil e 

21 maggio 1901 I P rnf . mat emat ica 

1 Cando tti Livio 

2 Dcl neri G e rmano 

3 Fa ber Ca rl o 

P~rpic h M auro (est.) 

R oss i Liv io 

Rossi Sergio 

7 V -: nc zi an Feli ce (e st .) 

8 Vidotto Luigi (est.J* 

* Licenza limitala. 

Trieste 

Goriz ia 

T ries te 

28 feb bra io 1901 lngegn. navale 

16 marzo 1904 ln gegn. nav<1le 

26 gi ugno 1902 Medicina 
21 ottob re 1900 1 11111,eg n. civile 

Sessione s traordinaria di ottobre-novembre 1920, con

sen tita , appa r Circolare de l Commissariato ge n. civ. del 23 setl. 

1920 N. 3418 '9239, dall'Ufficio centrale per Nuove Provincie 

de I Regno per quei candid a ti militari e d ex mi li ta ri che pur 

trovandosi ne lle condiz ioni previste _dalla Ci rccolare 7923 del 

3 febbraio 1919 del cessato Segretariato generale, non abbiano 

potuto fruire, per c ircostanze indipendenti dalla loro volontà, 

delle preced enti sessioni s i.a ord ina rie che straordinarie. 

Gl i esami s i tennero a sensi dell'art. 4 del\ ' O rd. mi nist. 

d e l 4 agosto 1920 nel primo turno dal 21 a l 26 ottobre, e nel 

se condo turno, cons entito per riparare le prove fall ite nel primo , 

a ddì 25 no vembre 1920, s otto la presidenza del capo dell° Isti

t uto prof. E. S uppan. 

Il risultato degli esami è stato il seguente : 

Furono insc ri tti . 5 candidati 

Cons eguirono la licenza limitata . 2 

Furono rimandati _. _3 ___ _ 

Somma. 5 candidati 

Conseguirono la licenza limitata: 

ll_ 11· I . I' 
e , Luogo Giorno Carriera 

og11om o.: e ao 111 e i 

· Il na tis o I ,I; me;ta 11 p~::eelta 

,ac -·--· - -- .. I-. -'"~ --- - ....::'· _ ..._,. ___ ...:_:-_ '-----· ~ =---=· 

-, :~:~-~zz:1~ill i Riccio tti ir --;~dova 125 marzo 1894Gilitare 

211 •· lu. io "'!· Ve nt\u·a P ie trn i/ 0ni,lo (l'orugi1) 9 lebbrnio 1894 11 V Ha prntiea 



Sessione s traordinaria di marzo 1921, consentita, appar 

Circ. del Commissariato gen. civ. del febbraio 1921 N. 3418/1525, dal 

Ministero della P ubblica Istruzio ne, Ufficio speciale pe r le Nuo ve 

Provincie, per gli studenti milita ri ed _ ex milita r i che non abbiano 

potuto fruire delle sess ioni straordinarie di febbraio 1919 e di 

ottob(e- novembre 1920. 
Fu inscr itto un solo candidalo,il quale non si presentò ag li esami. 

Sessione ordinaria di estate 1921 . Gli esami s i tennero a 

sensi delle e. Norme per le classificazioni e gl i esami nelle s cuol e 

medie e magistrali dell e Nuove pro vincie per l'anno scolastico 

1920-21 • (Bol i. Uff. N. 41 del 7 ottobre 1920) con l'intervento 

del R. Commissario prof. univ . cav. Vincenzo Ussani. 

Furono assegnati i seguenti temi, che si elaborarono nei 

giorni 1-6 luglio : 
Lingua italiana : 
Guardando al passato, quante memorie! guardando al l' av-

venire, quante speranze! 

Lingua francese: 
Le dix-huitième siècle .• (Tema libero). 

Lingua tedesca : 
Stadt · und Landleben. (Tem a libero). 
Lingua inglese: 
Origine dell e parole .: Whig e Tory » (Traduzione). 

Matematica: 
1) Si domanda l'equazione delle tangenti al cerchio rap

pres entato dall'equazione x:! + y? = 4, che formano coll' asse 

delle ascisse un angol o di 45°. 
2) Di un lriangolo sono dati i lati a= 2066 m, b = 2954.4 m 

e l' angolo I ~ 72° 18 comp reso fra i lati a e b. Si cerchi il 

v alore degli altri due angol i. 
3) log y (3 x - 2) + log y (4 x - 7) - log 13 . 

Le prove orali si tennero dal 7 al 16 luglio . 

Il risultato degli esami è stato il seguente : 

Furono inscritti . f 46 18 64 
Ottennero la licenza . , . . I 38 / 7 45 
Furono rimandati alla sessione autunnale _ . __ / _8 _ _ 11_ ~ 

Somma Il 46 I 18 I 64 

ll !lom Caod1la1, Ttlal•r 
.. pubblui 1o!et11 

Degli alunni pubblici approvati, uno conseguì la licen za 

con la qualifica i molto buono ì , e undici con la qualifica «buono ». 



Elenco nominativo dei candid~ti 
proclamati lice nziati dall' Iatituto tecn ico, 

1 And ret ich Ricca rdo 
2 Bianchi Carlo * 
3 Brugger Gi ovanni * 
4 Buda Augusto "' 
6 Calligaris Giulio * 
6 Chieu Ada 
7 Cimadòri Roberto 
8 Clemente Ottavio (est.) 
9 Crividch Fedele 

10 Cumar Alfredo * 
11 Cusin Fab io 
12 Dcbiasio Deme trio 
13 De Nardo Ferruccio (est) 
]4 Or ioli Fausto 
15 Fonda Tommaso* 
16 Porcellini Elio * 
17 Gian nopulo Omero 
18 Kariz Evaldo 
19 Knafelc Giorgio , 
20 Koscheluh Ferruccio 
21 Krammer Guglie!. (es t) 
22 Levi Alma 
23 Lev i Nerina 
24 Lev i Vittorio 
2o Lutz Roberto* 
26 Michelic Paolo 
27 Moretti Gastoae 
28 de Nardo Vittorio (es t.) 
29 Panfilli Alberto* 
30 Pastrovich Stani slao 
31 Pugliato Livio 
32 Pugliato Paolo 
33 R eggio Aurelio 
34 Sala Edoardo 
35 Sauli Alfredo 
36 Scoda Silvia (esL) 
37 Shirza Mario 
38 Sossich Irma (est.) 
39 Stoppar Roberto 
40 Tamaro Guido 
41 Tomasini Antonio * 
42 Venier Virgilio* 
43 Vidic Gius epp e 
44 Vidotto Luigi 
45 Vol ci c Liubom iro *"' 

Rovigno 
Trieste 

Massaua 
Trìesle 

Fiume 
Lapio 

S. Vincenti 
Trieste 

Giorno 
di nasc ita 

20 giugno 1903 
1 giugno 1904 

11 ottobre 1903 1 
1 novemb. 1902 
10 ottobre 1903 
12 giugno 1902 
16 giugno 1903 
8 novemb. 1901 
13 maggio 1904 
17 ap ri le 1902 
3 agosto 1904 
5 giugno 1903 

6 dicembre 1900 
19 ·marz o 1903 

Pirano 28 settcmb. 1900 
Genova 1 febbraio 1903 
Trieste 14 gennaio 1902 

30 maggio 1903 
23 giugno 1902 
22 apr ile 1902 

Isola (Istria) 24 maggio 1902 
Trieste 16 marzo 1903 

14 d icemb·. 1901 
20 no vemb. 1902 
23 marzo 1902 
4 marzo 1904 

14 novemb. 1902 
15 lu glio 1899 

Vienna 14 marzo 1904 
Pako&ta.(Zm) 13 ottobre 1901 
Tries te 12 febbraio 1904 

Pola 
Trieste 

Salmo {lkriiit) 
Trieste 

Digum[Jit ri ,) 
Trieste 
Pirano 
Trieste 

12 febbraio 1904 
23 agosto 1903 
10 aprile 1901 

17 febb raio 1904 
19 noremb. 1903 
5 giu gno 1903 
2 gennaio 1903 
7 luglio 1903 

19 maggio 1903 
26 marzo 1903 

23 nov emb. 1903 
20 novemb. 1904 
26 gi ugno 1902 
1 settemb. 1902 

* con la qualifica ~buono•. 
:t'* çon la qualifica ~molto bt1ono>, 

Carriera 
prescelta 

Vita pratica 

Lettere 
Indeciso 

lngegn. civil e 
Vita pratica 

lngegn. mecc. 
Se. sup . comm. 

Vita prat ica 
lngegn. civile 

Se. sup . comm. 
Vita pratica 

Se. sup. comm. 
lnp:egrt. c ivile 

In deciso 
lngegn. civile 
Vita pratica 

Chim. lndustr. 
lngegn . eletlr. 
Vita pratica 

Se. sup. comm, 
lngegn. civile 
lngegn. agron. 

In deciso . 
lngegn . civile 

Se. sup. comm. 
Chim. industr. 
ln gegn. civi le 

Se. sup. comm, 

M edicina 
Vita pratica 

Se. sup. somm. 
Vita pratica 

Se. sup. comrn . 
Vita pratica 

Se. sup. comm. 
Vita pratica 

Ind eciso 
lng egn. naval e 

M edicina 
Se. sup. comm. 



IX 

CRONACA DELLA SCUOLA 

Il Collegio dei professori non subì ~ lcun cambiamento. Come 
nel\' anno precedente, il sig. Commissario straordi na r io , a richies ta 
del Commissariato generale civi le , concess e al prof. cav. Rocco 
Pierobon un' ulteriore licenza per l'an no s co lastico 1920-21 a f
finchè egli potesse continunre a 'dirig ere la R. Scu ola tecnica 
di Pirano. Furono ri conferm.ati nelle loro car ich e i s upple nt i dott. 
Ernesto Dolcher, dott. Rodolfo Maucich (ora ivfaucci), Emilio 
Mulej è gli assistent i Renato Brill e Vincenzo Demonle; e fu 
r innovato l'incarico al rag. Almidano Arfr/on i per l'insegnamento 
della Cowputisteri a. 

