


EDITRICE LA DIREZIONE DELL A SCUO LA 

,/ _, ,, 



In seguito al deliberato preso dalla Giunta munici

pale nella tornata del 5 marzo 1915, viene soppressa 

quest'anno la stampa del lavoro scientifico che si usava 

pubblicare nell'Annuario. 





NOTIZIE SCOLASTICHE 

COMPILATE DAL DIRETTORE SOSTITUTO. 
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Direi/ore.· i _ • dal 9/12- 14 al 9/3-15 greco ( VIII a) I 5 / 1 ò f 
I. Bacc~ _~ liotto - - j--: dal 10 o-15 al 21/6-1 5 - 1 latino (VIII a) grern (V b, VIII a) _ __ . -!15

1
_ nsegn_ ,n o al ___ _ _ _ 

Profess ori effettivi• ' 1 a •

1 
dal 15;9- 14 al 13/2- 15 ; ihhauo tlll a) itdmu I I b, i\ b, I a, l"ll_h) prtped• •tira ()!I a) I 20 I 

. . B.d r . I dal 14/2-15 al 2616- 15 ! " (lii o) " il o.,,. Il \. i o, 111 , • (1 111 •I : 20 I 

i {~ttesc~0
sfas1g-._- ; __ _ ~ ___ _ i _ _ __ ____ __ - . -: __ __ ____ -! - \NOn in se~nò __ _ 
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8 1 
j I b ! ctal 1.5.9- I4 a! 13/2- 15 j latino{lb)ita liano(I b , Vllla)proped.(Vlll a)1l? l· 8 .b l. 1 . --

4. dott. nnco ro -- i· - Ì--da l 14/2- 15 al 2?i6-1 5 -! !~tino fl b, Il a , l~ !J) .itali_.i no (I b, VIII a) j22 1 10 ecano 
- C'-----: ·- c - -- 1 V!l '. dal 15,9- 14 al l J,2-1 5 ' llliil(l'.::ifo tll a,\'!., \[l_n L fls1t-n (\ a ~. 111 ~ ~ nnuite,1 1 20 j Custode del ga~.in~ dì fisica. 
5. ~si miro repaz ! ___ _ I dsl 14 •2 - 15 al 26i6-1_? , __ • _.di a. ~ 1111 . • (Il a_b. 1'11) -1 17 _!liMlorc, r1.nimi1 del1'1s1itntod3.l 22,ringno \91~. 

6.MRriO-o-r-us .=-_-___ ::!,. ~ - dal 15_.'9- 14 al 26/6- 15 _ I italia~ {_~ ~edesc? ~ _ll~~lll ab) 1.§_j_ - _ 
2_:J;.~iC~~•~- _ ___[ --- } d;:il 15.9-1 4 al 18/ 1-15 ._ j l~tin o(l V a, Vii aJ greco (V aJ .ita liano (IV a! 119 1 lnseg~ò fino al l8ge nnaio rnt 5 

; l disegno (I ab, Il ab, lii a b, IV a b1 cal!igraf1a i /' C I d 1 . . • 
8. Edoardo lu r izza i - , dal 15i9-14 a l 26/6- 15 i (I ab), disegno in un corso fa col tati vo per i 20 us O e de gabin etto di di-

1 ! _ _ _ , i l gin nasio superiore _ __ , , segno. 
··-d"it ~ -d -_ L- k. Il V III b i dal 15/9- 1.4 a i 18/10- 14 1. geografi a e storia l. l b, .li! b, v_1, VIII b) /_ 15 1 Cust_o_d_e _d_e_l -ga_b_i-ne- t-to-d1-· -ge- o-. 
9. o • ice. e uy _ ___ _ _ dal 19. 10-1 4 al 26/6-15 

1 
___ • ~ - ~ (Il a, IIJ b, V I, Vi li b)_ 17 1 

___ grafia e stori a. _ _ __ _ 
- - ---- • . V b [ dal 15 9-14 al 13,2- 12 tedesco (Il a, lii a, IV a, V b, VII a) 115 I _ 
10. Ernesto Marm 1 

_ _ l _ __ :~a~j2-15 -~ /6- l_~ ____ i latmo (V a) greco (V a) ted. (Il a, !I la, !Va ,V bl l2_i 
1r---Cr1Stiano Mauroner 1- - / dal 15·9- 14 a! 3/2-15 -I .latino (!!_a) greco (IV b) ita lian o (_l! a,. IV h) _I 18 :j Insegnò fin o al 3 febb . 1915. 
-- - - --- - - . I dal 15.'9-14 al 8/12- 14 1talian~ 1111 b, 1· b, \"li h, rn1 h, \'lii, prtpt4r•ma. (Ili b, 11\1 b) I 16 

• • j III b . dal 9/12- 14 al 25/1 -15 i " 11,, li i h, r 1, 111 h, rm b) • 1111 h, flll I); 21 I 
1/ dott. Ferd . Pasun , j dal 26/1 -15 al 9/3-1 5 · • (I a, lii o, Il n, I I, Hl, HII h) • (111. 1111 I) 123 

_ _ _ ___ _I ___ dal 10/3-15 al 26/6-1 5 _I ___ ._ ,l!!! .:_l.~a .Yb, Y!i, \"lllb)laiiuo(la) p19ptdrulit11(HI, \"lllb) ~ -1---·--
. R . 

1

. dal 15/9- 14al3'11·14 / geog:ra fi ae storia(I a, ll b, IVa,V b,Vli a ,b) / 20 1 1 113 tbb 1915 l3. A~~o-~~-o~~ dal 4j ll-14 al 13/2-15 gro,11f1a ~ s1unn (I a, 11 h, I\ a, h, \ 1 li, rn a~. _l_!!!_.!L_ 28 I nsegno 1110 a e · 
-- dal 15 9- 14 al 9/ 12-14 I 1at1n o (VI ) g1 eco (VI, VIII a, b) 121 1 

14. Salvato re Sabbadini l VI dal IO, 12- 14 al 13,2-15 I • (VI) • (VI, VII b , Vili a b) 25 I Ins egnò fin o al 24 magg 1915. 
dal 14/2-1 5 al 24/5 -1 5 i • (VI1 t!V b VI, VIII ab) , 21 I 
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afl5;!f."f4°"al9/ I atrn o a, Vl a gi eco V b J 10 
15 Gino Sarava l 1- dal 10/12-14 al 1312-15 " (I a, V a, V III a) greco 1V b) 22 1 lnsegnò fin o al 9 ma rzo 1915 
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17 Don Giusto T amaro \ IV a da l 15/9- 14 al 13/2-15 \ rehg1011e 11 • b, 1l a, 111 &, I~ u b, r a, lJ, Il, rn ,ab, flll a hJ 26 \-con sci v de ll a b1bl paupefu 01-
. · . . . . ~ dal 14/2-1 5 ~l 26/6-15 j _ ,, . _ 1 ~ " ~ . " . _ ~ .. 1/1 , " . l: 24 j Esortatore per il g innas io sup . 

18. ViJ1cenzo Zencovich I IV b da! 15/9- 14 al 26/6-1 5 \ mi~~-~1~1
\\ ~ 1\

1
,
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Professori supplenti: ( 11 b I da l 25/9-14 a l 3/11-14 latino tll b, Il ~ b, V_ b) ita liano- (_li b} . \ 21 . _ 

19. dott. Enrico Aubel : _ i dal 4/1 1- 14 ;1 1 26/6-15 I !niiu~ (Il h, lii h, I t) il~hmw (_Il~) geografi~ e sfoJla (lii~) 25 i 
20.dott . Aug. Bienenfelctl_ -_ · _. da l 15/_9-14 _al _18/10_~14 

1 
"geografia _e Sto ria (li a, _111 a, IV b, ·va, VI!!~) \20 }iisegnò_fin o -al 18 oitobre 1914. 

2 1. do tt. 9 uido __ Corsi __ I_ -- _I_ d.i ! 15/9-1 4 c1! 5/12-_15 _ · l_atino (I a) greco 1VBb, V!ll a)_ita! i_an o (I a ). 21 __ !}_ns~g1~!J fino _a l 5_ dic_e~~b . 1914. 
2? d·ott Ma • d I I dal 15/9- 14 al 3/1 ! -14 l latino (lll a) greco {(_lla, Vll a)itaL,(VI_, Vll a )l 2J . 

- - S ~omb r~i~ 
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e I III él \ dal 4/ 11- 14 .il 15/2-15 
1

1al1m~ (lii il ) rm,1 (lii a \'Il a} ilal. (I'!, \'li a) ~rctrafrn e ~1iria Ili !J i 25 \ Custo de del ga bm. archeologico 
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1
~ 1_ _ __ __ --··- _ 

----- I I da l 15/9-14 al 29/1-!5 i latino (IV b, VII bj greco (lii b, IV a) ! 20 
23. Giovanni Vouch I - ; da l 30/ 1- 15 ,t i 15/2-1 5 I (I V b Vii ;i b ) g1 eco (lii b, IV a) , 25 1 insegnò fino a l 15 apri le 1915. 

___ ______ _ ;. _ l_dal IG/2'.15 a l 15/4- 15 ___ (IVb V <1, VII) g 1e co _(lllb , !Va) 123_, _ __________ _ _ __ _ 
= ! d;i! 9/12-14 c1 I 2/2- 15 i ge ograf ia e storia (I b) 1 2 ' 

Candidalo di prova : i 11 '1 I da l 3/2- 15_ al l ttJ- 1~ 
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,, • (I bi ita lian o (Il a, IV a) 
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24. Arrigo Cantoni I I ~~t rn~ti~ ~1
, !i,i1s i : •· ;: ~ g~ ,. N~~',/~, ~)V a) i ~b I 

- hls:;g11-;;,1tii,-;;,Tcafi .- ·-- ;- - i- ct- ! ~~~~;; ;~ ·- , --;-··· ·~ ; .- -· ·· · - --· ·-- .···- ···---,:-; i P~of;;;-; ;-,~-effetti~-d cl.U(ii;. 
25. Remigio Balloc 1 - I a ; - a 1 - 5 enogi<1 i a ' • nasio Comuna)e. 

~:1!:~!~t---· = :1;!-itt\t?!~~r5- ~i:~~E!(~!:!,;a-(!V-a ;i :i;, _~:.---: J:f~!~fi::Ei:,1;::·i;~~:1:,:,:~ 
29. Romed io Ro ma g na . - : _ _ _ - _ _ . . . _ :--- _ . _ _! - _Q_~cen t0i g! nn. _ Non inseg1~ 

~. tsli:o:~h~=~:;:nig -= : ~:: \~1;:;1 :: ~.'~~~; ;:::::~:;: ::1,a~~::~:I - --- ~-_ ---__ :3 i :,'.~~'.;;;:;:• ;:iÌ, t:::::,:::: :;;~ 
3:r.- dott7=iier<iSt~oHT ;- ..::_- daTT372-l5ai26"6-lç_ g"eo"gr"a1fa ·c--stOfla. (V a Gf ---~ __ , ___ 6 I ~unsmml"! (Id )lui~ ci1"iM dr sl~J)a t d'am. 
33. Gius eppe Zerbo i - dai 15/9- 14 nl 2616-15 disegno (I ab, Il a b, lii ab) 1 12 ! As s1s1 ent e. 

Pers onale di serviz io : Ig na zio Cass o ni, ·bidello - Anto nio Pin, p ortiere. 
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PIANO Dl'i.:LLE LEZIONI. 

L' iuseguameuto venne impar ti to in confor mità al piano 
prescritto con Ordi JJ auza Minis teriale d d. 20 marzo J 909 
N. 11 66i' . 

Per il nostro Ginnasi o vi corrisponde il segnente 

~I A T.E lt 1 E 

L a tino . 

Greco 

Jtaliauu 

Geogi-afia 

i\faWni:,tic,i 

:-if oJ"ia untmalc . 

Fisica e chimica 

Pmp,!dcut.ica . 

DisP.gno 

Callig rafo 

Ginna.sti(:a ~ 

Somma . 

ORARIO. 
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3 j 3 1 3, 31 31 2 23 

, 1-- 3 "I - i - 1 
_ I () o I - ~ , 4 1 I. mn. 3 12 
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. I ~ il - - i - I / .. "411 (13) 

1,~ ~ I ~ -'=I= = 11 

2 i 2 2.1. ~-1 " li w 

29 ,29/
1
32 ,311311 31111246 

:i: La g innast.. ica è per ora materia d'obbligo soltan t.o nel gin nas io 

inferiore. 
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TEMI E RELAZIONI 

a) TEMI D'ITALIANO. 

* Di caS(t. 

CLASSE V o. Le vicen de del roma.uzo c,w aìlereseo iu 

Itali a. - =:<Importa11 za dello studi_:, della l iugna pctlri a, -

Gente risalita. - Gi orno di festa e gio ru o di lavoro . -- * Come 

si viaggia e com e si vi aggia va. -- l i paese di c uccagn a. -
*Di nu persouaggio dell' Ariosto enn merate le. doti m orali e dite 

come si manifest i1JO. - U11 vecchio mo bi le . -- Vitlì. lis. -

*S cirocco. Gius. 

CLASSE V b. Perché am o il mio dialetto. - * Fetonte. 

- Il t elegrafo . - * I sogni. - Uu autore del t ret.:en to. -
"" Perc bè voglio essere sti mato dal mi o pro~sirno . - U11 epi

so dio da Ti to Livio. - Di che magg iorrn e11te m' iuteress o. -

Un pro verbio . - * Pro bono 1wtÌ1w1 (e.,plicif d ell ' Or/1rn do furiosoì. 

Pa s ini. 

CLASSE VI. Piove. - · La folla. - \ "is io11 i omeriche. -

La fretta . - Il vento di Soa ve. - U11 mounme11to . - *Le 

donne, i cavalieri. --- *Giorni fest i \·Ì. '!'La miH- prima deln· 

sione. - *Che cosa leggo più volent ier i Szom bathely 

CLASSE YII " · (I Sern.J *Sol it.ndine . ,·,Macc hine. - F i-

guriue del :500 - Gran disgra7. ia . rnia cn r .=i, a vere i nervi 

troppo scop erti e sempre in co nv ul s io11e ((iin:st,iJ . 
Szombathely. 

CLASSE VII b. ( I é:iem.) Giovinezza e mcc li ini a (d ial ogo). 

·- *~ La pazienz a e un secondo cor~ggi ou _ -- La 11ost.a] g ia di 

Ulisse. --- *Uso della logica. - - La pri ma Cati li11 i:u· ia. 

Pasini. 

CLASSE VII. (Il Sern .) Beni ma.t1~r ial i (1 IJt~11i spiritual i. 

*Un episodio della H.ivolnzio 11e fraHef-•.-;e. N- LH- noia. -



ll 

*L
1 
A11tin feruo e P Au tiµu rgatorio dau tesoo. -- L eggi, ipotesi, 

assiomi . Pasini. 

CLASSE VIII a. I canti centra li del Paradi so. - Car
r jere casu ali e carri ere elettive. - · Si è il contrario di quello 
che si vorrebbe essere. - *Il serm on e sul la mitologi a del 
Mouti e la 11 Primavera" del Leopard i. - G I' incon veni ent i 
de ll 'essere galan tuomini. - L a musica che più mi piace. -
Un monum ento d'architettura. - *Un letterato minore ben 
noto. - La vita si mi sura dal pensi ero e dall ' op era , n on dal 
t empo. - Leggend o il Le opardi . -· Roba. vecchia e roba an
t ica. - Il dolee sti l nnovo. - L eggendo jl Protagora - San 
Francesco e il lebbroso. -- Francesco P etrarc~. -- In alto ! -
Leggen do Orazio. - *Il Paradiso terrestre dantesco. - Non 
nel mondo fis ico soltauto, an che nel mondo morale il moto è 
vita, e morte i] ris tagn o. - L. ar te non e so ltanto figlia de l-
1' ispirazione, ma anche della. sa pìeuza.. - Il comieo ed il 
grottesco nella letteratura. Brol. 

CLASSE VIII li . Carriere casu a li e carriere eleUive. 
,,Si è i1 contrario di ciò ehe s i vorrebbe essere '1 (Amie1). 
La coltivazio110 dell e barbab ietol e. - La musica che più mi 

piace. - Un .m onu men to d' architettura. - Tempo e spaz io. -

L ' u11 iversale e il generico in arte. - Piacere e do lor~ nell a 
poesia Jeopardiaua. - MHemotecn ica -- Del us ione e illus io11e . 

- 7 Un a sati ra d i Orazio. -- Un esp erimento di fi sica . - Il 
Torquato Tasso del Goeth e. - Ln. cu r iosità ntil itari a e la 01..1 -

ri osi tà disinteressata 1·ispe tto a.I (JrOgresso della scie n½a. -

Caos e cosmo *Il P aradiso ter re.-;tre dantesco. - *l l canto 

d' Igea (Prati). - *Gl' inconven ienti dell' essere gal antu omini. 

Pasin i. 

h) TEMI DI TEDESCO. 

CL ASSE V a. Der H erbst. -- D as L eben auf dem Bahu
hofe. - Ein e ],0n ersbrnnst,. -·- Die morgenlandischeu Volke r. 

Hauffs M ti.rchen. - D ie grossen Mi-.i. nner Grieche11 lands. 
Den wahren Freund erken nt ma11 in der Not. Bido li . 



CLASSE V b. - I) Cyrus' Feldzug gegtn1 ::;eiueu llrnder 

Artaxerxe::;. - 2) Rellzo i11 ~Iailand (11ach Mauzoui). -- 3) Der 

Streit zwischen Achilles und Agamemnon. - · 4) Die Uri.i.u-

dnng Roms, - 6) Eiu Brief Marini. 

CLASSE VI. lnwieweit kl~i.l't. rn1s der erste Aufaug von 

Lessings ,,Minua vou Ban1helrn'; i.i.ber die Verhti.ltuisse der 

Personen, welche die Haudlirng bedll1geu, anf? - VVeilrnach

ten. - hnvieweit klii,rt nus der z,veite Ant'zug vo11 Lessiugs 

"J-'li1rna vo11 Barnhelm:r ùber die Verhii.!tnisse der Perso11e11, 

welche die Handinug bediugeu, anf:i -- Der Kampf mn 1s 

Daseiu. - Meiue en:ite Erimienrng -

\Vil lst du irnmer weiter schweifeu ! 