Gli esami dj ammissione (integrazione), ·di r ipara zione ed 
i suppl etori, com e pure gli esami di lic e nz a del la sess ione a utun~ 
nale · si tennero dal 1. al 16 ottobre, ed il 18 ottobre cominciaronQ 
le lezioni regolari . 

Essendosi potuta ut il izz are, con oppo rt uni trasporti , una 
s tanza che prima della redenzione era adibi ta ad aso d i O ra tor io, 
il num ero .. de lle classi potè quest'anno essere auméìÙato d i una, 
cosicchè tutte le classi della scu Jl a tecni c3. e la primà. d ' lstitu tO 
t ecnico riuscirono divise in tre sezioni, tutte le .a ltre in du e. 

Tuttavia numerosi a lu nni 96) che avevano superat o presso 
questa scuola gli esami di am miss ione alla prima clasSe, non 
vi poterono essere accolti e dovettero passare a li ' Is ti tuto tecnico 
comunale • Leonardo da Vinci "t . 

Dal 21 al 26 ottobre si t enrte una sessione straordinaria 
di esami di licènza per militari ed ex militari. 



Il 28 ottobre il prof. Vittorio Furlani commemorò nella Palestra di ginna stica della s cuola la v ittor ia italiana di Vittor io Veneto. 
li 25 novembre si te nne il s econdo turno della sess ione s traordinari a di esami di lic enza. 
Il 20 dicembre si celebrò nella scuola lo sc oprimento delle lapid i con le guaii ins egnanti ed alunni vollero ricordati i nomi. di Guglielmo Oberdan, già a ll ie vo dell a s cu ola, e degli alunni de ll ' Ist ituto ero ic a mente ca duti pe r la redenzion e di queste terr e, Ne\l' atrio della scuola, festosamente imbandierato e affollatiss imo di alunni, convennero rappres en tanli delle famigl ie degli a lunni morti per la P atri a, del! ' Associazione fra le madri e vedove di caduti in guerra, dell 'A utorità mi li tare, del Commissarialo generale ci v il e, del Comune e di tutti gli Isti tut i medi di Trieste con b andiera . 

La solennità cominciò con una bella alloc uzione del!' alunno Edoardo Sala della classe qua rta cl ' Istituto tecnico , accolta da v ivissime acclamazioni; parlarono poi, il pro f. Villoria Pur/ani, in nome degli insegnanti, desta.ndo col s uo discorso la pi ù viv a commozione fra g li intervenuti, ed il P res ide. Le du e lapidi, murate nel\' a trio della S cuol a , portano le seguenti isc riz ioni cle.tt a te dal prof. dott. Oia_como B raun: 
GUG LIELMO OBERDAN 

NEGLI ANNI MDCCCLXX-MDCCCLXXVII 
FU ONORE DI QUESTA SCUOLA 

ORI\ È GLORIA 
INSEGNANTI E ALUNNI DELL' ISTITUTO 

NUOVI CITTADINI D' I TA LIA 
RI CORDANO QUI FULGIDO ESEMPIO 

IL SAC RO NOME DEL MARTIRE 
XX DICEMBRE MCMXX 

ALUNNI DELL' ISTITU TO 
CHE DIEDERO GIOVINEZZA E VI TA 

PER LA LI BERTA DELLA PATR IA 
M CMXV-MC M XVII I 

Anto n.i1111i Vittorio 
Borruso A nt on io 
Buri Sergio 
Cesca Men.a tt i 
Deschmann Alfredo 
Frediani Neri 
Gi11. cic h Ez io 

l{ers Arrigo 
Oc!luschi Ca rlo 
Diena Um be rto 
Lore nzin i Cesare 
Liebnrnrm Roberto 
M adriz G iusep pe 
Mnmolo. Re11ato 

Martinuzzi _Clein,ate 
Prelz Mmio 
Stella Gael:.i110 
T oHoli Renato 
Novelli Bruno 
Podersai Pidro 
Snuda Gino 
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Il 5 gennaio si procedette ali' assegnaz ione dei voli del 

primo trimestre. 

Il 18 marzo, nella Palestra di ginnastica della scuola, fe
stosamente addobbata, il prof. dott. Luigi Grandi conllnemorò, 
alla presenza di tutti gl'insegnanti ed al unni , il grande avveni
mento dell'Annessione di Trie:ste al Regno d'Italia 

I! 1. aprile si procedette al!' assegnazione dei voti del secondo 
trimestre. 

Il 21 aprile, ricorrendo il Natale di Roma, i professori delle 
materie storico-letterarie illustrarono nelle singole classi il signifi
cato e l'alta importanza dell'avvenimento. 

li 24 maggio fu giorno di vacanza per la ricorrenza del VI 
anniversario del!' entrata · in guerra dell'Italia. 

Il 6 giugno, nella Palestra di ginnastica della scuola, il prof. 
Antonio Budinich, alla presenza di tutti gli insegnanti ed alunni, 
illustrò l'importanza della Festa dello Statuto. 

Le lezioni ebbero termine il 24 giugno; il 25 e giorni 
seguenti si procedette ali' assegnazione dei voti del!' ultimo tri
mestre insieme con le operazioni di scrutinio finale; ed il 30 
giugno si distribuirono le pagelle sc.olastiche ag li alunni che 

furono promossi con dispensa da esami ed a quelli che in base 
allo scrutinio finale risultarono non promossi. 

Dal 1. al 17 luglio, con l'intervento del R. Commissario 
prof. universitario cav. Vincenzo Ussani, si tennero gli esami 
di promozione, di ammissione e di licenza; ed il 18 luglio si 
distribuirono le pagelle agli alunni promossi dopo sostenuti gli 
esami. 

Nel corso del]' anno scolastico rappresentanze di insegnanti 
ed alunni intervennero alle seguenti manifestazioni cittadine: I' 11 
novembre, genetliaco di S. M. il Re, al ricevimento solenne delle 
bandiere dei reggimenti del Corpo d'Armata di Trieste, reduci 
dalla Festa .della Vit~oria celebrata a Roma; il 28 gennaio, alla 
festa in onore della gloriosa Brigata Sassari nel piazzale della 
Caserma Oberdan; il 12 febbraio, ai funerali del carabiniere 
Cecchin, barbaramente assassinato; il 4 marzo, ai funerali del 
maresciallo di finanza Armando Postiglioni, vittima dei fatti 
avvenuti al Cantiere S. Marco; il 4 m.arzo 1 ai funerali dell'ex 



alunno Antonio Borruso, caduto eroicamente per la Patria a 
Col Berretta (M. Grappa) il 16 novembre 1917, al quale il prof. Vittorio Furlani diede in nome della scuola l'estremo saluto· il 18 marzo, allo scop rim e nto della t arga murata nell'atrio dell~ R. Scuola Indu striale in memoria degli appartenenti alla scuola che diedero od esposero la vita per la liberaz i~ne di Trieste j il 19 marzo, ali' arrivo delle rappresentanze del Senato e della Camera e degli illustri ospiti qui convenuti per prender parte alla festa dell'Annessione; il 20 marzo, a l grande corteo citla• dino ed alla s ol enne procl amazione del]' Annessione, alle onoranze ai marinai caduti in guerra, sulla R. Nave V. E. lii, ed ·alla dis tri b uzione d ella medaglia ai c·aduti triestini offerta dal Comune 

di Trieste; il 21 marzo, allo scoprimento della lapide al volontario di guerra triestino Giacomo Venezian, murata nell ' edificio della Riunione Adriatica di Sicurtà; il 23 aprile , ai funeral i del tenente volontario di g·uerra morto per la Patria Guido Zanetfi, ex àlunno del Ginnasio «D ante Aligh ieri , ; il 24 aprile, ai funerali 
de ll'ex· a lunno Pietro Podersai, volontario di gu erra, caduto eroicamente per la Patria il 29 giugno 1918 a Cima Valbella (Altipiano dei Sette Comuni}; \' 8 maggio , ai funera li del ten ente volontario di guerra Pantaleone Zottig, modo per la P atria; il 22 maggio, alr in_augurazione del bosco {Felice Veneziari ,, im· piantato dagli a lunni dei ricreatori comunali s ul colle di Scorcola, ai funerali del barone Giovanni Economo, 'benefattore di questo Istituto, ed a l ·primo saggio a nnual e della sezione ginnastica dello Educatorio triestino; il 24 maggio, allo scoprimento delle lapidi al prof. Guido Corsi ed agli alunni del Ginnasio comunale Dant e Alighieri, caduti in guerra, ed al corteo cittadino che rese omaggio di fiori ai benemeriti della Patria; il 25 maggi~, ai fu. nerali , ..de ll '.ex a lunno Sergio Buri, vo lontario di guerra, caduto eroicamente .per la Patria sul Piave il 19 luglio 1918; il 28 nu_1.ggio, ai fu nera li del!' ex ahrnno Renato Mamo/o, volontario di guerra, morto il 13 lugl io 1918 a Firenze in seguito a grave mala ttia contratta al fronte; il 5 gi ugno, alla festa del lo Statuto celebrata nella Piazza de\l' Unità; il 6 giugno, ai funerali del cav. Pione, C ommissario civ ile per la città di Trieste e suo territorio; il 22 giugno, ai funerali degli eroic i frate lli, volontari di guerra, Aurelio e Fabio Nordio, ex alunni del G innasio Dante Alighieri, morti sui campi di battaglia; il 25 giugno , allo scopri· 

mento della lapide ag li al unni dell'Istituto tecnico Leonardo da Vinci, caduli in guerr a.. 