SieJ1 1 das Onte liegt so 1wb. 

Lerue nnr das Glii.ck ergreifen, 

Demi das GHif:k ist immer da. (Goethe ; Erinnenrng). -

]trii.hli11gsenv;1cheu. - I11wieweir, kL~reu nns clie zwei erste11 

Aufali.ge vou Freytags .Journalisteu·' iilier clie Verh~i ltnisse 

der Perso1Ieu 1 1velél1e clie Haudlm1g bedi11geu, auf? - Der 

Apfel fa.lit uicht 1veit vom Stamrne Gius 

CLA_SSE VII. Des Lebens nllgemischte Freude VVard 

keinem lrclisc.:hen zutei'. (Schill er ) - Odyssens .ìm Lande der 

Fliaaken. -- Der Geranbte Eimer Tasso1ii's, - Fllrchte nicht 

der Dorueu Steche11, WillsL du schùne Roseli brecheu. -

Meiue Bi.i.cher. - Stadt- und Laudlebe11. - Das Natioualepos. 

- Ueber cle11 VVen des Stnclinms cler alten Klassike1_·. •- Oha

rakterìstik der Hanptpersoueu Ìll Goethes Gi:itz vcn Berlichin

geu. - Eine Seepartie. -- YVert der Geschiclite. - Fieskos 

Hauptpersonen. Die weltgeschichtlic:l1e Uedeutung des 

griechischen Volkes. Marini-Bidoli. 

CLASSE VJI[ a llerder als Nenerer anf clern Gebiete der 

Kritik -- G·oethes ,,GOtz vuu Berlichingeu" als Expouent 

einer bestimmte11 Richtmig in Jer de11tsd1e11 Literatur. - Die 

Nebenperso11e11 in Guetbes nGOLz vo11 Berlichingenu. -

Imrner st.rebe zum Ganzeu, uiid ka1111st cln se!ber k e in Gauzes 

\Vercleu 1 als dieue1icles Glied sc:lilie:s:-;'a11 eiu Ga11::-::es dich au. 

(Aus /l'abnlae Votivae'') . -
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bie ì\Te ltge.schi chte ist det.s Welt,geri cht - Welche Gedan keu 
weckt in uus d ie Betrachtrmg des gestirnten Hirnmels? - D er 
:Mensch im Kampfe mit der _ Natur. - Krieg nnd Friede. 

Gius. 

CLASSE Vl! I b. Herder a!., Nenerer auf dem Gebi ete der 
J(ritik. - l nwiefern ist der • T orqlla.to Tasso" àer rei nste Aus 
druck des Goethescheu K lassi zismus? - Unter flat te rnden 
.l<'ahi1e11 . - Die Weltg esch icht,e is t das Weltger icht. - Welch e 
Ged anken weckt in nns di e Betrachtnng des gesti rnten Hirn• 
mels? - D er Mensch im Kampfe mi t der Natur. - Krieg 
=d%~e. o~. 

e) R E L A Z I O N I. 

Itali ano. 

CLASSE V a. lt romanticismo e Alessandro Manzoni 
(Bìuetti Aristide). --- L' I tal ia, la sua storia, la su a le ttera tura 
fino al t em po che l' ital ian o divenne lingu a scritta (Cipriani 
Cipriano). - l,' epos d i Omero - Gli ult im i bagliori de l p o
pol o celt ico . - l i pri mo cauto dell' Inferno (Devescovi Renzo) . 
- Il Boiardo e le su e opere (P laper Ugo). - L' elemento so
vrannatura le n ell' Orl Rndo Furioso (Ri mini Sergio). - La poesia 
del dolore. - L' inflnenz a classica nell 1 Orl aud o Furioso. -
B eatrice, prototipo della donn a del dolce stil novo (Sticotti 
Stelio). - Feder ico II e l' età che fu sua (Stockel E zio). -
I rom antici italiani del secon do periodo con special e r iguardo 
ad Ippoli to Ni evo . - - Il Baretti (Tolloy Carl o). - I prim i to
scan i. -- · Là prosa del duecento. - Il canzoni ere del Petrarca 
(Trost Umber to) - La poesia in Provenza, in Sicil ia, e la 
scuol a di t ran siz ione toscana. - Gli scr ittori minori del 300 
( Valdoni Lietro) . - Massi mo D'Azeglio e le sue opere. - 
L 1nmanesimo nei nostri p aesi (Pier Paolo Vergerio) lYergot
tini Gio vann i). - L· Iliade1 il canto eroico mi ceneo (Zam• 

mattia Carlo) - L ' Orlando Furioso e il suo autore (Manzo. 
lin i Maria). -- Il moudo ariostesco . - L 'episodio di Sordell o 
nel Purgt1.tori o dantesco (Streiuz Amelia). - - Il poverello 
d' Ass is i. - Gli autografi cl i Dante (W ohl Gemm a). Oius. 



CLASS8 VI. L t\ uort i iLuli,mc nel see . X V (S eg,dlu) -

L'isola degli eroi, de l Car ducci (Bernard ino). - Il µr\ucip e 

(Rovi s). - Le poesie la tiu e de l Polizia no (Fabbro). - Tur

pino e la sua crou aca (Ercol essi). - La chausou de Roll ant 

(Rizzardi). Szombathely. 

CLASSE VII u. (I sem .) I precu rsor i d el Seceu tìsmo 

(Bro cchi). - Lo sti le barocco (Veuezian ). - L ' a rti fi gurati ve 

ue l '-±OIJ (L evi) . - La I Olimpica di Pin daro P indaro e il 

Chi abrera (Cuizza). 

Greco : Ar te lll ice nea. e minoica. (Genti lh) - Le un vole 

di Ar is tofaue (Si go n) . - U Crit.one (Mcirco vic h) 

Szombathely. 

CLASSE \"J[ b. (I semes tr e). Marco vi eh, A l,.s.san<lro Ta s

;:oni. - - Lnzza.tto, Don Cliisciott e. - Pri st~ r 1 Gal-ileo Gaì i,lei. -
T i ·.-olì: 1l sentimento della g?oria nd LeOJJ(trcli. - Quarantotto, 
L,., v o~sie rli G. B. Vi co. - :1'1a rcns, Tartarin -- rl1iv oli i L e 
11 ovelle di JJ. Bande lla - Norcli o, Pier delle r-i_r;ne. - - Marco 

vicb, l i u -erther e Icrco1;0 Ortis, -- S igo11 . L' Attilio H. egolo del 

:\ (et2.stas io. - Nordio. L' .Amintn del Tasso e il So:p10 di unn 
notte d'e state di G. Shakespeare. -- Sise:o vich. L'idea mo~rnrcliicci 
nella Brun: ill iwia del }.[on ti - Pe ll eg r ini. ]i diarolo -in D anle1 

nel .lfarlolfe, nel Goeth e. - l\'Ii lle\·oi, Lct Vi"trt rustiro e la, Ca

duta del P ctrini. - D ellaYenezi a, Le Jl emorie di Um·lo Goldon i. 

Pasini 

CL.-'cSSE VII. (II sem.) Bozzì u i, L ei trmkione del/.' e,udi

zivnt: ital iana nrl .c: ettecelìto. - Glas.s1 1.; umorismo di Antonio 
Oi:sari pot fct . - Cuizza , L(/ leggenda di lJant P in .Francia. -
Gemma Yeuezian , I l 1:Joiunlo e l 1 ~Ottobre italico" (li G .Albini. 

- Bencicb. I/. I,lippo dell' Alfi eri. ·-· Gen tìlli, 1t :i,ml d ell'Alfieri. 

Pasini. 

CLASSE VIII a. I geni tor i de l Leopard i (Mor p urgo). 

L' umorismo (Schwarz). - Vitt,orio Alfieri (Almagià). - Il t eatro 

nel Settecen to (Dndan). Brol. 

CLA SSE VIII b. Rnscon i, L' ambiente rnma.no e il JJ roto go
ni.,tri n1·llrr trrt.r;edùi monliana, ,, f)ci io Graccott. - Magris, Socrate 



nella ,1 Santi1i11e" di A . Pan zini. - Poll i, Il 'l'ieste del F'oscolo 

•- Urb..tn1 , L e nCo nfes.c;ioni d't un ollita,qenar io" del Nievo . -

Olivo. 1l Ccs!lri e ·l'.l purismo. - R etta, L' 
1
) ~'dme11 eqardn" del 

P r a ti. - Zencovìch, La s1:ttola cli Basilio Paot-i. - Marchig
1 

D(1,nte e JJiic/, clangelo. - Pellegrini, Il Gio rno del P ar ini. -
H. usconi , La Storia della Colonna, infame. Zen i, La satira 
oniziana. Pasini. 

Tedesco . 

CLASSE V a. G,·im,ns, Marchen (Ga br iell i, Stokel); 
P. Fleyse, And;.ea Del6n (Devescovi) ; I-lolzamer , Novell en (Sti
coU,i) ; A.dl.ersfeld-Balleslrnn, Eine geniafe Idee {Manzolini); 
G"nghofer, Der laufende Berg (Streiuz) ; Schmidt, Weihnachts
abend (Hirschhorn ) : Giehne, Ma rc hen (Bi ne tti); G1·illpa1·zer, 
Das K loster bei Sendomir (Wobl); Schiller, W all enstein (Za-
mattia) ; ite::ming, Miuna von Barn helm (Va lerio). Bidoli. 

CLASSE V!, Les.s ing , Jler Schatz (Albieri). - Goethe, 
Gi)t.z vo1 1 Berliohi11ge11 rni t der e iser nen Hand (Ercolessi ). -

Clw1'les Dickens 1 Da s Heirn che11 am Herde (Stadtherr). - Otto 
Ernst, Flachsmanu al s E rz ieh er (Fabbro). Gius 

CLASSE VII. L essin_g, Emili a Galotti; I-lebbel, Maria Mag
dalen a (Tivol.i) i Der Siiugerkrieg auf der Wartburg (Quaran

totto); S hakesp ,a,·e, Hamlet ; Schiller, W ilhel m Teli; Goethe, 
Hermann und Dorot.hea (Marcov icb); Rose_gger, Pfiugstnach t 

(Genti\li ) ; Rose9ger, Novellen (Czerny) ; B aumann, Der Frem
denleg ioniir (Cnizza) ; P. Gutrtiann. 1 Det Sohn, des Michael 
Korta ; Schiller, Kabale und Liebe (Bozzini); H. Parlow, Um 
Mittern acht (Bencich). Marini-Bidoli. 

Storia. 

CLASSE VI. Sulla Statua cl' Augusto di Prima Por ta 

(Stadtherr) . Luyk. 

Storia naturale. 

CLASSE VI. Teoria dell ' immunità - P rogressi de ll a sie

rologia - Storia della medicina (Friz zi ). - Storia dell' ana-

tomia (Dessylla). Zen h. 



I V. 

STUDI LIBERI 

francese. - Primo Corso. - 2 ore settimanali. 

Regole di pronnuci a - esercizi d i lettnra . Teoria del-

l'articolo , del nome, dell' aggett ivo, del pronome e del 
numerale. Verbi ausili ari e modali. Le quattro coniu
gaz ioni regolari. 

Alcune regol e importanti di sintassi, con num erosi eser
cizi . Del partitivo. Appli caz ione di vocaboli e di fr asi 

con versioui dal Corso d i lingua. francese, parte I, di 
D. Zatell i. 

L ettnra di prose e d i p oesie clall' autologia del Serft fiu i 

Ripro duzione d i alcune favol e. 
Pròf. G. Brumat. 

Secondo Corso. - Una sezione cou 2 ore per setti mana. 
Rip etizione della morfolGgi a . I verbj irregolari con eser• 

cizi di traduzione Teori a del la pre posizione e de ll a 
congiunzione . Le parti più impor tanti della sintassi 
cou re lativi eserc iz: a voce e iu iscritto Gall icismi; 
h omonymes et paronymes. Eseri.;i zi m etodici cl i n omen

clatura. - Lettnre dall'an tologia del Serafin i; oltre a 
ciò, lettura e traduzione del le opere : l. Pai llei-on: , Le 

mon de oll l' on s1 ennuie~ - 2. !l'folière: ~Le malade ima· 
ginaire" - 3. Rostand : ,,Cyrano de Bergeracu (i primi 

tre atti) . Prof. o. farolfi. 

Stenografia. - Primo Corso. - ~ ore settimanali. 

F ormazione del le parole: Alfabeto stenogratico, nesso delle 
vocali con le co11~on a11t i e nni one delle vo cal i fra di loro. 
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Abbreviazion e delle parole (P arti l .a e 2.a del sistema 
G abelsberger-No e ). 

Eser cizi di scrittura e dì lettura col libro di G. Cacci-p i 
,,E sercizi di stenografia secondo il sistema italiano Ga
belsb erger-Noe" 11.a ed. curata dal dott. G. du Ban. 

Secondo Corso . - 2 ore settimanali. 

Ri petizi one del la materia del l. o corso. 
Abbreviazione radicale, formale e mista, sigle parlameµ 

tari, omissione delle parole (Parte 3.a del sistema). 
Esercizi di dettatu ra di crescente difficoltà e cel erità. 
Testo: L et,tn re stenografiche con graduale applicazione 

dell' abbreviar,ione logica del dott, . G. clu Ban. 

Prof. R. Balloc. 



V. 

n) RAGGLJA(JLI WfAT I ST ICI. 
Le hi..si i11clic11.110 il numero deg-li s..:oln ri pubhlici, gli csponcnli ~t:uza pan.:ult:si il uumcrf> degl i scnlari privati, gli espone1lli con rarentesi il numero delle sco'.are,_ 

I. Numero. 

All a fine dell' aun o scol. 
1916-914. 

Al p r incip io dell 'a . scol. 
1914-916 . 

Entrati nel corso 
l'anno . 

Jmwri tti i11 tulio 

de!-

Usc iti du rante 1\uwo 

Alla till e del! ' anno sco l. 
191-ci-1915: 

.P ubblici 
Privat-ì .. 
Straordinari . 

Somma. 

2 Pl\tria.. 

Tri este 
!;,tria . 
Go riz iano 
Dt1.lmazia 
'.r irolo . 

I 

I, _ _ 
C L ASS E 

. , I TU I V I v - 1- VI Il 1- ,.-1 . l1 ____ i __ 11- _I_ h r····;i I b a I b T-. -,,- -- b ··--n--1 

- - -·- - illl(') I i12(') [ 2,;e1 i :ll 
40 (') ! ,J2('') 

I 5:1

) 147:(', 

i'l2:J1i) j 4fi\~) 

23 I 13,'1 

2!1 
3(4) 

ao 
3('3) 

•:(•11 ,1:•1 i 2~'i.'i i"·:•) 
41'(') I :lfi'(') 1 27 '(") 2,,1

('' ) 

:\7 
2(,;) 

fi (I) 

:14 I :!J 
4(6) 

221(1) ! I I ' % 25(f•j 20( 1 ) I HJ 

28 I ] l)(' ) I 22• 2,l( 1) 24(31 

24.( 3) 28 

I 

23 2fi 
(H) 

l lli') 

lii 
(8J 

22t"1) 

19 
3 

za(•J 

,;(') 

18 
(SJ 

i i 29 3( 4) [ 1:li"?(\j 37' (') 

2(8) I 21,,, 

84' (') , 21'(') 22 1
(

6
) I :tscii ~5 ]6(' ) ma 1H ~J 

I , 

i 23;") I 3B;t') 

! .2 ~ 

26 ,. •, I 2s,,) I 18•(' 1 I JH<(• j 18(') 22 J l(•) I 1f l l B(') 
4( 1) 4(') 2 '1(') 2 

,, 
2(') 4 

/3 --- 01 - - l 1 l 
2 - 0(1) 0_1 ) I 
l 1 - - -

l -Sti ria ..... 
Austi;ia inferiore 
G alizi a. . 
!Jngh,;n•h1, 

.I 2 1-
'I -

• [,, O(') J -
O(,i I o L 

°''' I :Il = or~ l I o' -; l( ') I 

·- 11 ··-:-
______ ___ _ __ Ji e 

VII I - V_!_!l _ -li l 
n _I _&_! a I h 1! 

27 I 26' I I \I 26 I 24 1 

H6
1
'(') 

36'1') 

14 

22 
,,(1) 

22 ' (') 

16'-( ' ) 
4 

,; 

24'('1 i 23 1 

I -
24'(') 23' 

10\1\ 10 

14 13 
'l I 

w mi I! 

9:1 12 1 !i 
- ii 

i) 
- I 

4()4,4(40) 

4282$(~°ì 

:,!(I) 

4/l0~S(H), 

102(") 

8~8 
28(46, 
-

828~~(1~, 

26l 'Hirn) 
B•il :'J 

f~l 
6(') 
a 
l',') 
l ( l) 
0 (') 

,? '·~) 



B,-i trea . 

: ii_: I= I' I= I= I= I= I Il;) I ~. I 
-- I Ger manfa. 