*** 
Le condizioni di salute del personale insegnante fur ono 

anche quest'anno poco soddisfacent i. Senza contare le asse nze 

di singole giornate, cagionate da leggere indisposizioni , fu rono 

assenti per malattia i professori Braun per 10 giorni in due ri

prese, Brill per 10 giorni, Baschiera per 9 giorni in s ei ri prese, 

Maucci per 8 giorni in 4 ri prese, Pesante per 10 giorni, G1·ego

re tti per 14 giorni in quattro riprese, Grignaschi per 10 gio rn i 

e F olgarait per 11 giorni in tre riprese. Quest' ult imo amma lò, 

poi, più _ seriamente di reumatismo articolare, che lo cos trinse a 

tenersi lontano dalla scuola da l 10 febb ra io al 31 marzo. Durant e 

questa assenza egli fu sostituito dai professori B orri (fr ancese 

2 e, Il A e Il B), Luciani (italiano 1 a), e Pesante (francese 1 a, 

e 1 e) . 

Causa malattie infettive, manifes tatesi ne ll e fa miglie, do

vette ro tenersi lontani dalla scuola: il docente di ginnastica Doff

Sotta, dall' 8 ottobre al 4 novembre, ed il prof. C umin, da l 26 
ottobre al 13 dicembre . Il primo fu sostit uito dal docente di 

ginnastica Menotti Risegari, che as sunse tutte le ore di lez ione 

che s'impartiscono nella mattina, mentre quelle del pomeriggio 

dovettero venir sospese i il secondo venne sostituito dai professori 

D. Luciani (ital iano 2 b,) Gregorelt i (ila liano Il B), Dolcher (te
desco 1 e) , Rossma nn (tedesco 3 e) e Ma ucci (tede sco Il A). 

Dal 31 maggio ali' 8 giugno il Preside dovette assentarsi 

essendo stato incaricato dal M iniste ro della Pubbl ica Istruzione 
di eseguire una ispezione general e de lle Sc uole tecniche di 
Pirano e Rovigno, e del Ginnas io Reale provincia le di P is ino in 

unione ali' Ispettore per le Scuole medie e normali cav. P. L. 
Ramba.ldi. 

* * * 
Le condizioni di salute degli alunni furono soddisfacenti. 

Di malattie infettive furono notificati alla scuola solamente tre 

casi di pa ratifo ed uno di tifo addominale. La fre quentazione 

della scuola ebbe tuttavia a soffrire parecchio causa numerosi 

casi di scarlattina, di difterite e di tifo manifestatisi nelle fa
miglie degli alunni e che li obbligarono a tenersi lontani da ll e 

lezioni . In tutti questi casi furono scrupolosamente osservate le 

disposizioni prese dal Fisicato civico per impedire che il contagio 

si propagasse ne lla scuola. 



Tre alunni furono iemporaneamenle aiiontanati da ll a scuola, 
perchè affett i da ofta lmia granulosa, ed uno per infiltrazione 
a li ' apice. 

• * • 

Il dott. Rodolfo Radi, riconfermalo per il 1920-21 come 
medico scolastico di questo lstih1to (vedi decreti), passò a l prin~ 
cipio dell'anno scolastico ad una visita sommaria degli alunni di 
tutte le classi, e sottopose poi ad una vis ita accurata tutti gli 
alu nni delle tre sezioni della prima classe. La visita genera le fu 
ripetuta verso la fine del!' anno scolastico, dopo la quale furono 
rivaccinati tutti gli alunni sotto i 14 anni (110) che non si erano 
sotto posti alla rivaccitlazione negli ultimi anni, a sensi delle 
norme emanate in proposito dalJ' Autorità municipale . 

Il doti. Silvio Vianellb, riconfermalo pure per il 1920-21 
come medico oculista specialista, passò, nella seconda metà di 
novembre, alla visita degli occhi di lutti gli alunni, in seguito 
alla quale tre alunni furono sospesi dalla frequentazione della 
scuola, fino a guarigione completa, perche trovati affetti da grave 
oftalmia granulosa. 

* * * 

Nell'anno scolastico vennero fatte le seguenti gite od 
escursioni: 

1. nov.: Salita del M. Castellier con 20 alunni delle clas s i 
3 a b c . Una giornata, (prof. Risegari ). 

14 nov.: Salita ad Antignano con 30 a lurini delle classi 
1 a b c. Una giornata , (prof. Risegari). 

21 nov.: Al M. Spaccato e Basovizza, con 50 alunni delle 
cl ass i 1 e e 2 c. M ezza giornata, (prof. Risegarì). 

28 nov. • A Divaccia, visi ta della grotta Sotto corona, con 
60 alunni dell e classi I e Il. Una giornata, (professori Risegari 
e Brill). 

8 dic . : A Prosecco ed alla Vedetta Italia, con 30 alunni 
delle classi 3 a b c. Mezza giornata , (prof. Risegari ). 

19 dic. : A S. Giuseppe, con 25 alunni della classe 1 c. 
M ezz a giornata, (prof. Risegari). 



26 dic . · Al M. Spac'cato, con 20 a lunni delle classi 1 e 2. 
Mezza giornata , (prof. Risegari). 

2 genn . : Alla conca d' Orl eg, con 20 alunni delle classi 
1 e e 2 c. Mezz a giornata, (prof. Ri sega ri). 

9· genn.: Salita sul Castellaro maggiore (741 m.) con 11 0 
alunni delle classi 3 a b e e I A B C. Una giornata, (prof. 
Risegari ). 

16 genn.: A Corgnale e visita della grotta, con 50 a lunni 
di va rie class i. Una giornata, (prof. Risegari). 

23 genn.: Salita del M. Lanaro (Volnik, 546 m.) con 50 
alunni della scu ola tecr:ica . Una giornata. (prof. Risegari). 

6 feb b. : Visita della grotta C leme ntina presso Opcina , con 
60 alunni de !la scuola tecnica. Mezza giornata, (prof. Risegari). 

13 febb.: Salita del M. S . Le onardo (420 m. ) e visita delle 
grotte di Terno vizza e Berie , con 14 alunni delÌe classi lii B e 
IV A . Una giornata, {prof. Risegari) . 

27 feb b. : Alla conc a d'Orleg ed a Sesana , con 101 al unni 
de lla scuola tecnic a. Una giornata, (prof. Risegari). 

6 marz o: A· Conconello ed alla Vedetta A lice, con 60 
alunni dell a scu ola tecnic a . lv\ezza giornata , (prof. Risega; i). 

13 marzo: Al M. Spaccato ed alla Vedetta Alice , con 15 
alunni della classe 3 a. Mezza giornata, (prof. Borri); al M onte 
Spaccato ed a Basovizz a, con 50 alunni di varie classi. Mezz a 
giornata , (prof. Riseg ari). 

26 marzo : Con la ferrovi a a Postumia, visita de lla grotta 
e salita del Monte Savie, con 15 a lunni dell ' Is tituto tecnico. 
Una giornata, (prof. Risegari ). 

28 e 29 marzo: Per Basovizza a Diva cc!a e Lesecciano. 
Attendamento e pernottamento a i -p iedi dell ' Auremiano, con 30 
alunni di tutte le classi. La s a lita del]' Au remiano dovette venir 
sospes a causa il tempo minaccioso. Due giornate, (prof. Risegar i). 

3 apr.: A Conconel lo e Banne, con 30 alunni delle class i 
1 e 2 . Mez za giornata, (prof. Risegari). 

10 apr : Al M. Spaccato e Lipizza e visita della grotta 
di Corgnale, con 50 alun ni della scuola tecnica. Un a giornata, 
(prof. Risegari) . 



~ maggio: Per Basovizzà a Lipizza ed esplorazione della 
grotta delle Torri, con 25 alunni.dell'Istituto tecnico. Una gior
nata, (prof. Risegari). 

8 maggio: Esplorazione della grotta di Ternovizza con 40 
alunni di varie class i. Una giornata, (prof. Risegari). Alla Vedetta 
Alice, M. Spaccato , Basovizza e S. Lorenzo con 20 alunni della 
classe 3 a. Una giornata, (p rof. Borri). 

24 maggio : Alla raccolta di fiori per i caduti sul Carso, 
con 30 alunni della s cuol a tecnica, al M. Spaccato e Longera. 
Me zza giornata, (prof. Risegari). 

* • * 
Al Concorso ginna stico nazionale, che si tenne a Trento 

nei giorni 3-5 giugno, partecipò anche il nostro Is tit uto con una 
s quadra di 18 alunni della Scuola tecnica. La squadra, tenace
mente à ll enata dal docente di ginna st ica prof. M. Risegari, ebbe 
la sod disfaz ion e di guadagnarsi al concorso la corona di quercia. 



X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
PERVENUTI ALL'ISTITUTO DALLE AUTORITÀ PREPOSTE 

Le autorità mittenti sono i ndicate cosi: 
C. G. V. G. - Commissariato generale civile per In Venezia Giuli;i. 
Mun. - Municipio di Trieste. 

Programmi d'insegnamento. 

C. G. V. G. 3-1-17/ S07 7-III dd. 7-9-10. Con1ttni ca che sino n 

nuovo an·iso restano immutate tutte le dis-pos i1.ioni in ma teria di o r

dinamenti. program mi e~i orari, emanate nel decorso anno scolastico. 

C. G. \'. G 3410, 8963 . Cab. dd . l-l- 1) 20. Le disposizion i vi

genti sotto la C<'SS.'.lt a .-\mministrnione circa il n11mero dçi compiti 

scolastici e domestici re sta no sempre in \·igore, non essendo s in o;·a 

state nè abroga te nè modilìcate. 

C. G. V. G. 3-!1 / 10557-lll dd . 18-1 0-20 e 341/11329 dd. 

28-10-'.W. Comunica che S E. il :\Iinistro della Pubblica Istruzione 

con lettera 71 00/ 96 I 6 del 1- 10 - '.W ha tro rnto di disporre clic, pu r 

restando im·aria to il programma, le ore di matematica nella qua rt~ 

classe dell' Isti tuto tecn. sieno aumentate da 4 a 5. 

Ammissione alla scuola. 