I ~:. \ 1 
Grecia 

: Il 29:i') 3~') 3;('1 3~iS) 2;(') 2;, ,.) 2~' 1 

2 

Soimna. 25 18(' ) 22~l) 131 82828(0) ,. ".... ... ...... I 
I taliana . i 283( ' ) 343t8) 372 (~) 342(~) 21'(') 2Qt(G) 22{ ') 25 !G( ') 19' 18( 1) 225(1) l43 13• il 3253S(U) 
'l'edesca . . - 1 - - 0(') - ·, 1(') 
Slovena . - 1 - - - -

I 
- - !, l 

~~~~~r~ : 11 1 
- - O(' ) - - 'X') 

- - - <X'I - 1(') 

S0111111ct . • I 29V) 353(3) 372(5) 342(S) 217(5) 224( 6) 28(') 25 16(•) 19' 18(3) I 22'il) 14' 13 ' 328~3( 16) 

4. Relig io ne. Il ""' I., ... , Cattoli ci . 

1

: 20• (•) 29(•) 33 '(') 32'(') 18'(') 20•(•) 21(') 21 16(") 16' 16(' ) 19'(') 12' 
Eva ngel ici . . . I - - 2 0( 1

) - 1 1 - - - - I 4(') 
Greco• ortodossi . 2 - 1 1- - - ~) 1 - - : 5(') 
Israe liti ... . · . . I~ I 42(1) 1 (Z, 2 2I(lj 2 I 1 1 O(') 3' 22 2 1 - 23~'1 
Senza confe ssione . il l ' 2' - 0' - 2 - - fiJ 

80111111a . : 11 29'(' 1 353(3) 37' (' ) 34'(') 21'('! I 22•(") 28(' ) 25 lGlSJ 193 18(') 22~ 1) !43 13 1 11 3282\ 16) 

E tà. I! 
Di anni 11 . Il 17' (') 27' (') - I - I - - - - 4•r 12 . 101 61 mi 2221') - - - - - - 540 ') 

18 . -- l(') 1~') 5(') 11'(') 13' - - - - - 44' 18') 

14 . ' 1 - 'I 6 6'(') 4 '(') 10p 18 - :;~:i) 
15 O.') - 2 1 8 3(') 9 'I 4 12(~ 5' - - -
16 1 1 1 2 6 01 •1 9 9(') - 29(•) 
17 - 1 1 1 2 4(' ) 4 8(') 12' - - 33~•) 
18 1 - · 0(') 1 1 S'(') 9' 9' 295(2) 

19 - - - - - - l' 3' 8 7' 
20 - - - - - - 1 1 1 3 

21 - - - - - - 1 1 

Somma . 29 '( ') 35'(~ 37'(') 84'(' ) 21',' ) 22' (') 23(') 25 Hl(') 19' 18(') 22'(') 14' 13 ' 328'~" ) 



CLASSE 
" 

I 
I I Il Ili I VI I VII I Vili 

1 ~a I- b- I a I b a I __ L L a I b I a I b I a : b 
~ 

u:, 

6 llonuc1ho dei gemtor!.11 I I I ----1 ·- I Il I 
'l'ueste . . . . . . 27 3(') iW\3) 36~(~) BP(s) 17s rn(a) rnr,:1) 
},non di T11este . . 2 1 I 1 3 2 2 3 

Som11rn • . 29:l(l) 851( 1) 37~n B4~'. 6) 2f\(3) 25 193 I me) 22'\ 1) 

7. Cla.ssiftcazionf'. 
A. Alla fine dell'anno se. 

H•l4~815: 
Idonei con distinzione 
Idonei ..... . 
Idonei in complesso 
Non idonei ... 
Ammessi all'esRme· 

3 1(") 2(' ) 14(') 
24(') 241 ') 17(') 2(X,) 

1 I 8 9 I 8 
4 

a) di ripar1u;ione 1 
b) suppletorio . ()(l) 

Non classificati o• Il' 
Straordinari . 

" ()2 Il' 

4(') 
8(') 

6 
1 

()2(l) 

l(') 
2(i'') 

1 

IJ' 

I 

80111111(1,. 298
(') 35'1"l 1 37'('l: 34'('l 1 21 '('l : 22•1•i 2:l(') 

E.Alla fine 
1914 dopo 

Classificazione fin ale: 
Idonei con distinzione . 3( 1) 

Idonei . . . • . . . 26(~) 
1donei in complesso 4(1) 

Non idonei . . . 6(') 
Non classificati 1 

s,,,,,,,,,,, -4()(5) 

4(') I 11•i 
29(') 17(") 

5 I 8(') 4 7 

4~• ) 8--;') 

4(') 
20(') 

6(') I 2 

'3~') 

1 

lS(')I 7(!) 
3 

s;,fl(a) 

1~ I 1~:i;~ 
6 I 5 

4 2~(•) 

'Jfj 
4 

25 

5 
19 

I , I 

2(') 
11(") 

4 
li 

I {P 

I -
Ira(' ) j 19' 

i 
JO\l) 

" 
O(') 

22( 3 ) 

3(1) 

Il(') 
18('1 

18(') 

'.!l 
2' 

2('J I 2 
1s I 11 1 

~.,/ ,~,,I 

lj 

Hi 

0"(') 

2r') 

B 3 

23 Il 

I 
12• I 12 , 

2 1 

14 3 i 18 1 

a, I 3 
li 10 

Il' Il' 

304'l8(16} 
24(1) 

328n '") 

351,10} 
2181'·') 
41 
12 

14 ~ I 13 1 828 n(•~ì 

2 
24 

3 11 45(11} 
21 l 11 803°'(2~), 
- lj 4;.l{'J 
- 11 34(~) 

;.: ' u 42~'("'} 



8. Tasse I I I I I 
8(J \ \ 

lj 
;~~::::::~g p edntern 27(') 32 (') 23(') 23 (')1 18/) 14'(' ) j 13( ) 15 12 8,~) 11 (') 15 IO 10' \! 239'(") ~ ,, ,, ,, metà. j - I 2 j 3(l) 1(1) 1 3?i ! 3 3 ~1;;1 3 4 2 i 1 - 2 1\ 30,6) 
Esenti . . . . . . . . 12(') 13('), 16(') lo(")j 8 l O('i' 71') 10 10 11< ~ J 3 5 15 11 11 155(11 ) 

Non pagarono ..... ) 16 I 4 t2)1 1 QL 1 1 i l , - - - 9' i - l '(l) - !: 27 1{!) - .1 So"'"'" ... [ 55(') 51(')1 .i3(') 39'(') I 28(' ) 28'('1 I 24' ' )[ 28 19(', 25 23 ('1 1821 11: 21 26'(') 23 1 ili: 45l'pc 

I I i . I 
I! sem. pag pe, rnterof 14 ( 19,')I 16(') 14('1j 15 (') 9('1/ lB('Ji 13 6(' 8' 4 li' [,2 5 )I 152~\ H 

• " , " metà Il - 2 2('II 0('1 I 2,'1 / l 2 2( 11 3 2 u1 ' 1911~, 
Esenti . . . . . I 12(~ 18('1( 17('1 13(') 8 91' : 5i'J j 8 7(1; 7 10(2ì IO 14 9 ! 147( 19! 
Usc1h durante li I s em 1 14 1 4(2)! 1 I 1 2(1) 1 . 1 1 I 1 3(' ) 4 

1

, 34(•) 
Non pagarono . . I 12i(1) 7 1 5{~ì 1!1 21 51(r!/ 4 , 5 3 4' 6 ,2) 131( 1) 2 ' 5 i 8416l~ 

so,,una .. 1

1 
52~•) 50'(')1 41~•) 39'(') 28'('1 26 '(', j 24(•11 28 19(') 223 23[~J 37~•) 24 !(1) 031 i 4"6H: - ii V \ 

J sem Impo1 t o pag Coi [ 1120 ! 1400 1 1080 1120 940 760 [ 620 ! 660 
! I! 

580 540 480 520 620 400 4S0 1j11820 
Il • I 560 I 880 760' 760* 8"0 480 . 580 i 580 460 440 220 540"' 260 2~0 I! 7580 --· =1= = = = =1=)= 1040 980 700 1680 680 700 )18900 

ò)Tassa d'inscriz;one Co,·. I 236 240 12 - 8 4 81 8 8 8 4 - 1· 536 
cJ P er la bibl. giovan . I 59 56 48 48 05 35 27 28 27 25 27 42 28 24 i 600 

I 
P. Studi liberi. i 

Stenogrnfia - I - I - - - 3 ' 3. ') I 10('1 
Francese . - - - - -- - 5(~1 10 3(') 1s,i1 
Disegno . - - - 21,I J 2 l (') - - 61') 

10. Stipen di. 

Nume,·o degE st;pendi .

11 

-· - - 1 - 2 3 1 3 10 
tmp. degli s tipendi, Cor. - - 386 - 430 810 400 876 285:? 

• Uno dei J)aganti per intero, annovetato fra coloro che noll pagarono, ha. versato solo 20 Corone. 
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IV B 

rB 

VB 
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VI. 

STIPENDI .I<} SUSSIDI. 
") Stipendi. 

Titolo 
lÌ.ello :Stipendio 

Decteto di conferimeuto II
B ; 
" " 11 0 C 0 

li, e' - ~ 
·~ o 

'· D.r Felice de Lanzi I Municip io d i P.tt re11zo, dd. - 22 a-1 -
i i pr ile 1915 N. 1:56 336 
F ondaz. Scuola di ' Lnogo tenenz,i d1 '11: ieste, dd. "7 uo-

ca1·it;\ d i Cherso : vembre !U12 N. VII-104-.S 200 
Fraucol : L uogoten enza di Trieste, del. 13 

diCembre lt.ll 2 N. l -lG:2/ 11 280 
G-i nna.siale triest. ' Luogo t.enenzfl, di 'l'riesr.e, dd. 28 

I set.tembn:1 H) J,J N. Vll -2!6/8-1 -1 210 

Okorn-Cosnek 

i Lnogotenenzit l1i 'l'riest.e, dd. 10 

I Lt~:~:
2

t~n
1
e~)\~a ~i 

1~]1~/Z;l~ dd. 16 i 
210 

1 febbra io H)lfi N. V fI- 12lfo/2- 14 I 3~0 
Magis tra to di Tr ies te, dd . 27 no- I 

i vembre 19 1.'J N. VHI-372/5;) -13 400 
i Magistrato d i 1'ri es te, dd. 7 feb-

>100 
YIHd :.--;-, :ù azzoni 

braio 1913 K. VIII-76J/:2i'l 
liagi,;trnto ài 'l'des te. dd. 23 giu

gno 1911 N. \I I!l-287 300 
l ù 1i-lII.d. , C. bar. ~t 8 Reine lr ' Mugistrato di 'l'rier;te, dd. 3 marzo 

1913 N. Vl!I -189/76 276 

Totale . . ! 2852 
I 

i, Biblioteca pauperum. 
P -:-:- l t::. t- :1::,licteca pauperum furonn spese coron e 0 17.77. 

f ondo per sussidi ad allievi poveri '') 
r:s'. l C1 gi:.1gno 1914 fino alla chiusura del resocon to) 

Attivo: 
i. CL::. :r:-_:: 0bbli ga.zion i del prestito dell a c ittà d i 

Tri~s"t2 ài::l \alare 110minal e di cor. 200 l'una cor. 1000. -
2. Ir. rìa.r.s.rr) 214 4. I 2 

" E.12..ri-zir: D: E: altre entrate: 
!91 4' g~11gn0 I T da ~Iaria N. per un debito 4.-

;c,g iio 2 - dai sigg. Paolo Cozzi, Edoardo 

Mliller , Alberto P er tot in nome 

"') E l'F.:3G~onto causa !'asse11za del cu r atore è prnvv isorio. 



del Comitato di un fes ti uo da-
l;osi li I 7 g iugno : nella sala 
Fenice . 

ID I 4 ottobre 30 - dal Corpo insegnante del I 

Ginnasio Comunale per on o-
rare la memoria de1 sig. Ales-
sandro Tamaro, fratello del 
col lega Don Giusto 

uovemb. -- int eressi del Prestito della 
qitt~ di Trieste 
dal prof. Enrico Aubel 

12 -- dalP ing, Pietro Crepaz n ella 
ricorrenza di uu triste anni-
versario 

dicem b. li ·- da S. L. per ;li bri scolasti ci 

'23 

55.05 

27.-

20.-
3. -

i o.--

gratuiti ~O. -

I I - dall a spett. Famiglia Sari-

19 15 gennaio 7 

febbraio 4 

dachi per uu alli evo povero 

e merite vole dell a VI bO.-

dall ' 'ing. Zammattio 30,-

dalla spett. Fam iglia S. nella 
ricorrenza di un tris te am1i-
versario 60. -

mag gio 19 - dai condi scepoli e capoclasse 
de lla v~1 [ per onorare la me-
mori a de! Palunno Alfo nso Bit-

tauga 15.-
19 dal prof. E rnesto Marini per 

lnglio 18 

agosto 2!J 

lo stesso scopo . 2.-
dagli &]unni della Il! a 119 52 

da alcun i professori del I Ginw 
nasio Comunale per onorare 
la memoria della sorella del 

prof. Bidoli . . 12. -
ott.o bre I - r icavato dalla vendita di R-ll~ 

unari e uotizie sco lastiehe 51 .40 

Somma cor . 362o.09 
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Passivo: 

Per sussidi in · danare . 
Pér scopi di vestiario e calzature 

Spese per i corsi feriali 
Altre spese 

cor. 370.--

563.50 
74.10 

l.oO 

Sommù. cor. 1009. IO 

Saldo del fondo per sussidi ad alunni poveri: 

Attivo. cor. 3623.09 
Passivo 1009.10 

Civanzo cor. 2613.9~ 

Stato di cassa: 

Cinque obbligazioni del Prestito della città di 
rrrieste del valore nominale di c:or. 200 l'una cor. 1000.-

In danaro ,, 1613.99 

Somma cor. 2613.99 

dJ Fondazione ,,Guido Costantini" 

(istituita dal Collegio dei professori allo scopo di conferire 
annualmente ue1l1 anniversario della morte del benemerito col• 
lega un premio in danaro a uno scolaro povero e meritevole.,). 

Attivo: 

I. Un' obbligazione del prestito della città di 
Trieste del valore nominale ài 

2. Un'obbligazione del prestito dei IYiagazzini ge-
nerali del valore nominale di . 

3. In danaro 

4. Elargizioni e altre entrate : 

1914 luglio li - tagliando del prestito dei ma
gazzini genera li 

novemb._ 5 interessi del prestito della città 
di Trieste 

cor. 1000.-

200.-

119.65 

4.- -

20.-
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1915 geuuaio 2 - taglia11do del prestito dei Ma-
g azzini generali 4 -

marzo 3 - dal sig. Enrico Paolo Salem 
nell'anniversario de lJa morte 
del prof. G. Costaut ini. 511 -

giugno 16 - - dagli a lunui della IV I, 35.20 

Somma eor. 1432.85 

Pttssivo: 

Nesstwo. *) 

Stato di cnssa: 

Uu ' o bbl igazio ue del p restito dell a uiUà di Trie::;tt} 
del valore nomin a le di uor. lU00.-

Uu' obbligazione del pres ti to de, Magazzin i ge-
n era.li del valore uornin ale di 200.-

In dauaro 232.85 

Somma cor. I 43~ 85 

L a Direzione esprime seutitis::;ìmi ringraziamenti · a tutti 
i generosi oblatori. 

*) Il premio Cost.antini qt1est.' anno no11 fu distribuito . 



Vll. 

AL'.\IENTO DELLE COLLEZ IONI SCIENTIFICHE 

R ijlitltt'l' a d,•i prol'essori. Bi bliotecario: yru/. 11.J'nrico Brut. 

DON I : 

D.111 · i. r. Luogo re, ueuza: Bolletiino delle leggi e ordirnuize 

_::::,,. , ,. !9 H e 19 15 (Pu11 tata Xll l-XXVlll; e 

: -~ ·:, 
D.11 t'il"ico lfagis t-rato : Bolldt ino .~t11tistico mensile g inguO• 

:-:::-::..:: ::~= li-: .; . - L,.l '. ,-.- n~1icd·12 ,1 p11!,blica a T ,·iesil! 1912- 191 3. 

JJ .· -~· :r i. R :-rn m lcalicarum Sc r iptores, ed. Cardu cci• 

: :::~- 13 4. -- Archirio JJuru toril(Wj ~. 1-J-. 
r,.l;:.-. Dir eziune: ù1;.1 . E Gero,w, Co1i sid eraziou i su ll ~ chi a• 

-=- -=- ~:~::':". :c: ~:-.:- f.z: c r.o:- e disinfezion e delle acque clo acali se 

f.:: -:::a~i in .--\.nst ria e in Ger mauia - }.,(loctrdo 

~.u : t:a]e d èil 'i . r. O.sse 1·ya tori 1J marittim o di 

,.:e,.,:, 91 O. 

I"t: 5-~--: I ,:nua::-o Franca: T1·a tta t0 di Patologia c.:asui s tica 
··~ ,;._ ,;. •• · .:. iuferti\·e per gli studi osi d ì medi cina . 

. lCQLI STf: 

- - :a :ec~era tn ra ita lia11a , Tor iuo Hil. LX I\" 

> :6 -· La rn lli!r« ,1ilosu.1iw. F ire11ze, rnl. YIII , 
~- ~ JLt:~ i :' 101:nn cler k. k. g eogr. Gesel!scLaft, 

.;,.: ~ L 1: r: r. l-8. - Hir i.:ta cli .fìlolo:1ia é d'i st ru

::S.L IL i - t - Riris!tt 11 ,,d1ttJ1igi r:11 1 Roma 
- 7, ; f, ,,!, ,. ;,·; for ,,est erre ich ische Gymn·• · 

-:-.:.L:: . . G\" .2. 
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J$ibliotheca, JJhiloloyica classica, voi. XXX.I. - e. Toesca, 
Sto ria dell ' arte classica e italiana (U. T. P.) fas e. 14-20. -

W. II. Boscher, Ausfohrliches Lexi con der grieohischen u, r6-
mischeu Mythvlogie, dlsp. 70. - Storia dei gene1~i let.tera1·i ita
liani (Vallard i), ll~-125 

1'. GampaneUa, Poesie. - fJ. Lowner, J ahrbuch des h6 -
heren Unterri chtswesens in Oesterreich , 19 14. 

JJ) Biblioteca !leg·li scola ri. Curatore: Prof Sal,ato,·e Sabbadini. 

DONI: 
Dal M(tyistrato civico: 

lve Giovanni A.: F rancesco Giuseppe I al sol enne raggiungi
mento del suo glorioso LXXX genetl iaco XVHI agosto 
MCMX Trieste 1910 (quattro esemplari). 

Dal doti. A Poqatsclmig : 

P ogatschn ig dot t. A. Gnida dì Parenzo con pian te dell a città , 
di Marafor e della Basllica e con illustraziou i Pareuzo, 
Coana I 914. 

Dctl direttore emeri to prof R Aclami: 

Barthélemy G. I. Viaggi o di Anacarsi il giovine nella Grecia. 
Edizi one II. voi. dodici. Venezia, Antonell i 1827-28. 

Iaconiani Luca. Nuo va scuola di lingua itali ana, ~ vol. P a
ravia I 894. 

1\obertson G. ls Lori a dell'antica Grecia, tradotta da C. Mo
sche11i. val. due . Lucca, Bertini ~)8 t6. 

Thefs Bar. d i. Viaggio di P olicleto o Lettere roma11e1 trad u · 
zione dal francese, vol. t re. Milano, Giusti 1824. 

Tommaseo N. Poesie. Firen ze, Le Monuier 1872. 

A GQlllSTI: 

Albertazzi Adolfo. Asin i e Compagn ia con ill. d i C. Sarri. 
Bemporad 1913, pagg Jl-209. 

Dare tti Giuseppe. Lettere fam igliari e scritti criti ci co n pref. 

di Lo dovico Cario. Sonzogno , pagg. 343. 
Baretti Giusep pA. Scri tt,i sce.lti e annotati da Mario Menghini. 

Sanson i 1912, pagg. XXIl-320. 
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Barziu i Lnigi. 11 Gù~ppoue iu cLl' lll i . .P ia.0e1rna, Hinfre:sd1i l!:115, 

pagg. 231. 
Barzini Luigi. Sotto la ten da. Piacenza, Hiufresd1i 191:'i, 

pagg. 233. 
Barz ini Lui g i. Il volo che valicò le A lpi . Piaceuza, R infreschi 

1915, pagg. 208. 
Beltrame ll i A. La signorina Zesi, ili. da A. R ubi uo. Osti gl ia, 

La S col as tica, pagg . 1~7. 
Be11ci veuui Ild ebrando. Le av venture di Compare Gri ll o. Sa

lani 1914, pagg. 303. 

Beruabò-Silorata Clara. O vita bnoua ~ 11ovelle1 r acconti, fi abe 
ill ustr. di Gius to. Cat.auia, Mauro pagg. V! Il-303. 

Biauchi En rico. La Grecia nella letteratura! uell a relig ione, 
nel costum e, uell ' ar te. Sandrou 19 ! 3. vol. I Letteratura 

con 18 fo tot ipie, pagg. VIll -245; vo i. II Rel igion e, co
stume, ar te con 144 fo totip ie pagg IV- 184. 

Boccalini 'l'raj ann- Ragguag li di Parnaso, p as~i scelti a cura 
del dott. G. Gabri el. Carabb a 1910 , pagg. 141. 

Ca.puaua L uig i. Gli American i d i Ràbbato, raccon to il i. da 

Ale ardo T erzi . Saudrou , pagg . 35 l. 

Capuana Luigi. La pri mavera d i Giorgio. Osti gl ia 1 La Scola

stica, pagg. 96. 

Capuaua Luigi. State a seutire con fototipie di P rosa, Pasi11iJ 
Ki enerk, Chiostri e Sarri. Saud rou, pagg. 295. 

Caselli Carlo . Il -, iaggi o d' nu burattino al p olo Nord, ili. di 
Romeo Marchetti. Voghera . 

Catani Tommaso. C0me fu trovato Barabbiuo (.segu ito a ,,li 
ca valier Mirtillo') con 52 v ign ette di C. Ch ios tri . Bempo

rad 1904, pagg, X VI-314. 

Cavalcanti Guid o. Rim e con intr . e app . bibliografica di E. C. 

Carabba 10 10, pagg. 16G. 

Cecchi E milio. L a po esia di Giovann i Pascol i, saggio cr itico. 
:'-!apoli, R icciardi 19 12, p agg. VIII- 155 . 

Collodi Nipote . Le av venture di Chifellino eou ili. di C. Chio

stri, Firenze, B emporad 1908. 12.a ediz. pagg . 244. 

Dadone Carlo. Il t,alismano di Fefè cou il i fnori test o di At• 

tilio Mussin o. Saudrou , pagg. IV-397. 
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D•I So ldato Càtn ill a MattiJJ a d i vita. ili. da 63 fignre e 7 ta · 
v ole dal vero. Hoe pli 1914, pagg XII-231. 

Doun a Paola. Semptesù , avventure di un aereoplano, con 60 
i li. di Beraldilli e Zamolli. Yerona, Baroni 19 10, pagg. 1S7. 

Foscolo Ugo. L iriche scelte. I Sepolcri e le Gnzie con com 
mento di Severino }i'errari. Sanson i 1913, pagg. XV -1 55. 

Gal il ei Galil eo. I dialoghi sui massimi sistemi. Tolem aico e 
Copernicano . Sonzogno 191 I, pagg. 109. 

Galletti Gino. Vittori e de ll a vita, con ili. Paravia 1908, pa.gg. 152. 
Ghisel li Ettore (Egisto E lettrih ). Il cacciatore in erba, ro

manzo 0011 acquerelli di Ferruccio Moro. Sandron, pagg. 243. 

Gozzano G. I tre tal ismani, ili. da A. Rubino. _Ostiglia, La 
Scolastica, pagg. 113. 

Inama Vigi lia . Om ero nell'età micene a. Milano, Ho epli 191 3, 

pagg. VJII-132 
Isol ani Caroli trn. Le avven ture di Biribì con il!. di Leonella 

Masi. Cappell i ! 913, pagg 91. 
Lattes Guglielmo. Nuove avventure dl Pu lcinella. con ili. di 

Ferruccio Moro. Sandron, pagg. 276. 

L egonvè E . Padri e figli nel secolo che muore, tr.ad . di Emm a 
Boghen Con igl iani, Barbera ] DIO I voi. Infanzia e adol e
scenza, p~gg. 236. 

Levi Enric0 (Barbarus). Nel paese dei Perti coni con ill. di 
Men ott.i Scagliar iul. Sand ron, pag·g 24-7 . 

Lip parini Gi usep pe. Satan ell o, avventure di un buon diavolo , 
con 00 ili. di cni due a colori •di U. Brunel leschi. Bem

porad 1909 , pagg. IV-277. 

M.ach iave lli Niccolò. li principe, Dell'arte della gnerra ed alt.ri 
scritti politici con pref. di Francesco Cast.ero. Souzogno, 

pagg. 336. 

Monicel !i T. Il pi ccolo viandante il i. da A. Rubino. Ostiglia, 

L a Scol astica, pa.gg. 108. 

Monicelli Tomm•so. Nn llino e Stelli na co n 10 ili. .del pittore 
A. Rubino III ediz XV migli aio. Osti glia, La Scolasti ca, 

pagg. 223 (d ue esempla ri). 

Or.':li Al berto. Storia di nn leone di buon cuorn, ill. e cop. del 
pi t.t.ore 'l' Scarpelli . Cappelli , Carra e O., pagg. 94 
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Piccioui Aug usto (hl omus) Nini, memorie d i nno zio, ili. di 

At tilio Mussin o. ParaYi a 1913, pagg. IV-~l9. 

Polizian o U ., I l Magnifico, L iri ci de l Quattr ocento, :Scelta e 

comm. di :Ui1-ssim o Bouternpe!J i. Sansoni 19 10, pagg . Vl-389. 

Pucci Va.uni. Il romanzo d'nn tacchino con d is. or iginali del
i'antore. ParsYi a 1913, pagg. JV-160. 

Puoti Basilio . Epistolario (con lettere di a1tri scrittori) ra c

colco e pubbli cato la pr ima rnlta 1914 , pagg. XXX V!-548 

in 16.o gr. cou r itratti. Reggio Emili a, Gu idetti. 
Ras i Luigi. Monellacci , con il i. di Italo Nnnes Vais, Bemporad 

1900, pagg. VI-283 . 

Roucagli G. Vita di m are Hoe pli 191 1, pagg. X-3 61 . 

Seuuio Italo. \lnggia, T t·ies te, Qnidde 19 13, pagg. IV -99 cou 
iii. fuori ,testo . 

\ -a mb a. Cinematografo poetico. L e sc ene comiche con ili. d i 

F ilib erto Scarpelli e di Ugo Fin ozzi. Bemporad 1918, 
pagg. 183. 

\am ba (Lnigi Bertell i) . Cioud oliu o1 con i28 ìnc. d i C. Chiostri 
VI ediz. Bemporad 1912, pagg . l v- 250. 

Vi rale Zaira. àmleto (da Shakespeare) . Sandron. 
Ximen es E du ardo. F ara gialla1 avven ture ill. dft 20 jnc. di G. 

D' àmato. Bemporad 1908, pagg. VI-231. 

Yambo (Enrico N cvelli). Gomitolino. Torino, Soc. t ip. ed naz. 
1913, pagg. 347. 

Zia ..\Iariù (Lombroso Paola) . Un reporter nel mond o degli uc

ce lli , disegni di rgo F inozzi. Bemporacl l '.) 11 , pagg. :2iH. 

RESOCONTO 1914-15. 

SEZIOKE I. 
lntroiti. 

Saldo cassa dell ' anno sco lastico 1913-14 
Cata loghi Yendnti 56 a cent. 30 
lnteressi . 

cor. l 189 67 

16.SO 
62 27 

Cor. 1260.74 



Rsiti. 

Per acquisti 

Per legature 
Per piccole spese 

Saldo cassa , 

Trieste, 13 agosto !9!o, 

SEZIONE Il. 

81 

cor. I !3.92 

95 oO 
!.~O 

1058. l2 

Cor. !~68.74 

Salvatore Sabbadini. 

Il resoconto causa l'assenza del curatore non può esser 

pubblicato. 

()) Gabinetto di storia 11aturale. Custode: Vincenzo Zencovich . 

DONI: 

Geppino illicltlstiitlter: un limnlo del Giappone 

ACQUISTI: 

Nessuno. 

D) Gabinetto geografico-storico. Custode: dott. Riccardo de Lnyk. 

N essnn acquisto. 

E) Gabinetto cli fisiea. Custode: Casimiro Crnpaz. 

ACQUISTI: 

Un modello dimostrativo per il moto di precessione. 

DONI: 

Dnl 1irof. Arrigo Cantoni: Il libro, F. Schak, Das Per· 

petni1m mobile con 19 diapositive. 



F1 G-abiuen o di swria e d'arte. Cn3r vd e: ,fou . Jlarin o d-: Szumhi1ll,rly. 

G' 5nla da ùisegn.o . Custoàe: E ·lo<fftlo lurizz(I. 

DO:S-1: 

Romanin littori o 111 l: 2 bicc: Lier i. I hrocc:a , 1 pentola 

p entola di m a ioii ca ~·ernici at a e '.d fiaschetti, 

ACQr lSTJ : 

12 ':""asi cc,u pian te natura li. 



VIII. 

ESAMI DI MATURITA 

l i ri su lt:1to finale degli csnmi cli maturità nell'anno scolastico 1913*14 fu il seguente : 

Nome del licenziato 
di nascita 

~,~o;~ r- ---·ru:~- -
1

1 -E-,i-to-de: esame 

c) ,=~,=S-~=,,=n=,=6=-1=0=/=u=g/=io=a==-=-== I I 
Anton io ~:~~{ Trieste I ~ novemh. 1895 maturo con dist. 
Carl o Anton ig· ~,w,imehia 15 agosto 1896 maturo 
(;iorg io Apollonia 'l'rie~te 23 scttemh. 1886 
Giuseppe Art.ice 25 novemb. 1894 
Tinmo Baroni 4 agosto 1896 
Mario Bn..sti-1nich Pisiuo 7 luglio 1894 
Uu ido Hitisuig Trieste 8 gennaio 1895 
Hru uo Borr i 27 aprile 1894 
Aurelio Ca.stell:1.na 17 dieemb. 1893 
Ettore Ca.tall a 2 tcblJraio 1896 
Fahio Costantini 17 agosto 1896 mai~1ro con <list. 
Osc:i rre Dn,1rnse 30 maggio 1895 maturo 
Att ilio Deeorti 12 maggio lSfH) maturo con dist. 

!~·~~i~eJrB~~~;t.rio ~; ~i~::~~ rn~~ maturo 
GC'n ua-ro de F cco11do 4 luglio 1895 
Autooio Filini c:h 6 aprile 1895 

~

1::~;~11~i'iGtcl'Sa Mo~'tona 
1~ ::g;~~nb. ii~~ 

rft1t~~ g~~!:chmiedr. c!~!::o~!!i 2: fe\0i;~io ~ ~~~ 
Luigi fambor Caserta 30 maggio 1895 
Luigi Jus Trieste 8 a~osto 1895 
H.olJerto Kraljcvicb Zara 30 agosto 1895 
Carlo Alberto Lang Va111p~Ad1n 21 agosto 1896 
Carmelo Luci~telli. Trieste 29 febbraio 181:l6 
lll'uno :M:iacola 29 i;ettemh. 1896 

g:r~·v: Jt~1
{.f~t ni cl;~i~:~: 2

~ : tfe~b. ~:~i mat~nro con dist. 
Giuseppe Pachor Romans 2 ottobre 1896 maturo 
Piero Pieri Montana 18 ottobre 1894 

~i~~ii~ t~:f~aco Triea
te ~ :p~i!~ i~~! ma{uro con dist. 

Enrico Ritscher 10 maggio 1896 maturo 
Maulio ]tizzi 23 febbr aio 1895 
~ilvio Rutter 4 u.gosto 1895 
La<liBhl.o SunziJt 
l'icl ro Sihcrna 1 fcbhrn io 1896 

Studi 

prescelti 

legge 
filosoiia 
medicina 
legge 

Scien~c ccmmmi~!i 
legge 

medicina 

filologi~ 11tQdern.a 
veterinaria 
legge 

teo'iogia 
legge 

medicina 

ingegneria 

mediciua 

legg; 
fil~lngi• mtdtrna 
filologia 
legge 

~GitllltCOUIR\Orci a!I 
fi lol. clMsica. 

legge 
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Nome del licen,iato r- Luogo Gionm . --·i Esito dell' mme · 1 · ·-s tudi '"" 

==== =====l-_=_=_=_=_=,'=li=,='"='c~it=a= =-=---- J __ -=~-="f-l=µrescelli 

Giovanni Streinz 
Giorgfo Terni 
Vittorio Tivoii 
Gino Vn-lenzini 
Paolo Viezzoli 
Oscar Viterbo 
Ferruccio Wa.lmarin 

Sessio11e 22 agosto 1914. 

Giovanni Vascotto 

Sess ione 5 sett. 1914. 

Giovanni Bracchetti 
Demet.rio Cassaro 
Lionello Levi 
Antonio Yilli 

Sessione 23 sett. 1.914. 

Riccardo Conighi 
Ernesto Dolcher 

S essione 10 ottobre 1!!14. 

Egidio Balestra 
Ercole Bert oli 

Session e 3 febbrnio 1915. 

Remigio Visintìni 

I I I fiialiuscn-128 gcnua.io 1896 ma turo con dist. 

Trieste 2~ ~~;f 
O 

{~~~ mat~tro 

2 UOYemh. 1895 , ., 
2 dicemb. 1894 

16 ottobre 1892 
2 gennaio 1896 

Trieste . 11 lnglio 189.S maturo 

Trieste 25 maggio 1894 maturo 
24 llOV('mlJ. 1893 
19 aprile 1895 

Za1·a 5 gennaio 1893 

maturo 

maturo 

Trieste 10 maggio 1894 malnro 

medir~iua 

dipl omnzin 
mcd1cinn 
srime çowmmidi 

!!~~rcina 

m ed i0ina 

legg~ 
filologia moderna 

Un candidato fu r imesso a 6 mesi nella sess ione di luglio; poi non si è più 
presentato. 

I liceO?: iati Giorgio Terni e Antonio Vill i fu rono ammessi ali' esame <'Ome sco
lari esterni; Balestra, Bertoli, Conighi, Dolcher, Snnzin che a.-ssolsero git1 le 8cuole 
lteali diedero l'esame complementare di latino e prupedeutica. 
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Ncll i:tnno scola.stico Ì914-15 molti canlH clati clibero Pàttéstato · di ma· 
tnrit à •in segnito a CSf~me an ticipato giust.1- il l)ecreto ministeriale d. d. 8 
ottobre 1914 N. 2988/K. U. M.; altri di edero l'eeame in una sessione straor
dinaria tenuta, ai 21 maggio e tre soltanto lo di edero nella sessione normale 
el ci 30 luglio a. c. 

Diedero l' esame anticipato in seguito al loro ·richiamo al servizio mi

li tare i candidati seguenti : 

L uogo Giorno 
Nome del licenzia.te .Esito dell'esame 

di n ascita. 

Ezio Arbanass ich Trieste 22 novemb. 1894 maturo 
Gottardo Artico 18 gennaio 1897 maturo cou dist. 
]' ]avio Boccasini 11 mfl.ggio 1897 maturo 
Giovanni Cink 29 novemb. 1894 

mat'uro con dist. Ugo Cobez g ~~~~!t. 1896 
Guido Cociancig Lucinico 1896 maturo 
Paolo Contin C'es 9 novemb. 1896 
Giovann i Criviclch Budapest 18 maggio 1897 
Ma.reo Danelon Parenzo 28 novemb. 1897 
Antonio Devescovi Trieste 1 febbraio 1894 
Mario Fnlignot i~ :tretb. 18% 
Gilberto Graovaz 1895 
Mario Moro ~1 t1t{~~io 

1897 maturo con di st. 
Aldo Morpurgo 1896 maturo 
Vittorio Mortcani 22 mR.ggio 1895 
ù iovauui Pellis 23 agosto 1896 
Ginscppe T.i.gliaferro 21 maggio 1897 
Ferd inando Troiau Chiopris ii :~~o 

1897 
mat~ro con dist. Augusto Urbani Cmignauo 1897 

Mario Vertovec Trieste 25 ottobre 1895 maturo 
Giov. Battista. Zeni Z7 giugno 1897 maturo con dist. 

Nella sessionn dei 21 maggio furono ammessi 7 candidati. 
Nelle prove in iscritto fatte nei giorni 16-18 maggio furono assegnati 

i temi seguenti : 

(Vl II a): l. I taliano: a) Non nel mondo fisico soltanto , anche nel 
mondo morale il moto è vita, e morte il ristagno. b) L'arte non è soltanto 
figlia dell' ispirazione, mn. nuche della sapienza. e) Il comico e grottesco 

nc1I1~ letteratura .. 
2. Latino: Livio XLI, 2. 
3. Greco: Plafone, Menone I-II. 

(VIll b): 1. Italiano: a) ,, Libra 11 oriol :per tutti l' ore uguali: 

<11 I~ltra forza superna è farle buone." {Zamboni). - b) ,. Uso e natura." (Pur• 
gntorio, VIII , 130: libero arhitr io, principio d1 ercdi'o.rietà e valrre delPedu
cazione, seconào l'Alighier i). - e) Gli animali tlomestici che ci sono più utili, 

2. Latino : Livio, ah lf,·be condi ta 26, 22. 
B. Greco: Demostenc della corona 169-178. 



36 

Il risultato de-Uicsamc chiuso oralmente ai 21 maggio sotlu ia .. pr C'ii L 
ùe1m~ del direttore B,iccio .:t.i liotto in rapprcsl'ntuu:rn dell' i. r. ispetton.: 
scolastico provinciale cons. au l. prof. Nicohì Hava,lico, fu il :,.eguente . 

Nome del licenziato 

Girolamo Agapito 
Sabino Besso 
Edoardo Ga.sser 
Eugenio Germanis 
Paolo ba.r. Morpurgo 
Giorgio Nimira 
Brun o Pellegrini 

J,uogo 

Albana 
Corfù 

Trieste 

z~'ra 
Tries te 

r-· -- h w, 00 I 

rli lHtsl'i~a ----- ---\ J,, ,. 11 0 del\ ' c,i,am(' 

14 mar zo 
I febbraio 

17 gin1p10 
6 apnle 
i agosto 

2-f febbraio 
23 m~rzo 

1891:> matu ro 
181)6 
1897 
1896 matnru con dist. 

}~ii~ I mn.t:11·0 

1895 , ~ 

Nella sessione del 30 giugno fu rono ammessi nlP esame 3 candidati. 

Nelle prove in iscr itto fo t te nei giorni 21-23 g iu).!llO furono as:,ieguati 
i temi seguenti : 

1. Italiano : a) Qun.le benefico inAusso pnl, esercitare il bisogno sull n 
vita di un individuo e cli uu intero popolo. - b) L'architettura attesta 
splendidamente con le sue opere la maestà della r eligione la fortuna dei 