C. G . V. G. 361 /917-.J! I dei. 16·2 -21 Comunica In lettera de! 

~liniste1·0 della Pubblica Istruzione, Uff. spec. per le Nuove Provin cie , 

~ 7180/ 240;; con la quale si conferma quan to dispon e l'ar t. 7 delle 

)forme sulle classirìcazio1ii e gli esam i, che cioC alla prima cl asse 

d elle scuole medie di primo grado si possa ncceclerc soltanto aura

verso l'esame Ji ammissione 



é. e~ . V. C. ;rn 1/:.io21- 11i dd . 2t1.a-2i Comunica lu le tter/\ del 

Ministero ·dell;t l'ubbl'. !:-; truzione, Uff. spec. per le Nuove Provincie , 

N· 7810/~:JO:\ del 7 -3-2 L, con In q uale, rela ti vamente atl' amm issione 

a sc uole rn cd ie e mag-i s trali delle Nuov e Provin cie di giovani prove

nien ti da scu ol e estere, s i autorizza l' ap plicazione a nalogica del di

sposto dell' nrt. 27 del lh:golnmcnto 22 g iugno 19 13 N. 1217 vigente 

1rcl lc vcci.: hic provi ncie del Regno; il elle implica deroga dalle dispo:. 

s izioni del cessato regime cùn le quali si nega va ogn i validità a cér

tilknti scolast ici co nse guit i al l'estero 

Clasaificazoni ed esami. 

C. G. V. lì . ii.!J 8/8273-111 dd. 30-8 2U. Comunica che le no r

me a tt nalmc nte \'Ìi,('llli i1ellc vecc hie provincie del Regno, pe r le 

quali" è a<"co rdata a i candi1.:lr,ti pri\'a li sti la scelta della sede di e'-ame, 

vnnno a~,plicate anche nelle nuove pro vincie. 

C. G. V. G. 3417/~0 77-lll dd 7-9-20. Invi ta a predisporre J" ini 

zio dd n uovo anno scol. col I. di o ttobre , e comunica c he sino a 

nuovo avviso res ta no i11rnutrt!e tulle le clisposizioni in ma teri a di cL,s 

sifica.zioni ed esami e nrnnale nel decorso anno scol. 

C. G. V. G. 360/0243 - Ill dd . 6·10 - 20. Dispone . clie per qlian

to riguar~ia i mod uli de i diplomi d ' esame di licenza sien o tempora 

nea me nte {Sèssioni es tiva e a.utunnale 1920) emessi i moduli di at

testa ti gi,\ in uso nel precedent e anno sco lasti co, te nu to conto delle 

disposizioni stabilite nella Cin:,_. del Segret. genernle N. 7010 dd. 

10-1·19 e nell' O rd. del Comm . ge n. civ. :Hl8/3 fl47 dd 12-8 -20. 

Ai rispettivi 1110 ,luli s.1rit da aggiungere in cn lce l'osservazione : il 

presente attes tato corrisponde al d ip loma di l icenza tecn. o d' istituto 

tec nico 

C . G. V. G. 362/ f>233 ·lll dd . 0- 10 20. Nel trattamento degli 

alunn i provenienti da scuo!c delle vect.:hic provincie va tenuto conto 

cleli e diversità degli ordi1rn menti in vigore presso le scuole dalle quali 

provengono, e ciii ne\1' inten to di facilitArc loro la prosecuzione ... icgli 

studi . Tra scorso un certo 1ieriodo , ne"! quale si possa ragionevolmente 

!iUpporre che abbi.1110 avuto la i:-ossibilitil di mettersi in , consonnnza 

con le disposiz ioni t! i progrnmmi vigen ti nella iluorn sede, agli 

stessi deve farsi lo stc ,.;so tratt nme 11to prcris to per · g·li a ltri n\unni . -

Per q u anto riguar,fa in modo s peciille g~i esami di li ,.;en1.a di quegli 

alu 1rni ehc abbiano 1ìressochè compiuti gli .studi in l111 Istitu to delle 

vecchie Provindc, s,1rà da procede rsi in guis.1 e.be non s ia1 ,o Cl1mulati 



ì l 

a vantaggi o ,id candi,b ti i lH• t1dil'i loro IÌ L• ri\' aht i tla ila legi sla
zio ne rigente nelle n:cchie l'rovincit', L', conh'mpo ra nca menle , q uelli 
..:venwalmente risultrinti dal!" ,1pplicazi onc delle ,lispos iL ion; vi ge nt i 
1H•lle ~uove l)rodncit: del \~cg no . 

C. G. V. G 34t8 '9S3 i-lll dd . 1~· 10-20. Con1t111ic:1 chi: il i\l i 
nistcro Jdl" [struzio rll' ha f,ltto c0nosc..:re che si ritorna, pér i..:iìi çh1c 
conc erne gli r:-.ami deg li a lunni pti\·ati . alr os~e n·an za d elle norm e 
del !~ egol. 121 : dJ. '.?2- t3 i.~ll;J , ~a ll·o il! - ril'o rn1c l' le rn od ilì.: a?, io ni 
che s i saranno a_t11iate in materi a di csa111i. 

C. G V G. 3-t!Li/ t t \85 - l!l dd. 30 - 10 ·:lO. T r,1srnctt c lc ~Nor111c 
per le c\assiHc.izioni e gli esami nd lc ~cL10lc mc ,i ie e magis trali delle 
1wo 1·e prnvinc ie per i· anno scolastico \\l:!ù - 21 -, (Es t r:-itto d:-il Ho ll . 
L"t1ìc. :\. -l l dd ; ott. 1 H:?0) e cornunic:i. che so no qu indi nbrogate 
le liisposizioni nl rigu:1rdo dat e da\ lominiss. ge n . c iv. ço n la c ir,·. 
~ - 0 72730 J e! 30 sctt. I O t 0 

C. G . V G. 3--l1S/ 11"6U -lll dd . 4-~ -2! , L:1 disposizio ne del 
cessato regim e. secondo la quale nl unn i ritiratisi a stu dio pri 1·ato non 
pote1·:1no es:;ere a!11:n css i ad esame ad una da:,;s e superiore a quella 
cui sa rebbe ro s tat i ammc,;s i se a1·cssero cont in u a to règol nrmente g li 
studi se uon dopo due a nn i ~talla loro uscita cta!l' istituto c-c,i n~'
part e ne 1· a 11 O come scolari pubb lici, non corr ispo nde nl lo sp iri to d e lle 
,No rme sulle classi ficazioni ed esami » pu bblica te ne l Bollett ino Uffi 
cial e del 7 ott. l D20 ~ - -! 1, e s' intcn~1e pertanto nbroga tn . S i d i
s pone i1w e ce che ct' ora innn11zi nl un ni i quali non fre qu e nti no la 
~cuoln pubblica in segu ito al risultato ncga tiro d i un esame p e r la 
pro moz ione ad unn ~ia ta clnsse, possano prescnt.-irsi a sosten ere l' e 4 

sa1nc di amm issione a qun!un quc classe nelle sess io,li ordinari e d' e 
sn me di quabiasi anno scolast ico succcssi1·0, pu rch é in ta l m od o no n 
nbb·re.-ino il periodo di tempo ri c,hi cs to per il corso re go!nre degli 
stuJ i nella sc uol a cui in tendono d i esse re ri :rn1mcssi, s;il vo il di sposto 
del!' art. I-!, comma J. I[ , m e IV delle Norme sulle classificazion i 
e g\i es:rn1i sopracitati . 

C . G. V G . 3-l 16/ 1;) I 5 m ctd. I 6 4 2 4
~ I. Le norme ci rca la 

scelta dell e r ro \·e scri tte, di cui l'a rt ! 6 delle " N orme su lle classi 4 

fìc:1zioni e g:li esam i> (Boll. u ff. 7 ott. 1020 ~- 4l) 1·algono a nche 
per gli istituti non dipendenti dallo stato, ma av enti diritto d i pu b 4 

blicità, i quali pertanto non so no obbligati a man dc1r c i te mi pe r 
I' app rornzione ali' C roci o sco! . dc.I Comm. gen. civ. 

C. G. V. G. 362 214!3-lll Jd . 5- 3 4 21. Do:nnnde d i a lunni 
tendenti ad essere ammessi ad esa mi o a d o ll enc rc altre con cess ioni 
dev ono essere .presen ta te n lla Direzi one del!" Isti tuto n 1i l' al ll n:10 



:qipxri ienc u a ppmtc nc v;i , rispcttlva n1chie a qu ell a j, fess u là qua le lo 

s tesso in te nda di sotto pors i ad é\'Cntunl i esami, 

C. G. V. G. :1 52/1004- 111. del . 2;}-2-2!. Il Min istero cidl' btru-

1.io 11 c avverte che nc ~li <ltlcstati e ne lle •dit.:hiarnzionl ri lasciate dalle 

l) irezio 11i delle scuo l..: ne ;')S \ln giudizio .;leve essere contcm1to circa 

1· ctp1 ipol!cnza dei t itoli di studio . 

C. G. \',. G. ;,i I IX/2)) 0 3-lll dd. 27 . :l-21. Comunica c he il Mi

n istc rù hn fa t ti) conosce re che nlb sessione s trnordina ria di esami pe r 

rn ili lari e~1 cx mil itari, prev is ta dnlla Circ_ min. d el I t1 gcnn. 11 s 

possono essere arnrn c-.si ;1111.:he candida ti che co mpro l' ino di an::r in

nitiat,l g-l i s tud i pril'.itnmentc cd interrotti per causa de.lla gucrrn. 

C. G. V . G . 3ii2/.'i!)!) ~Jll dJ l !) -3 -2 1. Co munica che i! i\lini

s lcro dclln Pubblica Jstrltzionc, Uffì cio speciole per le Nuove Prol'i n

c ie. h:1 disposto che: i ce rtifìca ti d i studio conseguiti presso le scuo le 

med ie di Fi ume siano riconosciuti a tutti gli effetti equipollenti a 

411dli ,\cl l~ egno. 

C. G. V. G. 3 ll t>/41 U7 li i dd . 28 -4-21. Comunica che il ~! in. 

de l la P. L Uff. spcc. per )e N. P. con !ctt. N. il8.-0/4i~;J7 dc!. 18-

apr.-O L ha tro v:i.to di osse rvare che la scission~ delle prol'e nelle due 

sess io 11i ordina rie di esami non è c.on trari-a a ll e norme vigenti su1 lc 

c l<1 ssi lìc:v.ion i e gli esarni 

C. G. V. G. 34!8/-18!:! 4-III dd . 4- :'i-2 1 Comun ica che il Min. 

della P. I , Uff. spec. pe r le Nuove P ro 1•. • con le tt crn N. 7180/4 40 1 

,Id 20 4 - 21 ha disposto che anc\1e per gli alunni della Scuola te c

nicn c he nel l O I !J-20 erano insc ri tti nel penultimo corso, siano ,·ali 

de le disposizioni di cu i il co mma quarto del!' art. 10 delle :-fo rm e 

7 ottob re 18 ~O. Nessuno di d . ..-tti alunni potril però esse r d ispensato 

dalle prove scritt e del\' Italiano. 

C. G . V G. H-l!S/ù:24D-III dd . 20~~-21. Comunica che il ~!in. 

della l'. !. Uff. spec. per le Nuove Pro v. con lett. N. 7180/ 4876 ha 

co nsen ti to che pe r 1· esame di li cenza dei ripeten ti dcli' anno scol. 

corrcn lc si a usato il t ra tt amento prev isto cktlle di~posizioni che erano 

in ,·i g o rc per gli esami d i liccn7,il nella sessione esti \·a 1 0 19 -20 . 

Calendario scolastico. 

C. G. V. G H-11ì/ t t3 tn dd. 27- 10-20. Comuni~a che S. E il 

Commissario gcn. clv. ha di sposto c he il 30 o ttobre sin g iorno di vacanza. 

C. <i V. (; H-Hi / 101~0 dd. ~(i -1 1-20. J)ispoue çhe per\' anno 

~col . 1020.21, 1)\t rc n 1,1tt c le domeniche, ,·cngano ossen·ati i seguenti 

g iorn i di vacanza: il I novemb re (giorno d' Ognissnn ti); il 2 OO\' embre 



(cornrn e1t1or,1iionc dei defunti); il •I no\'emhre (f"'sta naz.\o iia.\e) ; 

1· 11 novembre (natalizio di S. i\1. il Re); il ::'.O nov...:mbrc (natalizio 

di S, i\l. la Regina i\fadrc); l' S dìccmbrc (;\ ladonna lmrnacol.ttn) ; dal 

24 al 2-7 dicembre inclusiro (Nn tale); il I. geniwio; i! G gennaio 

(Epifania); l' S gennaio (NCTta!izio di S. Ì'll. la Regina); 1· S febbraio 

(u ltimo g iorno di Carne\':)k); il O febbraio (!:: Ceneri); il l !) mnrzo 

(S. Giusep pe); dal 24 al 31 marzo incluso (l)asqua) -~ il ò maggio 

(Ascensione); ;;il !{i maggio (Seconda f<!stn di i)t>ntecoste); il 20 

nrnggio {Corpus Domini); il ?D giugno (:S . S, Pietro e P;;iolo); 

giorno del Santo Pa trono della rispettiva sede. 

Le feste naziona li, comprese quelle eh<: non sono espressame nte 

indicate nel presente Ca len.:l<1rio pe rchè cadono di domenica, saranno 

co rnmemo rn te nelle s ingole scuole . 

.\fo n . V!-rl25/t - :21 dj 20- 5 - 21. Dispone che il 2-J maggio ,nn n i

vc rsa rio dc ll' entrata ,1e\]' lblia ne il :i guerrn liber.1trice, sia d:llu \'U

canza agli isti tuti sco last ici comunali , 

C. G . V , G. J .. h , 7277·11[ dct . 2--!·li-2 I. Comunica c he il ?-.!in. 

d eil.\ [>ubbl. Istr. con lett. del 2:? - 5 -21 N. li<Jl/5044 ha dis posto 

che J' inizio effettivo delle lezioni pre5so tutlè le, scuole medie e nw

g istra li ,!ell e .N uov e Provinci e abbia luogo non prima del ?5 settem

bre e no n più iarcii ciel prim o ottobre p v . 

Tasse scolastiche. 

Mu n. \'1 - 1605/ 54 20 dd. 2-? - 21 Comunica che le tasse scolasti

che poss0 no essere 1·ersate alla Tesoreria cidca anche per mezzo di 

va glia postale . Chi si serve di questo mezzo , oltre nll' importo d el la 

ri;;ipettiva tassa, deve aggiunge re l'equivalent e pe r il bollo da nppli 

CQrsi sulla relativa quitanze, e do vrà ind icare , sul cedo li no de l vaglin, 

chiaramente il nom e e cognome) la scuola e la . c la sse frequen tata . 

:\fon. VI-75:1jl · 21 dd. 11 -6-2 1 . Comunica che il Comm. strnord. 

ha adottato cli e a datare d al prossimo ann o scolastico (1921-2 2) il 

contributo deg li scolari per la biblioteca d egli a lun ni s ia c;ernto da 

lfrc una a iire tre al! ' a nno. 

Mu n. VI•85/ 1·21 dd. 30 -6-21. Cornunica che viene introdo tta, 

p~ r ora soltanto in \'ia prov vi<;o ria la tassa di licenza d i scuola tec

nica con ciò che la stessa 1·ada a favore dd fondo comunal;,- Gli 

alu n ni esentati per intero o per metà d.:.. I pagan,ento dell a tassa di 

frequentaz ion e, godranno . del pa ri J"esenz ione per intero · o pe r met~ 

d a lla tassa di lice nza. La tassa importa lire sessnnta per i can didati 

esterni e lire venti per gli interni . 
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Stato giuridico ed economiéo degli insegnanti. 

C G. V. G . 351 t /U8:32 III dd . 0·10 -20. L' Officio Centrale per 

le Nu ove Provincie di chiara , in proposito cie li ' anno di prova d egli 

inscgn,:rnti 1 qunle ern previsto clalla legge scolastìc& aus trio.ce. , che 

nessu na disposizione i: venuta fì norn a moclifìcarc lo fi la to di dir itto 

prim a esistente . 

i\hrn. nd Vt -2\:10/ 13-20 dd. 1S-10-20, \"I-200/43 -20 dd . 18-12 20 

e :J-1- 20. 11 -Gll/124-20 dd. 2 -1 2- 20 e 11-6 6/ 130-20 d d . •l-12 -20. 

Vengono c o muni cate lc disposizio1l'i approvute dal signor Uornrn issa ri o 

straordina ri o con le de terinin,1z ion i del 23 sctt., 18 ctt., 27 no,·., 15 

e 17 cl ic . I U20 c irca lo staio giu ridic o ed econom ico dei funzio na ri 

comun,di di Tril'slc 

C. G. V . G. 351/3272-111 dd. G-4-21. Per oppor tu na nonna 

fa presente che le d ispos izioni che riguardano 1' anno di prova dei 

candi,iat i al nrngi.-.tern sono tutt ora in v igore. 

:\hm. Vl-:':10/ 148 -2 1 d,l. 13-4-21 Cu111unica i de libe ra ti p resi 

dal Signor Cnnirnissario straordina ri o a mn ggior ch iarimento ed ~ par

zi al e rn od itkazio ne · d clle _norm c Hssat e circa !' assegno carovi \·eri a 

persone d i farniglia conviventi cd a ca rico. 

MUn . V[ - '.! 9 0/ 108- '.!0 dd . 28-4-2 1. Comuni ca che le tabelle 

degli stipendi di cui le ant eriori determinazioni del signor Commis

sario straord inn ri o, vengono aumentate di un ulteriore aument o d i 

carriera q u ad r iennnlc (Vili) ncll ' ,unmontare ugu ale a l VII già prev isto 

d!l ll e tabe ll e stesse, da asscgnn rsi ai funzi ona ri dopo compiuti 29 an

ni di serv izio . 

l\lun. \Tl -9 09/ 1-21 c! d. 2-6-21. Partecipa che con decorrenza 

da l 1. gi ug . rnzt _il bollo di quietanze per gli emolument i di attività 

e di riposo d ei funzionari comunali sta rà a ca rico degli ste ssi anzi

chC del Comune 

:\fo n. VI ~~09/ 1 i 1-20 dd . 7 -6-21. Per il collocam ento nei vari 

gradin i di stipendio del pe rsonale provv isorio, con percezioni di u na 

de k rm i11a ta classe di ran go , s:1rù norma ti vo il g iorno d e!l' a sseg r10 

d i tali percez ion i e s i dovrù con:s ide rar c qL1esto come epoca d e lla 

co nse gu ita nomin a in qu ella classe di rango . 

:\'lun. \T1 · 1070/1- 2t dd . U - G- 21. Vista la dete rrni i-azione de l 

Co m1ni ss . strao rd . del 27 nov. 1920 1 coloro c he asp irano ad essere 

nssun ti o riassu nti al servizio del Comune in qualità d i sup plenti 

durnn te 1·a n no scol. 192 1-2 2, ljO no invitnti a presentare ct onrnnda 

sc ritta a l Muni c ip io. 



Personali. 

i\lu n. U- 00 1 ·3-J ~l d d. !--l-!J-~U. :•\cc0rda a l pro f. CA \" . R vl'«1 
/'it:rubou un' ulteriore licenza pe r 1· :inno scol. t \l:.:?ll-.:.' l afti11ch è egl i 
posso coniinua re a dirig..:rc la I~. :-:cuoia tt·l·nica is tiwi ta a Pi ran o. 

i\lun . \"1 -1515 ., 1<~0 d ,L 1-!ll 20 Acco rd:t a l !'rof. Emilio (; ri
p1a$i·lii per il co rr. anno scolastico un or;irio ri,iotto a 12 · l -! o re 
se ttilllana li. 