popoli, la possanza dei r e. - e) Monumentum aere perennius , 

2. Latino : Tibullo, Elegie, libro I elegia VII 53-94. 
8. G·reco: Odissea, XX IV 287-326. 

L' esame fu chiuso con le prove orali ai 30 giugno sotto la. presiden za 
del delegato cons. di _gov. prof. Giuseppe Vettach , direttore del ninna-s ia d i 
Pola, col risultato seguente: 

Nome del licenziato 

Luigi Battagliarini 
Solone Loly 
Mario Zencovich 

i Luo~o Giorno 

Trieste 

di nascita 

I ~8 maggio 

I 
22 ma~gio 
8 luglio 

I 

1897 
1897 
1897 

I 

I Esito l1ell' rsa m~ 

I 

matnro 
maturo con dist. 
maturo 

Dei 31 licenziati 30 erano scolari pubblici dcll ' istituto. uno, il Loly, 
scolaro p rivato inscritto. Nessuno seppe precisare, eaurn le circosfam:e p1·c·
senti, gli studi prescelti pe1· l' ri.vvenirc. 



JX. 

~:LB:NCO DEI DECRETI PlÙ IMPOHTANTI 
pervenuti al Ginnasio dalle Autorità preposte, 

Abbreviazioni: M. C. L, Ministero del Culto e dell'Istruzione. 
M. D. Ministero della Difesa. 
Lg. Luogotenenza del Litorale. 
Mg. Magistrato ci vico di Trieste. 

Numero 

del decreto 

E s a. 111 i. 

Oggetto 

Z98-13-H M. C. I 11-8 1914 2482-K. U. M A scolari passibili d'un richiamo al ser-

305-13-li 26-8 1914 

'14·1 8-10 1914 

44-2 23-10 Hll4 

44 3 15-111914 

44.4 301 1915 

44-6 30-1 1915 

44-8 80-1 1915 

44.9 20-5 rn15 

278 5.7 Hll5 

2587-K. u. M 

2938-K. u. M. 

31\)Ei-IL U. M. 

48705 

53579-14 

279-K U. hl. 

53135-14 

1515-K. U. M. 

2028-K. U. M. 

vizio militare per la loro eta o per un 
arruolamento volontario P, concesso di dare 
subito eventuali esami di riparazione o di 
ripetere l'esame di _maturità qualora nella 
sessione d'estate fossero stati rimessi a 
6 mesi. 

Gli esami di maturità ,:lella sessione au
tunnale sono da tenersi immediatamente. 

Concede l'esame di mn.turità anticipato 
giusta le norme indicate nel dispaccio mi
nisteriale dd. 12 novembre 1910 N. 48077 
agli scolari dell'ottava che devono presen
tarsi al servizio militare. 

Precisa le condizioni per la conces,;ione 
dell'esame anticipato. 

Possono godere il beneficio dell'esame 
anticipato secondo le norme ut supra an
che quei candidati che nell'ultima sessione 
d'estate fnrono rimessi a 6 mesi. 

Si deve comunicare al candidato l'esito 
dell'esame soltanto oralmente; l'attestato 
è da rimettersi al Comando militare presso 
il quale l'assolto è richiamato. 

Si est,ende la concessione del\l esame di 
maturità anticipato anche agli s_colari nati 
negli anni 1895 e 1896 e si autorizza l' e
stradizione di certificati annuali agli alunni 
delle ch1ssi interiori all.'ottava che sono ri
chiamati al servizio milit.are. 

Gli attestati di matnrità ottenuti in se
guito ad esame anticipato vengono an
nullati qualora l'assolto non si tosse pre
sentato per una qualsiasi ragione al servizio 
militare. 

Estende le facilitazioni accordate in ·de
creti vrecedenti anche agli scolari nati nel 
1ss1. 

l:ome nel dd. 11-8 1914 N. 2482 
K. U. M. per sc9lari sospesi nell'anno 
,scol. l9H-15, 
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Numero 
del decreto 

E s a m i. 

Oggetto 

275 M. C. I. 
1

21-7 1915 22507 È concesso quest'anno in via eccez io
nale l'esame di r iparaz ione in due o più 
oggetti a scolari meritevol i e soltanto nel 
caso che l'is tituto sia stato chinso ptima 
del t ermine normale o che nella r ispettiva 
classe n'abbia avuto a soffrire l'insegna
mento per rìpetnte assenze o cambiamento 
dei professori 

298 

82 

71 

4-1 .. 7 

22369 Concede l' es tradizione di att6stuti a 
quelli alunn i c1elle scuole medie del Lit.o• 
rate che in seguito agli avvenimenti guer
reschi hanno dov u to abbandonare l' isti
tuto, però soltanto nel caso che tale ab
bando no sia avvenuto tutt'al più 3 setti
mane prima della sospensione delle lezion i. 
Se vi fossero note insutficieuti è concesso 
nei rispettivi oggetti l'esame suppletorio. 

Volonta,·iato ntilitare d'un anno. 

hl. D. 28-10 1914 Pras 9294-XIV È concesso condiz ionatamente il ditìtto 
al volontariato di u n anno agli scolari uati 
ne l 1892, 1893, 1894 e 1895 anche se al 
tempo del rich iamo non sono in possesso 
dell' a ttestato di maturità o di un altro 
consimile che li faccia pa1·tecipi di tale 

4-1 1 1914 X IV- 1318 

17-2 1915 XIV-169 

diritto. 
I rkhiamati al serv izio militar e che vo

lessero dare l'esame di completamento per 
acquistars i il dirit.to al volon tariato, pos
sono esser esentati dall'esame in una se
conda lingua. 

Estendt:1 le concess ioni fatte coi decreti 
precedenti anche agli scolari na ti nel 1896. 

277 M. C. I . 5-7 1915 18620 Idem ai nati nel 18~7. 

58 

109 

142 

Edn<'azione tisi ca. 

M. C. I. 20-10 1914 14776 

Lg. 

Lg. 

15-1 1915 Vll- 1986-15 

12-5 1915 Vll-487- 19-15 

È affidata a l direttore dei Ginnasio de llo 
Stato in Marburgo Dr. Giuseppe Tomir1sèk 
l'ispezion e della ginnastica nelle scuole 
medie per gli anni 1914-15, 191 [1- 16, 1916-17. 

Fa appello agli ~tuden t i perchè s'inscri
vano nel corpo dei g iovani bersa~lieri vo
lontari e rimette il re lat ivo statu to. 

Indica diffusamente le d isposizioui da 

:~i1~t;res; 8~~-e c~~:;~:~t~ie ~:l1u~-p~-:~r,ne~ 
ducazione fisica dell a ~colaresca, 



253 M. C. I. 2-6 !D15 

276 Comando 25-7 1915 
militare 

dì 'hies te 

282 ! ,g. 10-8 1915 

Numero 

de l decreto Ogget t o 

39 

E◄lncn.zione Hsica. 

533-K U. M. 

570 

Vll-879-15 

I mpartisce ulteriori istruzi oni sul modo 
di educare m ili tarmente la gioventù stu
d iosa . 

gith:~~~ l~ 
1:r-0o1~!e::~ :~W:1

:p~zi~
0r8:~~1~t:i 

tra le località. %aul e, Cal'esana, Gabrovica, 
P opetra, Gradi na, P ort,ole, Mart incich, Mo
IDiano, Castelven ere, Padena, Monte, Ple.via. 

P ro ibisce po i d1 battere il tamburo e di 
portar bn ndi ere, 

Comunica che è stato dato al Signor i. 
r. Comm issari o dis trettuale Egone cav. de 
Lnnd l' incar ico dell a r itorma e d irezione 
dei ricr eatori e delle ass,;, ciazioni giovanili 
della città d i Trieste e raccomanda agli 
sco la ri di associarvi s i. 

scuola e Stato. 

2•11 M C. I . 4-5 1914 
IS!l-H 

20742 l nvita la scolaresca a contribuire all a 
raccolta dei mezz i n ecessar i perchè si 
possa eflettuare la sp ed izione antarti ca 

240 
40- 14 

70 

130 

141 

Lg. 

a ustriaca. 
20-5 l 914 20756 Richiama P attenzìone degli insegnanti 

s ull ' o pera. de le~r ia d i agen t i che tentano 
d' in dune ewolar i de lle class i superiori a 
emigrare da ll o Stato. 

7-U 1914 2214-K. U. M. Dà i::itruzioni sul modo di promuovere 
ne ll::i. gioventù il sentimento di stato. 

5-11 1914 VII, 1717-14 I! Flo ttenver ein è disposto a d on are a lle 
1 scuole delle tavo le murali. 

8-4 1910lV=l=l~--54=2=-=1· 5="=c=O=ll=i·=e=i=n=v=e=n=di=ta=a=g=li= sc=o=la=r=i=d=t=te=o=p=n-8coli di propaganda del Flottenvernin. 

19-11 Ial.:.l 

17-2 1915 

23-2 ID15 
I 

Prevideuza di gne1·ra,. 

Vll-1 785- J,J 

Vll-301- 15 

Vll -268-l f> 

Racco rnancl:t flg li sco lari d i comperare 
le co ccarde e i ricordi mess i in v enditR. 
dal comitato d' flssi st.enza d i guena deH' i. 
r Ministero del!' Inte,ruo. 

Invoca. il contributo pecu n inrio degli 
alli evi ull' opern nmanit.nria d ell a Croce 
lfoss:i. 

H.accornanda agl i SCL1 lari d i far uso di 
fra ncobolli e carlo liue d i guerra. 



40 

100 

263 

308 

98 

112 

Lg. 

Numero 

del decreto 
Oggetto 

Previdenza di guerra. 

Sl -3 1915 VII -i 7l-15 Invita gli scolari a far elargizion i al 
fondo sussidi per vedove e orfani dei sol 
dati caduti in guerra. 

12-5 191 5 VIl-627-l b Annunzia la dist rib nz ione di fogli coin-
memorat ivi a scolari benemeriti della pt·e
viden:za di guerra. 

16-8 1915 1780-15 lnvia una circolare sulle assicurazi oni a 
favore dell e Yedove e orfani dei soldati 
caduti in gnena. 

DiSf)OSizioui politich~ -

Il. C. I. 4-12 1914 2952-K. U. M. fosegnant.i e scolari di naz ion i in guena 
con IE1 mo narchia sono da allontanars i dal
l' isti tuto . Eccezioni sono rimesse al parere 
della. Luogotenenza. 

Lg. ~~-1 1915 VII-1 73-15 · Studenti dell a B osnia, E rzegovi na, Croa
zia e Slavonia che volessero inscrivert'li in 
istituti medi d' altri paesi sono da am met
tersi solo p rovvisoriamente e il loro pas
saggio da notificarsi subito al Min istero. 

E c onomia. 

102 M: C, I . ~8- 12 1914 8741 K. U. M. Raccoman da di tar economia di viveri 
e rimette una circolar1;1 in proposito du. 

165 a) 21-3 1915 

270 17-6 191 5 

179 M. C. I. 31-3 1915 

249 30-6 1915 

6459 

17!)16 

I g 

8005 

11 590 

leiye~~~:;_~ln~c~~t~~ le fac ilitaz ioni possi-
bili a scolari che avessero da aiuta re i loro 
genitori nei la rori campestri. 

Fa appello agli scolari per ch(:; s i dedi• 
ch ino ai lavori campestri. 

e u e. 

Incu lca alle direzioni di provvede re con 
ogni cura all'igiene della scuola v iste le 
condizioni spec iali di quest'anno. 

Al pri ncipio del p . v. anno scol. si deve 
procedere a una r evisione degl i scolari 
con riguardo alla loro vaccinazione e ri• 
vaccinazione. 



249 
llll-11 

27 

73 

229 

280 

273 
1913-11 

309 
1mH 

297 
ISB-H 

65 

89 

j 
-~ 
w 

Lg. 

Mg. 

Mg. 

41 

~p 13 6 Numero .. 
Q i de l decreto 

Ogge t to 

AV\'Cnimcnli, a .nuin.!rsa.ri , fcstivil:\ . 

J0-6 ID l4 

1- lO 191 4 

2:j .]1 1914 

2,1-6 1915 

i-s 191 5 

1409-2-14 

VIl-Ir126~14 

VJI-!026-1-19 14 

senza 

Vlll- 620·1•15 

In occas ione del t rasporto delle salme 
d i Sua Altezza Imperiale e Reale il Sere
n issimo ArciducA. Francesco Ferdinando e 
di Sua Altezza la duchessa di Hohenberg 
è sospesa l'i struzione per il giorno 2 lu
glio a. c. 

Sicco me il 4 ottobre, g iorno onomastico 
di S. M. l'Imperatore, cade quest'anno di 
domeni ca, vi ene disposto ch e sia dato va
canza il g io rno 5 e che in questo g iorno 
abbia lnogo il prescritto Ufficio divino. 

lncticn i I modo di so!ennizwre degna
mente la ri correnza del 2 dicembre. 

Invita ii corpo docente e la scolaresca 
all' Offi cio divino a S. Giusto per festeg• 
giare la presa d ell a ci tt.à di L eopoli. 

In vita la direzione e il corpo docente a l 
pontificale a S. Giusto ne l'.a ricorrenza de l 
nat alizio d i S. M. l' l mpe· ato re. 

il.nuniuisha7.ione. 

16-7 1914 V[- 88H0- !3 

28 -8 1911 Vl -886-78- 14 

21-9 l \J l 4 ll-415·13:J 

21-9 1914 Vl-905-8- 14 

30-10 19 14 Vlll-118-2·13 

Iu seguito a.I deliberi:1.to d i mass ima preso 
d alla Giunta mun ici pale ne ll ic1. to rnata de l 
Ul luglio ~arò. esclus a. qnalsiRs i rimunera 
~i one al dir etto re per ore cli lezione, re
stando però in s ua bcoltà di impartirle 
gratuitament.e qualora r it en esse op portuno 
di tarlo nel!' interesse delF i's tHuto. 

La Giunt11 m u nici pa.l e, n ell R seduta d. d. 
24 corr., ha fatto racco1mm dazione che non 
vengano acqu istati per ora li bri, g iornali 
o a ltre pubb licaz ioni. 

Conrnnicti le rnodificaz ìoui fa tt e a l rn
go lamento dei rappo rti personali e di ser
vi;-,io dei fnnzionar i clel Coiuune con r i 
guar do al loro ob bligo all a pre::.tazione del 
servizio mili tare. 

Comunica le norme cl a. seguirsi per la 
ri d uzione d'orari o delle materi e d' obbligo 
e facoltat ive e per il pagamento dell e re 
tribnzion i per le ore sopran numerarie. 

La tassa scolast ica. semestrale di cor. 40 
potrà esser pagata o tu t ta in una volt.a, 
o ppure in t re rate, clelle qua.li le due pri
me nell' i mpor to di co i-. 1fi per cadauna e 
la t er;-,a nel\! importo ci i cor. IO. 

M. C. I. 18·1 I 1914 49563 In v istn de!le co ndiz ion i anorma li que~ 
st,'anno non si. concedono stipendi di stndio 
a professori di lingue model"lle. 
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c. ' 

91 

139 

1J6 

146-1 

1,; a 

207 

Lg. 

Mg. 

Nnmero 

del decreto 
Oggetto 

Arumiuistraziou c . 

] 3-1:? 1914 VII- 1855-14 

10-3 1915 VI- 181- 1-15 

200 19 15 Vl- 1157-2 14 

2-4 1915 Vl- 1167-6-14 

2-4 191 5 Vlll-4-60-15 

2-6 1915 VJ -529-1-15 

Gli scolar i e lle i:io no esonerati dal paga
mento cl ella tti.ssa godono nna facili taz io ne 
del 50% Sll lle ferrovie dello Stato. 'l'ntti 
devono pRgiu·e però co r. 1 sopra il prezzo 
del biglietto quale co rnp eten~a di estradi
zion e m entre da ll a t assa cli bo llo sono e
sonerati soltRnto coloro c}ie s ono esen ti 
per intero dal pagamento della ttissa. 
L o scolaro deve aver sempl·e cou sè la 
carta d i leg ittimazio11e, v al e a dire una. fo
tografia con la propria firma vidimata e 
t imbrata. dallfl.. d irezione. 

Quest'an no i l programma deve contenere 
soltan to le notizie scolastiche. 

Si accorda per ora ai funzionari comu
nali che non !- i trovava.no in serv!zio rui -

~!:~i~e Jirft~~uinIT!ni~:~i j~f1~ ~r~~:esvsie a;oe~ 
le qua.li fu concesso il sm;s id io di cares t ia 
pro 1914-, il snssidio di carestia per il pri
mo semest1· e 1915, riservata ogni delibera• 
zione per quanto riguarda il sussid io di 
carestia per il secondo semestre HH 5. 

È accordato i l i:ini-~idio di carestia per i l 
primo semestre 1915 agli impiegati a m
mogliati e r ichiamat.i al servizio militare, 
i q ua.li però non abb ian o il g rado di t.e• 
nen te o nn grado più a lto. 

È ad ottato che - in q_uan to suss is t ano 
circosta11 ze economi co-famig li ari sfavore• 
v oli - sia accordato pe r il primo seme 
stre dell'anno scoL 1914-15 il condono del 
d idattro ai gen itor i di all ievi che frequen 
tan o le scuole medie comunali, condono 
non previst.o dalla vigente istruzio,ne su l 
pagam ento delle tHsse scolastiche. E adot
tato pure ch e - sussistendo Je condizioni 
accennate - .•d a fl.Cco r dat a una dilaz ione 
al pagameuto del didattro per il seco ndo 
sem estre fino a ila Jine del P anno sco l., e 
ciò previo parere di caso in CftSo della ri
spetti va direzione scol astica. 

Il Luogotenente in seguito allo sciogl i
mento dt:d Consigl io comunale della città 
di 'l'r ieste ha incar icato I' I. 1:L Consigliere 
d i Luogot.enen:rn. Giovan ni J{ rekich-8tra.<:l~ 
soldo nobile de 'l 'renland d i provveder e 
inte r :nalme u te al di.s brigo degli alfa l'l co
munali. 



Numero 
del decreto 

Anlminijstrazionc. 

43 

2l5 M. C. I. 5-G 1~15 (6901 Durante le ,,acanze di ques t.' a nuo <leve 
esser sempre presen te il di rettore o un 
Sll O sostituto 

218 Mg. 

?30 

103 Lg. 

221 M. C. l. 
222 Lg 

279 M. C. I. 

302 

ao·, l Lg. 

18·0 HH5 VIII -512 -1•15 Au tor izza 111. d irez ione a r itenere come 
condonata la t.asr;a scolastica pro secondo 
semestre agli alli evi ai qua li era stata 1tc
cordat.a una dilaz ione purchè abb iano ot
tenu to all a fine delP anno la promo
zione. 

2 1•6 HH5 VI-091 · 15 ·13 L a Giun ta munici pale nella sedu ta del 
7 maggio ha adoltato di assegna re alle 
direzion i dell e scuole medie com unali con 
effetto dal p. v . anno sco last ico la dota 
zione per le spese di scuola e di cance l
leria sulla base di annne corone 75 per 
classe. 

9-l HH5 

11-6 19! 5 
2-7 191 5 

21-7 1915 

31-7 191[) 

I 
3.9 1915 i 

I S C, l' 11 z i o Il e. 

VIl -86-1 5 

17G92 
Vll-785-15 

22G8 K. U. M. 

2083 K O. M. 

Vll -928-15 

I I D iffida la di rezione ad adoperar!:i i pet· 
chè dagli scolal'i no n vengano usati come 
testi ausil iari dei libri che no n hann o ot· 

::~i~~~ o
1
,chpep:~

00~:t~to~10 l;~~~i;~~ta~~l' n~: 
trocluzio ne dalla confe renz:a dei professori. 

L'anno sco lastico fin isce il 26 g iugno. 
Accorda l ' aper t,ura d'un co1·so fti riaJe in 

conformi tà al programma presentato dalla 
d irezio n e. 

Si deve incominciare regolannent,e, quan
do sia possibi le, il nuovo anno sco lastico 
1915- lo. 

Si deve impedire assol utamente l' affol
lamento semp1·e maggiore dell e scuole 
medie ; raccomanda scrupolosità. nell' e
same d' ammiss ione e n tilla sel e;r. ione deg li 
sco lari da fa rsi in modo speciale uelle 
classi infedol'i ; non si devono assumere 
alunne se noli lii casi eccezionali e quan• 
do dieno la cer te,,,1,a ch e corrisponderanno 
in modo perteU,o. 

L'ann o scolastico de ve incom in ciare re• 
go larmente il giorno 16 corrente, 



O g g e t t o 

D eert•li p er-s o11 a li. 

~ - 1:? !fol-:i f l-t:?::'-S-14 _-\.. ì ,rnpp le:nte p resso questo istituto 
r,ror'. Cristiano \fa urotH: r i:: cu n cessa I' ef
;é;:tività a datare da i :23 giugno .191-!. 

5!--'.) 1915 Da~[ù pé~r~ri!~~,~~0urt:::$~ !(b~~~~~to gi~i 
se:n· iz!o . 

::: ~ ""4 - ·• l~ ~j \T ".'E-! -15 A:"rlda al proi. Casimiro Crepaz la dire-
zione dell' i!;ti rn to per :a du rata deU' as
senza àe l Jirettor~ Bacc!c, Z i!iotto. 



X. 

~DUCAZIONE FISICA 

Causa l'assenza del docente Romedio Romagna venne a 
man care quest' ttnuo 11 insegnamento della g inn ast ica. Le con~ 
dizioni sµec iali non permisero pure cbe ve1ii ssero curati de
bitamente g li altri esercizi atti a. sviluppare l' educazione fisica 
degh scolari rr utta.via diversi (J l'Ofessori fecero del le gite ab• 
basta11za fre q neuti uei d iutol'lli delht città. approfittaudone 
110n solo per all e-11are gli alnllu i a marce più o meno lunghe 
ma au chP. per scopi cl' istruzioue. 



XI. 

LIBRI DI TESTO 

usati nell 'anno scolastico 191$'-19Ié 

1. Religione cattolica. 

Cu ssx I: Catechismo grnnde della r eligione catt.olica, Trento 1899 
(Monauni) (d. m., 29. V. 99, N. 62'74]. 

Cu.SsE II: D. V. Monti, Comp endio di lit.urgia (d. m. 30 I. Hì12). 
CLUSB III : Panholzer, Storia sacra del V. e K. T. trad. Benetti, -'l'rnn to, 

Monanni. (d . m. 31 X 1007, N. 441 11). 
CLaSSE IV: Panholzer, Storia sacra, co me soprn. 
CussE V: Endrizzi, Trattato di reli gione cattoli ca P . I. R over eto 19061 

(Ver. BI . [906, pag. 461). 
Cu sss VI: Enàrizzi

1 
Trattato di reli g io ne cattolica P, Il. Ro vereto 1908, 

(Ver. BI. 1908, pag. ·,oo). 
Cu!ISE VII: Endri zzi, Trattato di r el igi one cattolica P. III. (d . m . 18 IX 

N. 3878.9). 
CLA SSE VIII: Zieger, Compendio di Storia eccl. (d . m, 30 IX 1908 N. 40260!-

Cusss. 

2. Religione ·israelitica. 

f : Sìtfdilr k6l Jaiialwu, Formnlario d i preci all'uso scolastico. 
Vienna, Schlesinger 19O J. Ehrmann, Stor ia degli Israelitl 1 

trad. Melli p. I , ed. lll , 1909. Camerini, Breve compendio 
della fede, dell a morale e dei ri t i a<l uso dei giovan etti 
ebrei . 

Cuss1 ]l e 111: Sictdùr kol Jaiiakòu, Formulario di preci , come sopra; Ehrmann, 

come sopra. 

Cuss:Jt IV : Pentateuco ebraico ed. Letteris, Vien na 1885. 
Cusss V. Bibbia ebraica, &d . .letteris, Vienna 1885. Breuer: Della Fed e, 
Cuss:z VII : Bibbia c. s. S. D. Luzzatto: Lezioni di teologia morale israelitica, 

Padova 186'2. 

Cu.ss1 VI e VIII : Bibbia c. s. Ehrmann: 8tm·ìa degli Is rael iti trad. l'rfelli p . II. 
Il ed. corr. 1887. 
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3. L ·fnfJUa laUna,. 

Cuss1 I- VIII: Scheindler A. traù. e rid. liitg -Dalpiaz, Grammatica latina., Trento 
1890 (d . rn., B IX. 00, N. '.J501!)). 3 a ed. 

Cuss& I: Scheindter A. trad. e rid. l lllg-Dalpiaz, Libro di lettu ra e di 
esercizi ln.tin i per la prima classe. Trento 1904 (d. m., IO, IX 
04. N. 29227,. 3.a ed. 

Cuss~ II: Id . per la seconda chi.sse. 'l'rento 188 1 (d . m. I 7. IV. 91, N. 8202). 
2.a ed. 

Cuesx III: Comelio Nipote e Q. Curzio Rufo : L etture latine cur. 
G. Schmidt-G. Vettaeh. Vienna 1807. {cl . m. 18 IV 1907 N. 14479). 

l iilg C., E serciz i di s intassi la ti na per la terza classe. '1'rento 1892 
(d. m. li. VI. 92 N. 12092). 

CLA SSH J V : C .. 11tlii Caesaris Comment. de bello Gallico, ed . Defont, Vienna 
e Pntga 1892. 
C. N/po tc e Q. Rufo, come in lll. 
liilg e Leveghi, Esercizi d i s intassi lat ina per la quarta classe , 

'l 'reut,o 189H (d . m. S. V . 98. N. 9305). 

CussE V: T . Livii ab tube condita1 l ib. I-II I, ed. 1'eubner 
P. Ovi.di.iNasonis, Carminaselect.a, ed. Grysiu·-Ziwsa. Vienna 1897 
C. luUi Cat:srwis Comment .. come in I V. 
Casagrande : Esercizi di sintassi latinfl, Para.via (V. B. 190J, 

pag. 876). 8.a e 9.a ed. 
CJ,ASSM; VI : C. Sallustù Cl'ispi, De Bello Cat. et Iug ., ed. Heussner ('l'eubn.). 

P. Ver!Jilii Maronis Bucolica, Georgica, Acneis, ed. Gli.th li11g. 
Cicero, Oratione·s selectae Teuhner p. I. 

Casarrcmdc, come i n V. 

CLASSl'. Vll: M. '1'. Cict!l'01iis Orationes selectae: P. I l, ed. Miill er (Tenbner). 
Casayrande, come in V. 
P. Ve,·gt'.lii Mcwonis, come in VI. 

Piiuii Epist. selectae, ed. K uku la (Vienn ~ G-raesel' 1909) -
(d. m. 9. XI. 1909, N. 43904). 

Cr,ASSE VII I: C(isagnmde, come in V. 
P. l101·atii Carmina, ed. Mii llel', ed. m in. ('l'eubner). 
C. C01 ·nelii T(,riti Opera , P. I: annales, ed. Halm t1'eub ner). 

4. Lingua g,·eca . 

CL .t. BSI III-VIII : Curtius-Hartel-Weigel-Defant. Grarumat.ica greca, Trent.o 1908, 
(d. m. 26 VIN. 25417) . 

Cr, A~ 81 III -IV: Scllenhl-Wdgel, Esercizi greci tra.d . Defant-Briani, T rento 1909 

(d in. l IX 1910 N. 35043). 
CussE V : l!omeri Iliadis Epitome1 ed. Hochegger-Scheindler, p. I. (d,m.i 

4. I V. n N. 7800). 
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Sc11ofv11tc1 Ct·estouiazia, Schenkl · .ì\Iiillor, 'l'orino, Locscher 

( V. B. lS~:2 p. 1S2). 

CussE VI: Homeri Iliadi!:ì Epitome, ed. Hochegger-Scheindler, p. le Jl. 
Vienna 1887. 
Herodoti De bello Persico epitome, ed. \-Vilhelm-Lauczizky. 
Vienna.1897 (d. m. 21. IX. 97, N. 23731). 

CLASSE VII: Demosthenis Orationes, (Tenbner). Pla.tone, Apologin, ediz. 

Teubner, 
Homeri Odyssea ('l'enbner). 

Cu.ssE VJII: Platone Apologia e Pro tagora tTenbner) 
Homeri Odyssea, come .sopra. 
Sofocle, Una tragedia. 

5. Lingua italiaHa. 

Cussr I-IV. Turchi, Grammatica italiana, Albrighi-Segati, Milano (d. m, 
21 VI 1909 N. 23217 ). 

Cu..ssK I: Nuovo libro di lett. it.aliane, p. I, ed. Schimpfi, Trieste 1911 
(d. m, 5. IX. 1901 N. 30439). 

CLASSE lI: Nuovo libro di lett. italiane, p II, ed, Schimpff, Trieste 1912 

(ristampa) (d. m. 30. Il. HOO, N. 8:280). 

CusSE III: Nuovo libro di lett. italiane, p . lII, ed. Schimpff, Trieste JD09 

(ristampa :, (d . m. 16, VIII. 01, N. 20828;. 
CL.ASSE IV: Nuovo libro di lett. italiane, p. IV, ed. Schimpff, Trieste 1902 

(d. m . 3. XU. 1909 N. 46580J . 

Cr..Ass.1> V: Chizzola, Antol. di poesie e prose italiane, p. I, Trieste, 1910 

(;I. m. 27 I 1911 N. 613). 
Vidossich, Compendio di le tteratura, Trieste, uno (J. m. G XIl 

1910 N. 49998). 

Getto, Raccolta di prnse di au tori moderni, 'l'rento HHl !L1. 

m. 29. IX. N. 4055). 

Orlando FuJ"ioso, ediz. -Picciola-Zamboni. 
CussE VI: Come in V. 

Cetto, come in V. 

Briani~Bertagnolli, Prose e Poesie dei sec. XV e XVI, Trento 

1912 (d. m. 2 VI 1912 N. 25029) 

CussE V1I: A. Gentille , Prose e Poesie del sec. XVII e XVIII1 'l'rieste 

1913, (d. m. 29. XL 1913, N. 46220). 

CL.ASSE VIII: Antol. di poesie e prose italiane: L'Ottocento ('l'rieSte, Chio 

pris) - (d. rn. 22. III. 91, N. 5014-). 

6. Lingua tedesca . 

CL.Assr I-III: Dejant G. Corso di lingua tedesca, P. I, 2a ed. 'l'renìo 1898 

(d. rn. IG Xli . 02, N. 39006). 
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Ùr..f..sSx tV: Defant e;., Con;o di lingu a toclasca, P. Il, 3a. ed. 'l'rento I8!1J 

(d. m. 25. V. 84, N. 10104.). 

C1,ASs1 V e VI: Noil lJ,'_ Antologia tedesca, P. I, Vienna 1892 (d. m. 81 
X . 92, N. 23069 J. 

Cuss1 VII e VIII : Noli E. Antolog ia tedesca, P. 11 , Vienna 1898 (d. m. 2B 
I. 00, N. 584). 
WiUomitzer Deutsche Grammatik1 (per il Ginnasio Superiore). 
Vienna 1907 (V. E, 1907 pag. 123) . 

7. Storia e geografia. 

Cr,,1,.ss1 J. VIII J(ozenn B. Atlante geografico, edizione italiana a cu ra de! 

prof. dott. M. Stenta, Vienna, H61zel, 1904. (d. m . 8. VI. 04 
N. 19829). 

CLASSI Il-VIII: Putzge·r ],,yJ;_, H istor. Scbula.t las., Vienna 1899 (d . m. l XI 
00, N. 29941). 

CLASSR I : D1·. Gratzt1·, Testo d i geografia per le scuole medie, P ar te I , 
Trento, {d . m. 9. X. 1905 N. 86 12 1}. 

Cr,ASSE II: D1·. Gratze,·: Testo di geografia per le scuole medie, P . H, 
Trento, 1908 (d. m. 28. VII. 908 N. 27078), 
Mctyer F. trad. Reich, Mam1ale di storia. per le classi infe
riori, P. I, Vienna 1898 (d . m. 19 X~ 98, N. 26702). 

C l,.t.SS1: lll: Dr . Grcdee1', come in II. 
Mayer F. ti-ad1 R eioh, Id. P. II 1 Vienna 1998 (d. m. 11. VI. 97 . 

N. 12442). 
CL.t. s f-5 :t IV: D1·. Gratze'1\ P. UI Geografia. della Monarchia austro~u-ng. per 

la quarta classe. 'l'rento, (d. m. 12 X 1912, N. 37879). 
Maye,- F. trad. Reich. Id. P. III, Vienna 1895 "(d. m. 26. Vili 
N. 181 50. 

CLASSE V: Zeehe, Manuale di storia. antica per le Scuole medie supe.-
riori. Part.e I ; Trento 1000 (d. m . I F.i IX. 1906 N. 34949). 

C r.ASSK VI: Zeehe-Granài, Manna.le di s toria per le classi superiori 
de lJ e Scuole medie. P a1·te II ; E vo Medio, 'l'rento, 1910 {d. 
m. 20 I . 1911 N. 923). 

Cuss1 VII-VIII: Zehe-Conci, parte Ili Trento, 1913 (d. m. 2 V 1913 N. 18685). 
Cu.sstt V JII: Dr. Gratzer, p. III. 

8. Matemat-ica. 

CLA SSK I : Aritme tica, Jacob-Schiff ner-Marussig (d . m, 6 VII 19 12 N . 29664) 
Cr.A. ssic VI- VIII: SchliJmilch. tavole logaritmiche, 

9. Storia natunile. 

C L.t. SSl J~H: Schmeil -Largaiolli: Storia nat ura le del regno an imale, Tr ieste 

1910 (d. m. 2 111 1910, N, 3Jll ). 



Pokorn!I , Stori;\ Ìllns lraLa {iel re~uo Vegetale, 'i1oriuo 18~1 (d . 

m. 14. I. 92, N. 26964 ex 9!} 
CLJ.SS K t V: G .. Fiumi, E lementi di chimica e mine1·alogia pe1· la IV cl. 

delle scnole Reali, Trento uno (d . m . 9 V 1904 N. 14;'.45) 
l)usu V : Scharize'f'-Anesi, Compendio di mineralogia e geologia, ad uso 

delle classi snperlori delle scnole R eal i, Trento, Monauni , 
1901 /d. m. ò. 11. 08, N. 124:~). 
Sehmeil-Largaiolli. Elementi cli bot,1u1 ic'a per le cl:-\Ssi super ior i 
delle scuole medie , (d. m. 31 VIII, 1912 N. 36589), 

CL.usii: VI: Graber-Mik, trad. Gerosa. Elementi di zoologia ad uso delle 
classi superiori delle scuole m edie, Vienna e Praga 189G (d. 

m. 2'1. XI. 95, N. 27531). 

10 . .Ftsica. 

Cu11s1 IlI e n·: Krist G. trad . Postet. ElemenU <l i fi s ica per le classi in• 
feriori del le scuole medie, Edizione pN i Ginnasi , 1're 11 t.o 16'9-:I 
id , m. 3. VI. 94, N. 107~6) 

Libt·i ciusilia1-i. 

George1-Calonghi , Vocab. lat .•ital. p 1, Torino, (Rosenherg) 1910. 
Sehenktl -Ambrosoli, Vocab. greco1 (Vienna, Gerold). 
Petrocchi , Novo Dizio nario scolastico dell a lin gua italiana, (Mi lano , 1'reves) 

Het:ker. Nuovo dizionario tedesco, p . II, {B n rnswick) 1905. 
Chicco-Fe1Tm·i, Vocab. Cesariauo, (Loesc her) 191 3. 
Camp0-nùi-i-Ca1·boni, Vo cab. latino-i tal iano e i ti;.,li ano-latino, (Paravia} 1911. 



XIJ. 

ELENCO DEGLI SCOLARI PROMOSSI. 
(L'as terisco contrassegna quelli che fu rono promossi con dis tinz ione). 

Bruno Battich 
Erme negildo Battistuta 
Nino Brescia 
Giovanni Brugger 
And rea Capuralo 
Bruno Carmelìch 
Lucillo Cattai 
Giul io Cesare 