'.\fon. Vl- 1-U 01 -l5-10 dd. 21-~-:20. Comun i..:n che a rni.:~lic0 sco 
lastico pro 192 )- :!l viene nomin a-lo per questo Istituto il doti. N.odol 
fu N.adt, c he il serv izio m edico oculista s~>ecin li st:1 snrù di s in1 -
pegnato in tutte le scuo le comunali dal ,!ott .,·il-,·io 1 ·1a1td lu, e 
che la sez ione med ico scokis tica del i:isic:110 1.;i\·ico l'Ot rù aflidar..: 
incarichi per tutte le scuole comunali al ,1ott. t ·i!lorio Sa /0111, qu a le 
consulente psi1.;hiatra. 

'.\ !un . \ -1-1390/1 · 2 0 d.d 13-10-20 .. -\ppro\·a r as s unzione , per 
ranno ~c ol. I U2l~ - 1 I, d,:i supplenti dote. Erne:.-io 1)(1/d,n, do tt· Rv
duUO .\ fa11cid1, Emilio Jfo/r_i e -:leg\i assis tent i R,'11(1/0 !Jrill e 1 ·1u 
a11::(1 De111 011/e. 

G. Li. \·, G. 3·l1-l./313.t-3l35-l!l d,i. !--i - :?t Comunica elle il 
'.\lini ste ro della Pubbl, l:;tru z ., Uff. s~iec . p er le ~u o 1·e !_) ro,· ir1l' it: , ha 
confer ito al prof L P. Ramb,rl.li 1· inc::1.rico ~ii is~,ezionarc il Gin• 
nasio Re:tle pro1· . di Pis ino e le S c l1ole te cni ch e di Pi rn no e di ]fo. 
\'igno in ·unio:1e al preside Ca\· . prof Er1J1i11iv S11j1pa11 . 

C. G. \ T G. 3 73/31.\òS - l!I dd. D--l:-21. Il R. Pr01Tedì tore agli 
studi Cav. Uff. r ·mbc'rlo Renda. nel!· a ssu mere la Direzio ne del!' Uff. 
scol. della Venezia Giulia 1 retto per due anni con intelligente ze lo e 
fervi d o am o re d al Cav . do tt. Ci /11 $('J)P1J F:.ei1:a, co111uni cv a tutt e le 
Autorità scol: dell a regione, collaboratrici e ,iipendenti, il suo più 
c ordi al e saluto. 

1 l un . Vf --l59/ I e 2 JJ -i e 21 -6 ~ 1. 11 ~,rot'. Eru.:slo Corth,o 
vi ene colloc ato dietro sua domanda con effetto dal 30 sctt , I O~ I 
nello stato di pe r11rnnente riposo . In qu es ta occasione il Comm. s traor . 
gli esprime i p iù sentiti ringraziamenti per r opera s,·o lta con zelo e d 
abnegazione ne lle scuo le del Comune; ed il Comm . gtn . civ . p re n
dendo atto del suo collocamen/o nt:llo stato di permanen te ri poso, 
con lettera del 1-l- G- 21 ::-J . 351 / 0851 - lll ricorda che i suo i lunghi e d 
apprezzati s ervigi a van taggio d ella scuola e dc ll ;i. g io ven tù non s a
ranno sì presto dimenticati . 

.\fon Vf -458 / 1 e 2 dd . -i e 2 1- G-21 li prof 1;111i/io Grigua .schi 
viene collocnto a sua domanda con effetto dal 30 set!. I 02 ! nello 
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~tilto di pcrmanrn te riposo. In (Jucst' occasione il Com iù. straord . gli 

cspr in1e i più sl.' ntiti ri 11grnzinme11ti" per le sue prestazioni ze la nti e 

protìcuc a va n1,1gg'io de ll a scu ola; cd il Comm gcn. civ. con · Jett 

de l \f1- li - ~ I ~ a51 /G~ -IH·lll, prendendo a tto del suo co llo<.:a mento 

nello stato di pcrnrnnc:ntc riposo, ha pregato il Municipio di partec i

pargli il rarnnw rico ch e le /\uloritù supe r. provano nel vcdè rlo al 

!ùnlanato dalle sc uole, cui lrn ded icato tanta illuminata utti\·itù.: 

f\•\ un. VJ-7-12/ ! e 2-21 dd. 4 e 2!-0-21. 11 prof. Giol'<nwi A/o

ro viene collocato a sua <lo mathl a con erfc1 to dal Jù sett J H21 nello 

s lHIO di pcrninncntc riposo. In tiuest' occasione il Comm . stra or. g li 

csprirnc i suoi rini;rnziamenti per l'opera prol ìcua e :,;elantc s1·0 \ta a 

pro della sc uolri; ed il Co mm . gen civ ., pre: ndenclo utt o con · li:tfc:rn 

del 1 --1: -0 2 1 N 35!/0851- 111 del suo colloca111ento nello stato di-per

manente riposo, incaricl1 il ?vlunicipio di dargl i no lizia de lla mc:rila ta 

slima in cu i sono sempre stat i tenuti gli a pprezza ti servigi eia lui resi 

31]' istruz ion e pubblica. · 

P,hrn. VI 4li0 1 e 2-2 l t1d . 4 e 25-U-2 l. Il presid e ca v . Er 1J1i

uio S11j,pa11 viene co ll ocato a sua domanda con effetto dn ! ~ù sc tt. 

I \I~ I nello stato di pumanentc riposo . In qucst' occasione il Comm . 

straord. gl i esp ri me i pili \·ivi ringrazi a menti rer la sua opera zelante 

e l' rolicua isp irata se mpre a un profondo sen timento del do1·e rc sia 

L1uale doccnlc, che qua le pr ,;:s id é ; cci il Co 111111, gen . ci v .. con lo scrit

to dal _11 -0-21 :i. ;)51/1..iS -IS•l ll, pren.:lendo at to de l suo collocamcr. to 

a I i poso, lia prégato il :-.Junicipio di s ignilìca rgli la piena super io re 

sodJisfazionc pe r i lunghi cfl"icacissirn i serv izi da lui resi in tempi 

ol tremodo din1ci1i a vantnggio della scuo la . 

ì-du n. Vl-t373 /J e 2 21. cid. 4 e 21- 0-2 1.11 prof R occo Pii' robo11 , 

attualrn c11t c in miss ione presso ltt R. Scuo!à tecuica di Pirano, \·iene 

collocato a sua domanda n~llo stato d i permanen te riposo con effetto 

dal 30 se tt. 1021 . In 411cst' occas ione il Comm. straor. gli esprime i 

pi ù l' il' i rin graziamen ti per \' ope ra proficua e zelan te da lui i:,restatn 

,iuran tc il sc n ·i?. io presso le sc uo le comun ali d i Tr ieste; cd il Co mm. 

gen . civ, con lelt del 10 -ti-'.!1 ~. :151 /702--1: prendendo atto de l suo 

co llocamento n ri poso, ha pregato il .\[unici pio di signif1carg-li la pie 

na superiore so,klis foz ione pe r i lu nghi efficaciss imi serv izi da lui resi 

:t vant.1gio della gioventù e dell a scuola . 

C. G. V. G :1-1 18/i it:ìB- III dd . 30·G-2 l. In confonnitit nl disp . 

min N. :J l ì dél 24-ù -Z 1 vic11e affidato nl pro f. E111ilio Griynas tlti 

]' incarico ~li fun gere da Com1nissario governati\'O agli esami presso 

il n. h tit u lo tecniq1 di Poln. 



G. G. V. G. 3418/7498-llI dct. 23-6-21. Comnnic?.. a l prof do ti . 

Giacomo Brarm che il i\linist. dell' fatrn.z . , Uff. spec. per le Nuove 

Prov., lo ha scelto quale Commissario ct· esami presso il Ginnasio - lh•alc 

provinciale di Pisino 

C. G. V. G. 0--1:181 ì83ì-ll l (Id. 28-ù-2!. Comun ica ch e pci- d i

sposizione minist. è stato ddig·n:110 il f-'i"OL l ·111c,'11 .. :·o lfssa11i della R. 

Universitù di Pa dova a fungere d.1 R Comm issario agl i esami pre!iso 

questo Istituto 

Varie 

C. G V. G. 3416/ 79-J.-lll dd. 13-8 ?O Esprime alla Presidenza 

e al Collegio degli insegnanti suo cornpiacimento per il buon fun-

zionamento di questo lstiiuto. 

:\!un . \'l - 1376/ 1-?0 dd. ~1 S<'O . Le ,iotazion i pe r gabinetti, bi 

blioteche ecc. non sM;:inno trnttate quali fondi di anticipazioni, ina 

qua li competenze fisse ;:innua!i. Residui ;:itti\"i str,rnnno n fa\·ore degli 

stessi lstiti1ti Questa disposizione non rn applicata al!e dotaz ioni pe r 

le spese d i cancelleria e di ;:irnministraz ione in g<:ncrc . 

ì\fon. Vl -83 S/ 3-?0 d.d . l SNV-20 e VI-S -JS /·i-~(i dd . 21 0-20 

Rimette d isposizioni per pre\'cnirc e combattere il trnc orna . 

11un. Ill-1S 9/ 0 ·19 dd. . 911'- 20, Rimette il regolamento pe r 

l'applicazione e 1" esaz ione delle competenze (di ritti) d i segreteria in· 

trodoite a favore cie l Comune d i Trieste. 

C. G. V. G . 3--!10/1321 --! - Jil dc1 . 29 - 12 - 20 e l\-Iun . VI·119/1-2 1 

d d 17·2-21 Danno il nulla osta al!
0 

introc:luzione clel Regolamento 

disciplinare interno ;:iccolto nel l' .idunanza tenuta dal Co ll egio dei 

proft:ssori addì 16 nov. I 920. 

C. G. V. G. 3713/33--t-JE del. 12 - J ·2I. Nel momento in cu i 

r Italia sancisce con austera solennità la proclamazione del suo dirit

to alla sicurezza de ' proµri confini, rirnlge un saluto a tutti i nuovi 

cittadini e li invita a partecipare ali' esultanza genera le con la man i

festazione di qu ei sentimenti che sono la garanzia più certa della 

pace giustamente in vocata da tutta la popo lazione, dopo le lunghe e 

atroci sofferenze de lla guerra mondiale. 

:\fon, Ìf! wl 89/ 11-1 8 elci. 24-•1 - 21. Comunica che sono soggette 

alle competenze di segreteria, introdotte a favore del Comune di Tri 

este, le pagelle scolastiche e I" eventuale 1Hllla osta al passaggio ad 

altra scuola, rilasc iato sulla pag.illu 
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Mun. VI - 622/ 1-2 ! dd 1-4- 21 . Il Commissario straordin a rio 
esprime a i Capi ls tilu to , agli insegnan ti ed agl i a lunn i degl i istituti 
scn lastici comunali il suo vivo en~om io · ed il su'o cordi a le rin grazifl 
m cnto pe r \' op era ze lant issi ma pres tata pe r predisporre le sole nni ce 
rimon ie svoltesi per celebrare i' Anne~sione. 

C. G. V. G 383/368 1-111 dd . 1 1-5-21 Comu nica che nell a ri
corrcnzu del la Festa ~!ell' Ann ess ione !1a assegnato J' im porto d i Lire 
500 - ad incremento qell a biblioteca degli alunni cl i ques to istit u to. 

C. G. V. G 34 6/ 58 13 -111 del . 22 -5 -2 t". Comunica che il ìvl in . 
<ld lc P. 1. , Uff spe c. per le Nuove Prov. con lett N. 7 194/4 803 de l 
10-4 -2 1 ha di sposto che per la pubblicazione degli annuari alla fi ne 
dei corr. a nno scol. restino in vigore le disposiz io ni emanat e nell ' an 
no precedente. 

Mun. VI-9 66/1-21 d c!. 2-6-21. Dis pone che tutti gli scolari dc l
i' et?t di ! 4 a nni siano assoggettati all a rivaccinazione da parte dei 
medi ci sco lasti ci. 

C. G. V. G. 3 60/7301 -III dd . 22- 6-2 1. Comunica che a ppar 
le ttera del Min. della Pubb l. Istr , Uff spec . per le Nuove Prov. d el 
4-0-2 1 N 7100/5247, per la bollatura vanno tenute presenti l<! se
guenti disposizioni: Le istanze sarann o da bo lla rsi con Li re du e, i 
ricors i con lire tre, e gli allegat i delle istanze e d~i rico rs i con 
cen tesimi 50. 

iVlun . VJ-1960/5-1 9 d~i. 1 1- 7- :31 Hi chiama pe r la stretta osser 
vanza le circo la ri munic ipali em anat e circa il d ivi eto di ven d ita nel 
]' edifi d o scolastico d i qualsiasi oggetto da parte d ei bidelli o dei 
loro fa migliari. 



Xl. 

Regolamento di sciplinare interno 

approvato dal Co!le-gio dei professori ncff adunanza del 16 nove mbre 1920. Ot

tenne il nulla osta alla sua introduzio ne coi decre ti del Commissariato gen , 

civ. per la Venezia Giulia de! 29 dicembre 1920 N. 3416,113214-!ll e del Mun i· 

cipio di Trieste del 17 febbraio 1921 N Vl-119/1-'21. 

1 ". Ad agevolare e integrare l'opera educativa dell a scuola 

e a tenerne alto il decoro, la famiglia aiuterà la scuola nel fa r 

rispetta re le norme del presente regolamento tanto d urante il 

tempo de\l' istruzione scolastica quanto durante Ie vac a nze. 

f 0• La scuola e la famiglia esigeranno che gli alliev i s e

guano se mpre i sani principi del viver civile e della buona edu

cazione, specialmente quelli che prescri vono il cortese trattamento 

vicendevole, il mutuo compatimento e aiuto , l'osse qu io dov uto 

a1la verità e alla giustizia , il rispetto delle cose altrui, la rive

renza che spetta ai più vecchi e ai superiori, la pulizia e l'ordine. 

Il voto unico di condotta, trimestrale e finale, è assegnato con 

riguardo a tutte queste esigenze del buon contegno sco las tico e 

perciò si riferisce al comportamento dell'alunno non solo durante 

le lezioni, ma anche durante 1' ingresso o l'uscila dall e aule e 

dal\ ' Istituto, durante gl' inti::rvalli e i riposi tra una lezione e 

l'altra, nelle passeggiate e gite d'istruzione. 

3°. Gli alunni dovranno veni re a scuola pu!ltualmenle , alla 

ora stabilita, forniti dei lib ri, dei quaderni e di qua nto altro oc

corre per le occupazioni della giornata. 

4°. Gli a lunni non usciranno dalla scuola prima de lla fin e 

delle lezioni senza permesso, 



5 " Quando un alurino preveda di dover restare assente, 
la famiglia ne darà avviso alla scuola, chiedendo il permesso 
per un'ora al docen te del.la materia, per un giorno al capoclasse , 
per più tempo al Capo dell'Istituto . 

6°. Di assenze non previste la fa miglia dovrà dar notizia 
al più presto . In caso di malattia presumibilmente lunga e s pe
cialmente di malatt ia co ntagiosa (o dell'alunno -o di un membro 
della sua famiglia) dovrà essere tosto avvertita la pres idenza . 

7°. Nell e giustificazioni si dovranno indicare i motivi che 
avranno determinala l' assenza. Non si riterranno legiltime quelle 
giustificazioni che daranno adito a qua lch e dubbio . L'all ega re il 
bisogno di accudire a ll e faccende domestiche non si riterrà ,valid a 
giust ifica zion e. In caso di prolungate o ripetute assenz e la -cui 
legitt imità non apparisca ben chiara, la presi denza_ potrà chiedere 
come allegato alla giustificazione un certificato medico o un'altra 
prova. Astensioni collettive da ll e lezioni non saranno in- alcun 
caso giu s tifica te e porteranno per _conseguenza l'esclusione dagli 
esami nella sessione estiva e, in casi gravi, dagli esami di tutte 
due le sessioni. 

Chi rimane assente per 8 giorni s enza permesso o senza 
far pervenire la dov uta giustificazione, viene cancellato da i re 
gistri della scuola. 

8°. Le assenze ingiustificate, come pure le sospensioni dalla 
scuola, influisc ono s ul voto della condotta e possono avere quindi 
per conseguenza anche l' esclusione dagli esami nella sessio ne 
est iva a sens i delle norme vigent i per le classificaz ioni e gli 
esami 

9 °. Ogni alunno è responsabile dei danni che comunque 
egli cagioni all'edificio scolastico o alle suppelletti li . li colpevole, 
oltre ad essere pa.:.sibile di punizione dis ciplinare, è tenu to al 
risarcimento in dena ro. Se, verificandosi un danno, non si riu 
scisse a s coprire l'autore, la ripara zione sarà fatt a a spese di 
tutta la classe. 

10°. È proibi to lasciare nelle au le Ìib ri o altr i ogge tti e 
anche lasciarli in c us tod ia al personale di servizio. 

11°. Il fumar e è vietato- ne ll' edificio della scuola e ne lle 
sue adia ce nze . 

O gni a lunno s i presenterà a scuola ben netto nell a persona 
e negli abiti , la s:1d ic eri a sarà moti vo sufficiente perch è non ·sia 
accolto . 



12°. L'alunno che manca ai suoi doveri viene punito secondo 

la gravità delle mancanze: 

a) con l'ammonizione del prOfessore; 
b) con !'_allontanamento dalla lezione per ordine del professore; 

e) con l' ammonizione del capoclasse; 
d) con l'ammonizione del Capo dell'Istituto; 
e) con la sospensione inflitta dal Capo dell'Istituto fino a 5 

giorni, dal consiglio di cl.asse fino a 10 giorni, per un tempo 

più lungo per de liberazione del Coll egio de i professori; 

/) con la perdita dell'esenzione per intero o a metà dal pa-

gamento della tassa scolastica, per deliberazione del Collegio 

dei professori; 
g) con l'esclusione dallo scrutinio finale e dalla sessione estiva 

degli esami; 
h) con l' esclusione da tutte e due le sessioni d' esami; 

i) con l'allontanamento definitivo da ll' Isti tuto e col divieto 

di frequentarne altri nell' ~nno scolastico in corso e cl -i so

stenervi esami; 
/) con l'espulsione definitiva da tutti gl' Is tituti del Regno. 

Le punizioni di cui al punto e) possono essere condizionate. 

13°. A sensi delle leg·gi scolastiche l'esclusione definitiva 

dal!' Istituto può essere conseguenza degli scarsissimi progressi 

dell'alunno nègli studi o di negligenza continuata che ammonizioni, 

riprensioni e castighi non valsero a emendare, o conseguenza 

di altre infrazioni disciplinari, come p. e. assenze arbitra rie dalla 

scuola, falsificazione di documenti scolastici, di lett ere giustifi

cative ecc. 
L' allontamento definitivo potrà essere appl icato anche per 

un fatto isolato di decisa e grave ostinazione e immoralità . 



Xli. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
RIMASTI NELL' ISTITUTO FINO AL TEl<MINE DELL'ANNO SCOLASTICO 

1920-1921. 