*Mario Cimadori 
*Paolo Cleva 
* Ad ria no Comel 

*Francesco Mareglia 
An lonio Mechis 
Osca r Miclauz 
Mar io Mocher 
Mario Morgante 
Arrigo Morpurgo 
Giulio Morterra 
S il vio Olivetti 
Emico Persich 
Luigi Pin 
Alberto Pivani 
Giorg io Podner 
Anton io Pontini 
Argeo Pouchè 

Mario Aite 
Arri ,u;o Apollonia 
Tullio Apollonia 
Rena to Astolfi 
Virgilio Balestra 
Leonardo Berini 
G iuseppe Besso 
Gualt iero Budinich· 
Bruno Calligaris 
G iuseppe Cech 
Giorg io Centa 
Ferruccio Cimadori 

CLASSE I a). 

Ruggero Dapretto 
M ario Dean 
Enrico Decorti 
Ugo De Marchi 
Oscar Dobrich 
Enrico Ange lo Fegitz 
Ez io Fillinich 
Piero Franco} 
Gualtiero Gelletich 
Riccardo de Haag 
G iulio Hreglich 

CLASSE I b). 

Luc iano Predolin 
B ru no Pulin 
Marco Ravasini 
Carlo Revel 
Narc iso Rosa 
Ettore Scam.perle 
Armando Sahiavon 
Nicolè Scopinich 
Nino Senigaglia 
Umber to SPechar 
Fabio Stadler 
Bruno Steiner 
Guido Stock 

CLASSE Il a). 

G iovanni Kante 
Giorgio Lazzarovich 
Ottone Leghissa 
G iorgio Levi 
Giuseppe Levi 
Mario Sbisà 

Eld a Bonivento 
Renata Cesari . 
M aria Damini 

Mario Tiberio 
Da niele Valentincich 
Giov. Batt. Viezzoli 
Gu ido Windspach 
Italo Zaratin 
Nino Zaratin 
Oalliano Zennaro 
S tefano Zucchi 

Vittoria Gefter - Won
[drich 

*Clara Rosenstein 
*Giorgina Tiberio 

Luciano Comel Giuseppe Gianni 
Bruno Czerwenka O mero Giannopulo 

~:;;~c~:1~:b~i1~• t~~i:;: P!~nff::: 
Giov 1 Massi mo De Do- *Giorgio Manzutto 

mini Pietro Napoli 
* T eodos io De Ferra 

A ld o ·Franca Ida ApoUonìo 
Ores te Francescatto *Savoia Apollonio 
Fe rrucc io Franzoni Ines Boni.vento 
Bernardino De Furegoni Malvina Frankel 
Oarrnne Garzolini J *Cesi ra Levi-Minzi 
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CLASSE il b) 

Eugenio Mcdanich P aol o Polacco 
Giovanni Menon *Tullio Puecher 
Mario Merli Paolo Rebetz 
Silvio Mohr Br uno Rigo 
Alessa ndr o De Mottoni R ob erto Rutherford 
Carlo Novak Giuseppe Salom 

*Cesare Pachor Gi us eppe Santi 
Guido Pasco Sacra le Saridachi 
ùùgl ièlmo Pelosi Al vise Scampicchio 
Amadeo Perlevitz An toni o Soldatich 
P aolo Perne tti E nrico Sollinger 
Mar io Peteani Fe rruccio Sposito 
Giovan ni P e tracco Vi ttori o Tande tli 

*Bruno Pincherle A ntonio Toso . 

G iuseppe Ahondano 
*Ferr uccio Amoroso 
G iuse ppe Arbanassich 

*Carlo B erger 
*Ferruccio Boccasini 

Bruno Bairschke 
Claudio Casa 
Giova nni Comel 

* Marcello Come] 

Ed i Mazzoli 
Mario Mililer 
Paol o ·Mussich 
Sergio Nalia 
Gi useppe Penaaa 
G iorg io Pugliato 
Vi tt or io Randegger 
Alc ide Rizzardi 
Vittorio Romanin 
Gio rda no Saxida 

CLASSE 111 a) 

Gi acomo Ctoros 
R ena to Eppinger 
Luigi Fegher 
Ca rl o lencich 
Umberto L evi 
Virgil io Lockmer 
G io rgio Micich 
M ar io Paoletich 

CLASSE li i b) 

Pie tro SguT 
V! rgil io Steffanutti 
Camilla Tenze 
Carlo Tolazzi 
Manl io Usigovich 
Alber to Velikonja 
Demetri o Vidich 
Gabriele V idulich 

*lgnazio Weisa 
Gi ovann i Zacev ich 

CLASSE IV a). 

RaouJ Chrétien 
Eu igi Cuizza 
Gio rp,io Dolcetti 
Mar io Ferluga 

F erdin a ndo T r ost 
Giov. Bali. Vardabasso 

*Mari o Vergottini 
Emilio Vivoda 

A ni ta Paparotti 
*Va leri a Pasini 

Caterina PeterHn 
* Maria Punter 
*Ma ria Ravasi n i 
*Alfridn R osen stoc k 
F ranc esca Taccani 
Dalia Zanzola 

E gidio Schiron.i 
Ne re o Zanetti 

*Speranza Gefter • Won

L id ia Glass 
{drich 

Anita Schwarzkopf 
*R ena ta Z a netti 

Paolo Zennaro 
Urban o de Zotti 

Lea Bi ttanga 
*G iulia Nemarnich 

Anna O ccor 
M aria Occor 
Ren at a Petronio 
T ere.1; a Zanutti 

Bru no lerschan 
Gius eppe Madalena 
Gonsa lvo S tadier 

Gi uli o Albertini 
Ca rlo Amadei 
Carl o Beltrame 
Rugg ero Brida 
Gas tone _Boulang 
Pie tro Calucci 
A ntonio Caaa 
Gi usto Chenich 

Ricc. Gefter-Wondrich Mar ia Cusin 

Egone Gollmayr 
Enri co de Lantieri 
A med eo Mayer 
Alessai1dro Pellegrini 

Otto Hiibel Nives Laneve 
*Luigi Kern Lid ia OHvotto 

CLASSE IV b) 

Mauro Perpich 
Serafino Petracco 
Elio Piazza 

*Mario Pontini 

S ilvano Punter 
A ntonio Ragotizh 
Ernesto Roncalli 
Ugo Rosenstock 



Mario Rossi 
Giorgio Scabini 
Mario Sigon 
Paride Sillich 

Aristide Bine"tti 
Ermanno Biziak 
Bruno Cadalbert 
Loris Damiani 
Renzo Deveacovi 
Guido Fonda 

*Augusto Ou.brielli 
Ugo Plaper 

Bruno Apollonia 
Ame deo Baldini 
Mario Gargurevich 
Arturo Grego 
Giulio lencich 
Enrico Illincich 
Gino Ma.cchioro 

Antonio Albieri 
Sebastiano Barbich 
Silvio Bitisn.g 
Vittorio Caldara 
Ernesto Contento 
Adolfo Ercolessi 
Oscar Frizzi 
Eugenio Gandusio 

* Mari o Bencich 
* Ego nc Bo:uini 

Leone Bragato 
*Tito Cuizza 
Lodo vico Czerny 
Mario Dellavenezia 
Carlo Fr0hlich 
Alberto Gentilli 

Girolamo Aga pito 
Ezio Arbanassich 

*Gottardo Artico 
Luigi Battagliarini 
Sabino Besso 
Flavio Boccasini 
Giorgio Brunner 

V /:I seo Sinico 
Leone Staudinger 
Linneo Stossich 

CLASSE V a). 

Stel!io Sticotti 
Ezio Stockel 
Car lo Tolloy 
Umberto Trost 
Piet ro Valdoni 
Gio vann i Vergottini 

*Carlo ZnmmaHio 

CLASSE V bi. 

*Umberto Marass 
Mario Mecchia 

*Diego Merluzzi 
Giuseppe Metlicovitz 
Antonio Naglos 
Luciano Nodus 

CLASSE VL 

Em il io lvancich 
Giulio Levi 
Vito Loser 
Alb erto Morpurgo 
Lamberto Pozzo-Balbi 
Gi orgio Rizzardi 
G iuseppe Segalla 

CLASSE VIL 

*Gaddo Glass 
G iuseppe Griinaschi 
Enrico de Luyk 

*Pietro Marcovich 
Mario Maurig 
Eugenio Mazzarol 
Piero Millevoi 

CLASSE VIII ,). 

Giov1rnni Cink 
*Ugo Cobez 
Guido Cociancig 
Pnolo Contin 
G iova nni Crivicich 
Marco Danelon 
Antonio Devescovi 

Mario Suppan 
Paolo Temputa 
Virgilio Vena 

Maria Bechtinger 
Bianca Caldara · 
Giulia Hirschhorn 
Maria de Manzolini 
Amalia Streinz 
Esmeralda Valerio 

*Gemma Wohl 

5.3 

*Maria•l ,ìa Zammattio 

Vitto re Oatrogovich 
*Miche le Pacbor 

Guido Pollitzer 
Luciano Vere 

*Ubaldo Zalateo 
Bruno Zonta 

Ermanno Um.ek 
Oreste Willitschitsch 
Gastone Windsp11,ch 

*CateriM Oessilla 
Maria Fabbro 

* Maria Stadtherr 

Attilio Pellegrini 
Arrigo Polonio 
Adria no Quarantotto 
Filippo Rutter 
Ettore Sigon 

*Guido Si•covich 
Carlo Tivoli 

*Carlo Fasse:Jta 
Mario Fulignot 
Edoardo Gasser 

*Eugenio Germanis 
*Solone Loly 

Giorgio Nim.ira 
Osca r S chwarz 
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Gi lberto Graovaz 
Virgilio Magris 

*Mario Moro 
Pao lo bar. Morpurgo 
Vittorio Morteani 
Oli viero Olivo 

CLASSE Vili b) 

Bruno Pellegrini 
Gi ovanni Pellis 

Massimo Retta 
Antonino Rusconi 
Giuseppe Tagliaferro 

Ferdin and o Troja n 
*Augus to Urbani 

Ma ri o Vertovec 
Mario Zencovich 

*Oi ov. Batt. Zeni 



Xli[ 

CRONACA 

Gli avv en imenti che sconv ols ero l'Europa sul fini re del 

mese di luglio (19 14) indussero il direttore Raccio Z iliotto •· 

troncare il permesso avuto p er le vacanze e a r iassumare già 
a l pr imo agosto il suo ufficio che frattanto aveva a ffidato al le 
cure del professore anziano Dr. Ri ccardo de Luyk. 

Grazie a tale sol lecitud ine l' ordine emauato dal)' I . R . 

.Mi11istero di riprendere l' istr uzione pure in mezzo a tanto 

trambusto trn vò l'istituto prouto per la data normal e d' aper

tu ra ; onde ai 16 settembre si potè iu iziarne il regolare fun

zionamen to, benchè le circostanze sopravvenute avessero pri
vato i l corpo docen te d i alcun i suoi membri. 

I professori effettivi Francesco Blasig. Salvatore SablJadini 
e Giuo Saraval, nonchè il doceu te ausilia ri o dott. Umberto 

Dusatti , er ano sta.ti chiamat i a prestar servizio militare e, 

men t re Sabbadini e Sar aval venivano ben presto licenz iati, 

furono invece t r attenuti gli:altri due, sicchè si dove t t e ri nu_n• 

ziare all 'opera loro µer tutto l'auno scola.stico. 

Speciali difficoltà causò l' asseuza del prof. B lasig, che 

furono ovviate assegnando la custodia de l gabinetto d i storia 

ua.tu ra le al secondo docente prof. Vi ncenzo Zencovich 1 il quale 

assuuse a 11che, alqnRnto ridott e di 11umero in qualche classe, 

le ore di scieuze 11aturali ver tutto il g inn asio. 

Il prof. Ar ri go Can toni elltrò ue ll ' istituto per fare l'anno 
di pro va e venne affidato per l'avvia.mento di dattico a l prof. 

Casimiro Crepaz. D urau te l'anuo g li fo ro110 asseg nate alcuue 

ore d 'i 11sPg11a.me 11lo i ndi pendente i11 dive rse classi, cnsiuchè 

auche la. sna presem:a cout r ibui <1ffi ca.ceme11t.e a riempire le 

lacm1e che di roauo iu rntt-no and~v,t110 for111audosi. 
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Invece del rev. don Luigi Bonat fu at:isn11Lu quale t.:aLe

chista sussidiario il rev. don Rodolfo Saversnig, parroco a.I

P ospedale civi co. 
Quando il unmero dei rimasti, malgrad o tutto il loro 

buon volere, non fu più snfficeute a coprire 11eppur l' orario 

rid otto, si dovette ricorrere all'aiuto dì doeent i esterni e fo
rano chi amati a tal u opo col principio del secondo semestre 
i l professore in riposo Luigi Mor teani, che inseguò geografi a 
e storia nelle due quarte, nella settima e nell'ottava , sezi ou e A , 
e i l dott. Piero Sticotti 1 conservatore del civ ico museo di 
storia e d'arte, che insegnò la stessa materia n elle due quinte, 

Assenze per malattia, di qualche ri lievo, nou s1 ebbero a 
lamenta~·e che per i professori Inrizz a 1 Gius1 Marini, Morteaui 
e Sabbadini. 

Per r inuncia spontanea, per motivi di salute o per alt ro 
impedimento venne a mancare durante l'auno 1 iu più r iprese, 

la cooperazione di singoli insegnanti , quali: 
i supplenti dott . Augusto Bie11enfeld (19, X, '14), dott. 

Guido Corsi (6, XI!, ' 14); i profes sori effett ivi, Luigi Granell o 
(19, I, '15) Cristiano Mamoner (4, Il, ' li'>), Artemio R,mµo11i 
(14, II, ' lo), Gino Saraval (IO, Ili , '15) e i l docente di gi1111a 
stica R omedio Romagna (10, V, 'l o), quest'ultimo dopo essere 
stato in permesso fin dal principio dell'anno sc ol astico, tòlton e 
qualch e breve intervallo. 

Ai 16 aprile il professore supplente Giov-anui Vouch fn 
richiamato a prestare servizio milita.re; i l proressore effe tt,ivo 
Salvatore S abbadini fu in permesso per malattia l' ultimo mese 
d i scuola: per la stessa ragione f n indotto co l giorno 8 giu g no 

a sospendere l'istruzione il professore aus iliario Lnigi Morteani. 
L e gravi circostan ze generali di quest' anno d 1 eccezioue 

e· le vicende particolari attraversate dal!' istitntr1 s tesso non 
impedirono tuttavia agli scolari di cogliere - - coutro ogni 
giustificata preoccupazione delle rispettive fa mi g li e ~ il frntto 
de11e loro fatiche: cosa che non sarebbe stat,a possibi le senza 
lo spirito d'abnegazione e il senso del dovere mostrati dai do
cent i rimasti nell' esercizi o del proprio ufficio, in ispecie del 
loro Direttore, cui fu dato, in mezzo a tant,e ·r.. sì varie di ffi

coltà, di guidare sicuramente la scuola sin quas i al l1 ultimo 
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termint) della c]assificazione annuale. Ai 2 l d i giugno il Di~ 

rettore, internato, lasciò l'isti tuto. A dirigerlo provvisOria• 
mente durante l'assenza del Direttore Ziliotto l'Autorità desi• 
guava il prof .. Casimiro Crepaz. 

Così fu possibile, appena chiuso l1 anno scolastic0 (26 
giugno), di aprire i. corsi estivi, per tenere occupati g li al

lievi anche durante. le vacanze. second o il desiderio espresso 
dal le famiglie e la raccomandazione fatta dall ' l R . Min istero 
del Cul to e dell ' Istruzione. 

-rristi · ed irreparabili lutti afflissero quest' anno docenti 
e scolari. 

In primo luogo commosse profond amente tutti quan ti la 
terribile d isgrazia t occata ad uno dei nostri colleghi, il dott. 

Umberto Dusatti che nella catastrofe d1::1 I piroscafo 11 Baron 
Gautsch" ebb e a perdere la famiglia intera! Non ci r egge 
l'animo di sofferm arci su tanto strazio: al collega sì dura~ 

men te provato rinnoviamo di qui l'augurio che egli possa 
tro vare nel tempo il lenimento della sua immedicabile feritfl . 

L a morte ch e iu quest'anno ghermì sui campi di bat• 
taglia tante giovani vi te non t ralasciò di falciare parecchi 
de' nostr i ex alli evi; tra questi alcuni che avevano g ià fatto 
on ore all' istituto, onde erano usciti , con una carriera bene 

avviata; altri che ne erano usci ti appena, e avrebbero di certo 
giusti ficato appieno Je speranze dei loro genitori e maestri. 

Ne terremo ben fissa nel cuore la cara memoria! 
In tard a età. e dopo aver conseguita la meritata estima

zione di tutti ci lasciarono altr i che ci erano stati educatori 

e colleghi, o che per le loro amorevoli pre.stazioni a pro' della 
scuola si resero degni di esser ricordati come dell a nostra fa. 
miglia. Enrico NoiJ, che con tanto successo seppe adattare il 
sistema teàesco Gabelsberger alla stenografia italiana, il dott . 

Michel , Stenta, vero m ilite della scuo la, della quale si occupò 
con amore d'apos tolo sino all'ultimo r espiro, e il prof. .Albe·rto 
Casagrande, emerito diret tore g innasiale. 

Nel lh)vembre 1914 si spegne va in oltre l'avvocato An'.stide 
Costellos, che come membro della Commissione scolastica aveva 



58 

portato nn prez ioso eou trib n to all u sv iluppo d tille .scuole medi e 

della città e s pecialmen te del uostro Ginnasio. Accauto al .su o 

va menziona to ii nome di J.?erdi-rwndo Pitteri, ma ncato ai vivi 

n ella prima vera di qnest' auu o, veJ1 eran do ex p odestà di Trieste, 