SCUOLA TECNICA 

Abb racciante Cosimo 
Amici Attilio 
Angelozzi Nerina 
Avogadro Giorgio 
Ba uer Gi ovanni 
Bier Marino 
Borghi Paol o 
J3ednarz Ervino 
Bernuzzi- Gri ma ldi Li b. 
Blasi Giorgio 
Bratt ina Vini c io 
Bruno Alberto 
Bruno Vittor io 
Bugl iovaz Vittorio 
Ca lvi s i Luc io 
Cappello Gio rdano 
Carbone A lfredo 
Castagna Salvatore 

Albe rti Eleonora 
Arrigoni Bruno 
13arich Mario 
Bassa Renato 
Bidoli Mario 
Boll ctig Giuseppe 
lhcmitz Luciano 
Hrcsaus ig Guido 

CLASSE 1 a (53) 

Cava lcante Giuseppe 
Claut Bruno 
Cogni Vittorio 
Cosmini Giord . Bru no 
De Ì\1orù Aure lio 
Orioli Gian Carlo 
F ragiacomo Almerigo 
Furlani Tu llio 
German is Saverio 
Gi arini Mario 
Gioseffi Livio 
G\esich Ca rlo 
Gustin Giuliano 
Héinig Glauco 
Kablcr Bruno 
Kl a ue r Luciano 
Kodrè Tugo miro 
Kovacev ìc Enrico 

CLASSF, I I> (53) 

Linda Leonida 
Lupieri Augus to 
MargheHich Ro berto 
Mattiussi Arist ide 
:Monaco Domenico 
Narduzzi Umberto 
Navarra Giovann i 
Novak Ulisse 
Oppenheim Enrico 
Orebic Davor 
Pagani Bian ca 
Pa pucc i Laurino 
Pertot Lionello 
Piano Mario 
Romanelli Bruno 
Tonon Leonardo 
Ubald ini Mario 

Bricchi Teresa Franz il Mario 
Brus esc hi Bruno Ferfila Antonio 
Bruseschi Varnero Finizio Gio rgio 
C:i. rb ucicchio Vittorio Fischer Ugc, 
Cinich Mario Fisclilovitz Giovanni 
David Mario Forcessin Eugenio 
!)cnn Luigi Fragiacomo Cesare 
Famà Salvatore Francesconi Mario 
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Furlan Giuseppe 
Gianolla Arturo 
Gorlato Mario 
Gregorttti Antonio 
Gropajc Riccardo 
Je luss ich Calliano 
Kaliger Carlo 
Kenich Mario 
Ker.:hnave Giorgio 
Knafelz Anna 

A umaitre Carlo 
Babuder Emili o 
Baiz Gio vanni 
Ca li mani S ergio 
C1.1rto Livio 
Deffrn t Dante 
Furger Elh-:abetta 
Gia com ello Giordano 
Grzinic Desiderio 
Guacci l\•Ii chelangelo 
Kraigher Giovann i 
Levit z Arduino 
LOb Oscar 
1\Iajerweg Doimo 
;'v[a nfreda Giorgio 
:\Ilatsch Vittorio 
:iico!ich Mario 
Pelosi Gi use ppe 

A pollonio Carlo 
Avan zini Aldo 
Baatz Giovanni 
Babuder Aiace 
Bertosch Ardu ino 
Bianchi Guido 
Bin Fran cesco 
Blaschik Zeffi rino 
Borgog na Dante 
Bratoz Francesco 
Brattina Camilla 
Brdar Rinaldo 
Bruses chi Marco 
Calcagno Gastone 

Knafelz Milan 
K olb Alberto 
Konobel Carlo 
Lahein er Romano 
Laz ic Oscar 
Ledo Roberto 
ì\'la.chn ich Oreste 

Martorana Giovanni 
?viarussig Diego 
Mich elzhizh Arrigo 
ì\fodugno Guiscard o 
Mi.ill er d e Carlo 
Od warka Carlo 
Pa lcich Stanislao 

Mayer de Candido Perosa A lessand ro 
Ma!abot ich Ferdi::an do Petelin Dan te 
Malusà Oscar 

CLASSE I e (52) 

P esante Aldo 
Petracco Pietro 
Petronio Giusep pe 
Petrovich Giovanni 
Possega Adolfo 
Ravà Renato 
Ri nald i L uciano 
Rosati Bruno 
Salvator Mercede 
Sardoc S iro 
Sermedese Umbe r to 
Serrava! Leona rdo 
S igon Malvina 
S imicich Nives 
Slanovitz Giorgio 
Sogaro Antonio 
S on z Ermanno 
Spangaro Giovanni 

CLASSE 2 a (41 ) 

Caligaric Giuseppe 
Caracoi Pietro 
Cesca Mari o 
Ciardi Ruggero 
Cimenti Bruno 
Civita Alessandro 
Cornachin A ntonio 
çorsi Livio 
Cosmini Giorgio 
Cosolo Ores te 
Cozz i Fabio 
Cumicich Mario 
Cusma F urio 
D' Agnolo Ardu ino 

Spesso! Ottavio 
Stringher Ricciott i 
Suchy Carlo 
Taggi n i Ca rlo 
Tischl er Bruno 
Toniatt i Tull io 
Treves Gustavo 
Turcato Tullio 
Vi ctiak Bruno 
Visentini Di ego 
Visint in Ra imon do 
Za mboni Gaio 
Zhebey Arrigo 
Zopolato Guido 
Zo rn Gio rgio 
Zupar Antonio 

D' Agnc, lo Steno 
Dan ese Riccardo 
Dimitrijev icb Rodol fo 
Echard t Plinio 
Ercolani Etto re 
Fachinetti Giusto 
F ogolin Renzo 
Ga zulli Gio rgio 
Lucarelli Rodo lfo 
Moro Attilio 
Petrovicb Sergio 
S ca la Egi dio 
S ulc ich Edmondo 



Brcmitz Re n a to 
Cast ella ni Ma nlio 
Co n te nto Bon a ven tu ru 
Dal!' Olmo Ma rio 
Ga tt i Giorgio 
Lug hero Guido 
Macek Ernesto 
Ma lusa Ra imondo 
Manfè Isi do ro 
ì\I ian i ·B ru no 
)fo.: helazz i Diego 
Mori de Gervasio 
Nardi n Guid o 
Nigris Mario 

Bonetla Bruno 
Cassini Francesco 
De~ n Giuseppe 
De Biase Biagio 
Fcrluga _ Dante 
'Ghi ra Paol o 
Gero!ìm i ch Candid o 
Giacomini Enea 
Gli.ick Manlio 
Gorn ise l Lucia no 
Gra n Oscar 
Grllc Gio\·ann i 
Grlsilla Brun o 
Heidebru nn Carlo 

Agostin is Mario 
Arco belli Liberale 
Baga tt o Pietro 
Baretti Gustavo 
Bas ilisco Glauco 
Benvcnutt i Rena to 
Bernetic Dario 
Ber ta Giorgio 
Bertogna Carlo 
B!ason Rodolfo 
Bonetti B ru no 
Bradaschia Gi usep pe 
Brezic Arnflldo 

CLASSE 2 b (40) 

O!ivttt i Emanue le 
Origani Carduccìa 
Parenzan Dario 
Pl! cen ko Leo ne 
Pe rsig Egi dio 
Pet ro nio Ar mida 
Pe tron io Giordan o 
Pa laz zo Romano 
ltomanò Gaetan o 
Rosati Silvia 
Rougier Ruggero 
Sau li Vitto rio 
S ch re iber Pao lo 
Schweige r Egonc 

C:LAS SE 2 e (40) 

Hicke Efrigio 
Klaus Alfieri 
Kovacevich Rodo lfo 
Kuldc Ben ve nuto 
Martorana Michele 
Me n:a nt e Ugo 
Mi lova z E ugenio 
Murn ig Guido 
Mussinano Giacomo 
Pantani Bruno 
Paxirnadi Vittorio 
Pinche rle Egidio 
Pletz Vittorio 
Sa muel Ri ccardo 

CLASSE 3 a (3 9) 

Bu tt ignon ì Ferrucc io 
Buri Arduino 
Ca ll iga ri s Emil io 
Chiasalotti P ietro 
Cte 1nenc ich Ferruccio 
Conegliano Ma rcello 
Corrado Augusto 
Cosolo Duilio 
Cull ino Aldo 
Damini Umberto 
Dannecker Ermanno 
F,unos Gasto ne 
Figin i Gi useppe 

Seccadanari Licio 
S igon Lionello 
So n~ Ricca rdo 
S i:iazzali Romeo 
Sri msek Menotl i 
Suttina An ton io 
Svatos Nidia 
Va!c ic Alceo 
Vclicogn a Ugo 
Vellat T ullio 
Veragu th r' rancesco 
Zangra ndo T ulli o 

Sardclli Giorgio 
Steindler Renato 
Tagliarerri Mar io 
T im itz Brut o 
T onini Artu ro 
Turinetti di Priero Lu c. 
lJ mek Berenga ri o 
Visi n tini Nerone 
Wakh Carlo Edga rdo 
Zigon Bruno 
Zimi c Marcel lo 
Zlobec Emilio 

Fonda Francesco 
Fortuna Giorgio 
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Xlii. 

AVVISO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 1921-22 

La sessione autunnale d'esami principìeT'à il 16 settembre p. v. 
I candidati ad esami di ammis sion e e di licenz a provenienti 

da scuola privala o palerna e i candidati· ad esami di integra
zione do vra nno presentare entro il 1. settembre al capo de ll o 
Istituto una domanda in carta bollata da Li re due, corredata dei 
seguenti documenti: a) fede di nascita( b) ultimo. attestato sco 
lastico. Il capo de\l' Is tituto , qualora lo ritenga necessariO, potrà. 
richiedere inoltre un attestato dell'ufficio comv.etente da l quale 
i:isulti il luogo di residenza del candi dato, con l'indi cazione della 
via e del numero della casa di abitazione; e un attestato di 
identità personale costituito dalla fotografia autentical_a dal Sin
daco o da un notaio, quando il candidato non presenti altre 
garanzie che il Capo dell'Istituto ritenga equivalenti. 

Trascorso il t ermine sopra indicato (1. settembre), fino a 
due giorni prima di quello fissato per il principio degli esami i 
candidati , in casi affatto sp eciali, potranno rivolgere la doni.and a f ammiss ione a l Capo del!' Is ti tuto, il quale giudicherà inappel
labilmente dei motivi del ritardo . 

I gtorni in cui si terranno le varie prove scritte ed orali , 
verranno com unicati agli interessati mediante affisso sull'albo 
della scuola . 

L' islruz.ione regolare principierà subito dopo finiti gli esami ; 
in ogni caso non più tardi del primo ottobre . 

~c;/20 ~12, 
UNIVERSITÀ DI TR IEST: 

BUILIOTECA GENERALE 
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