sempre in stancabile nel promuovere gl' interessi sco las ti ci delle 

n ostre regioni . Un terzo Cltt.adino specialme11 te benemeri to 

della scnol a 1 Moisè Lw:zatto, sparì nel se t,tembre 1915 dal 

mondo, rendend o ancora più sensibile il vuoto che egl i aveva 

lasciato tra noi ~i u da quaudo per il decli nare dell e forze e 
per l'acerbi tà d' intim i d olori s' er 1-1. q uasi del tutto ri tira to a 

vita privata. 

P er le benemeren ze di A rist ide Oostellos, di Fer di 1ia.u do 

Pi tte ri e di Moisè L nz zatto sareb be superflu o da parte nostr a 

aggiunger e par ole a quauto è registra to uelle cro1rnche della 

vita ci ttadin a . Nel mentre _µ eri profes so ri Steu ta e Casag rau de 

r inviamo ai cenni già conteuuti nel!' A unnar io g iu Lil are de l 

nostro Ginn asio (191 3, pgg 43, 44), ci piace riprodurre qu i 

per dis tes o la com mem orazio11e oh e il do tt P ol id cro Polid or i 

faceva di E nrico Noe uel ,,Picco lo" del pr im o gt~uuaio a . c. : 

valga questa a tF,s ti mon iare quai fecoud i legam i cl ' affetto e 

di sti m a ab bi a saputo striu gere il uostro istituto n el sacro 

àmbito dell 'educazione e del sapere, al d iso pra di ogu i diffe

ren za di naz ion alità. 

,,Questo t r iste- mese di dicembre era corn i11uiato d1;1. po co, 

quando nu lu tto d oloroso col µi va la Scuola st..euografit:a ita

liana per la morte de l triestin o Luigi Canetto, decan o fra i 
cultori de lla S tenografi a Gabelsberger-Noe. Ora il mese si 

chiud e con !lll lut to più gra ve: il ~9 s i s i.;eg 11ev a a Vieuna 

Enrico Noe, l'uomo che 00 11 la munifi cenz a cle! le ani me vera 

ment e grand i a vev a Jargito agli ital iani m , s istema di steno

grafi a, desuu to bensì da l!' origiuale ted eseo cli F. S Gabels

ber ger, m a da lui cosi sa.pieutem eute ela borat.u per ad attarlo 

a ll a lin gua nos tra, che ben si pn ò eo 11siderarlù u u sistema ita

liano origin ale . La fig ura di Enrieo No(' ha du uy_ue µer u oi 
un interesse generale d i coltnra, Pd u110 partico lare per il 

fat to ch e egl i fn per t re a.11ni ( I SG-1- 67 J inshgna.nte ne l uostro 

Ginuasi o commHi!e. e qui fece i pri mi al li e vi) che div ennero 

+ 
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poi i propagatori del suo sistema steuografico, foudarono so

cietà e scuole di stenografia qni e nel Regno, sicchè Trieste 
ha merito grande per r origine della stenografia italiana e 
tuttora conserva uua notevol e posizione nel movimento steno• 
grafico. 

Enrico Carlo Noe era nato a Iglau in Moravia il 18 

giugno 1835. Durante gli studi ginnasiali, dedicandosi con 
passi on-e allo studio delle lingue vi venti, cominciò ad imparare 

l' _italiano 1 e ne divenne innamoratissimo. Destinato durante 

gli studi universitari ad occupare uu posto di professore in 

un ginnasio con lingua d'insegnamento italiana, studiò a fondo 
questa lingua all' Universit,à. di Vienna con la. scorta del 

prof. Mussafia. Già dal 186 l egli conosceva perfettamente la 
stenografia del Gabelsberger, onde ebbe l'idea di tentarne 

r applicazione al nostro idioma. Intanto, terminati gli studi 
universitari a Padova nel )58, andò professore supplente nel 

Liceo S. Caterina a Venezia (ora Marco Foscarini), e là riprese 
il lavoro cominciato a Virmna per l'applicazione del sistema Ga
belsberger a\1 1 italiano. Passato nel )59 a l Ginnasio di Spalato, 

vi aprì 11 primo corso di stenografia italiana secondo la sna 

applicazione; e chiamato nel 16 l a Zara a stenografare gli 
atti della Dieta dalmata potè mettere alla prova della pratica 

il nuovo sistema stenografico e ne attinse suggerimenti per 
modificazioni che subito v'introdusse. Intanto la stenografia 
Gabelsberger•Noe andava diffondendosi nell'Italia superiore 
e nel Trentino. Nel!' aprile 1864 Enrico Noe lasciava la Dal• 

mazia per venire ad occupare il posto di professore nel Gin
nasio comunale di Trieste. Con l'apertura di corsi· di steno

grafia in questo Ginnasio e ali' Accademia di commercio e 

nautica il Noe potè formare, come dicemmo 1 parecchi di

scepoli. 
Nel '65 pubblicò il suo .,,Manuale dì stenografia italiana 

secondo il sistema di Gabelsberger" con :12 tavole stenogra
fate da lui stesso, e nel '65-6G 11 giornale ,,Lo Stenografo". 

Gli eventi politici del 1866 interruppero per qualche tempo 
la diffusione dell'arte stenografica di Gab.-Noe. Nella. prima

vera del 1867 il prof Noe dovette abbandonare Trieste e re
carsi a insegnare nel Ginnasio uomnnale di Leoben. Ma il 
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seme da. lui sparso aveva messo radici t roppo profonde perchè 
non dovesse dare bnoui frutti. 

Negli anni che E. N oe insegnava al nostro Ginnasio co
munale_, ebbe fra gli scolari Felice Ve11ezian 1 che, pieno di 
giovanile ent usiasmo per l'opera del Noe1 spiegò dopo la sua 
par tenza un ' attività prodigiosa 1 facendo sempre nuovi seguaci 
del sistema specialmente con l' iuseguamento. Si deve a lui 
special mente, ed ai suoi amici Luciano Morpnrgo e Le o11e Bo
laffio, la fondazione avvenuta a Padova il 14 gennaio del 
l 869 della "Prima Società stenografica ital iana· . Intanto per 
iniziativa del V en ezian si era form ata iu Trieste il 3 gen naio 
1869 la ,, Unione degli stenografi gabelsbergheriaui" , con una 
sezione italiana e una tedesca; e già n el gennaio 1870 sor
geva la , Unione stenografica t.ries tiI1a" puramente italiana, 
che fra le prime deliberazion i pr ese quella di pubb li care a 
sue spese un a nuova edizione del ~·Maunale 11 del Noe . 

Da Leobeu E. N oe passò nel 1869 a Graz, dove fu prima 
insegnante e poi per 14 anni direttore del I[ Ginnasio dello 
Sta to , e n el 1899 andò iu pension e. Colà egli presiedeva la 
commissi on e universitari a per il conferi mento dei di pl omi di 
inseg nante di stenografia Gab.- Noe. Durante il suo soggiorno 
a Graz egl i ebbe la soddisfazione di vedere come il suo si
stema si diffoudesse magnificamente in tu tti i paesi itali ani. 
Ormai in tutte le grandi città del Reguo ed anch e iu molte 
minori si erano fon date società e scuole per la diffusione del1 a 
sten og rafia Gab.-N oe. Si discu teva in r iunioni e su per i g ior
nali stenograf.ìci 1 si propon evan o riforme i non mancarono gli 
scismatici: fi nchè nel maggio 1887 a Firen ze, in occasione 
delle memorande fes t.e per lo scopri ment o della facciata del 
Duomo e per il V centellario di D ow)tel lo , si µ otè t enere il 

>I congresso stenografico della scuola Gab.-Noe" . Vi inter
venne i l maestro, che fu fatto segno a grandi ouoranze . Nar
rava egl i stesso che se g ià nell a pri ma parte del suo vi aggio, 
visitando le società stenografiche cli Trieste, Udin e, Venezia, 

P ad ova, Bologna e Firen ze, ebbe la più e11tus iastica acco~ 
glienza, non mi nori dimostraz io ni d'onore gli furono fatte 

nel1a seconda par te, dalle società di Roma, Napoli, T orino e 
Milano e da stenografi di Alessandria, Veronft e Vicenza; 
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nsÌcchè - egii coududeva conia modestia che gli era propria -
il mio viaggio attraverso l'Italia può essere considerato come 
nna marcia trionfale del nostro sistema", 

Enrico Noe non volle essere autocrate nell'opera sua: 
mentre aveva speso tanto del suo ingegno per dare agli ita
liani una stenografia perfettamente corrispondente alle esi
genze della loro lingua, non si oppose a ohe vi fossero intro
dotte modificazioni; chiese solo che nou fossero ad arbitrio di 
chiunque, in modo da giungere alla confusione. Accettò un 
Regolamento per le riforme al sistema, votato dal Congresso 
di Firenze, e fu a capo del 11 Comitato del sistema" istituito 
al Congresso di Roma del 1905. 

Enrico Noe aveva l'animo profondamente buono e gen
tile. Nelle polemiche non perdette mai la misura, non inveì 
mai contro gli oppositori. Ebbe onori e soddisfazioni gran
dissimi. Dopo il congresso stenografico a Roma del 1900, al 
quale egli partecipò, fu insignito della croce di Commenda
tore della Corona d'Italia. Nel 1907 poté vedere il suo siste
ma ammesso nel servizio stenografico alla Camera italiana, e 
nel 1909 il decreto del Governo italiano approvante il ,,Re
golamento per gli esami di abilitazione all 1 insegnamento della 
stenografia" nelle scuole pubbliche e private. Fatta una prima 
scelta del corpo insegnante; il sistema Gabelsberger-Noe vi 
occupò il primissimo posto in confronto degli altri troppo an
tiquati o troppo informi e meno adatti alla nostra lingua. 

Da moltissimi anni una grave malattia -costituzionale 
rendeva penosa l'esistenza all'uomo venerando; vi si aggiun
sero gravi sciagure domestiche con la perdita di alcuni figli 
amatissimi. Anche alla cara consuetudine di recarsi da Graz a 
passare alcuni mesi dell1 anno a Ragusa presso un figlio e i 
teneri nipotini aveva dovuto rinunciare nell'ultimo tempo. 
Nella primavera di quest'anno egli aveva lasciato la città di 
Graz e si era trasferito stabilmente a Vienna. La morte re
cente di Luigi Carretto, quasi suo coetaneo, e suo amico ca• 
rissimo

1 
aveva addolorato profondamente l'animo buono di 

E. NM. 
La scuola stenografica italiana perde con E. N oe il suo 

Maestro e il suo Nume tutelare. La Scuola triestina in parti-



colare sen te i l lutto profoudo di f)_U 0s La perdittL1 pf' r il ri cordo 
della presenza di E. Noij nell a 11ostrR. città e per la bellEWO

lenza che egli ebbe sempre per essa: t.au t,o da volere che g ià 
da multi anlli il dott. Guid o dn Ban: diret,tore di quest a Scuo la 
e carissi mo a l Maestro, lo aiu tasse nella r ipubblicazione del 

11
Manualeu e dAgli al t ri suoi scritt,i ste ll ogra fìci: 11 otevoli ssiml 

fra ques ti n l primi sei de oe uui dell!L stenografia di Gabels
berger", nL' abbreviazioue logi ca 11el la stenogntfi a italiana di 
Gabelsberger" , e varie pub bl icazio ni sulla nStoria della ste
nografi a. ";o 

La tr is te cronaca era ch iusa qnanò.o un altro amaro de
cesso avvenuto n egli ul ti mi gi orni c1 costr inse a r iapri rla. 

È morto Carlo \Vendlenner, i I collega e amico nostro 
amatissimo! 

Inseg nò egli nel Ginnasio Comunal e dal!' ann o scol as tico 
1879/80 fino al luglio del 1907; all a sua gi ubilazi one il Con
sigli o cittadi.n o volle farlo segn o di onore speciale, cu i s' as
sociarono tutti quauti lo ave vano conosciuto. 

Ma lasciamo la. parol a a un suo discepolo, i i dott. En 
r ico Aub el. 

"È mor to il 19 ottobre a Modling, pres::io Vienna, il p r of. 

Carlo W endl enner. L a notiz ia ha suscitato si n cero compianto 
tra quelli che fu rono suoi coll eghi e discepoli 11el nos tro Gin
n asio, al quale egli , venuto dalla patria Vienn a, diede il 
meglio della sua vita come insegnante di li ngua e letteratura 
t ed esca. 

Tutti hanno impressa l' immagine di lui. Nei lun g hi anni 
de l suo insegnamen to si presentò a scuola con an imo egual
mente diritto, con energia per nulla affievolita, Discepoli e 
coJleghi, tutti eravamo convi11ti ch e sotto quel viso fatte, 
eguale da una abituale aus ter ità. e da un concetto immutabile 
del dovere, vi vesse un cuore sen sibile ai più n obi li affett i, 
illuminato da un a retti tu din e profond a 

L 'av vi amento agli s tudi della ling ua e letteratura te~ 

desca era dato nelle sue lezìo ni con una pazien za che poss on o 
intendere solamente quelli che furono suoi disc epoli e ancora 



tamln enta110 uhe a lni devono i l fondam eu to dAlle loro cogni 

zioni in uno stud io c he non è d ei pii\ fac il i. 

Be11 si meri tava di cog li ere da ll e sue ass idue fa tich e mo

deste più lu ngo e pil1 li eto ri poso !u 

Abbiamo a vuto da deplorare anehe la perd ita di due 
cari allievi, Corn elio Amodeo, già a.lnn no d ell a prima, e Al 

fonso Bittanga, alunno del la settima.. 

* • 

Inaugurato l' anno scolastico il 19 settembre con l' Uf
ficio divino incominciarono al 2 1 le lezioni regolari. I l prim o 
semestre finì ai 13 febbraio e l'anno scolastico aì 26 gin goo . 

Si osser varouo scrupo losamente dagli sco lar i tntte le µra• 
tiche r eligiose prescritte. 

Con cerimonie speciali furono, come di consueto, soleu .. 
nizzate le seguenti ricorrenze. 

Ai 5 ottobre - essendo i l 4 domen ica - la scuola fece 
vacanza e alla matti na docen ti e scol ar i assistettero alla S. 
Messa per festeggiar e l'onomastico di Sua Maes tà l' Im pe• 
ratore. 

Egualmente, ai 19 novembr€' , s i onorò la memor ia dell a 
defunta l m peratrice. 

La scuola s1 uuì pure al giubil o della Mona rchia 1 quando 
tutti i popo li vollero omaggiare con particolari dimostra
zioni d'affetto_ l'Augusto S ovrano nel 66.o a.nniversario 
della Sua salita al trono. Dnrante ]' Uffi cio divino il 
Mol to Reverend o Don Tamaro d cordò agli a lunni l' altiss imo 
signifi cato che si doveva dare quest'anno al fansto anni ver
sario, coron ando con parola elevata le in formazioni storiche 
ch e i d(Jcen ti avevan o loro preceden temente forni to in appo
site lezioni. 

L'at t ivi tà. dell ' istituto 1 prolungatasi anche rlurante le va
canze estive, rese possibile di festeggiare uell a scuola stessa 
con la parteci pazi one di tutti i docenti e scolari presenti a 
T rieste I' 85.o genetliaco di Sua Maestà. Oltre alla ceri mon ia 
eccles iastica, svoltasi in modo solenne, come ai 2 dicembre, 

entro il nostro edificio, e accompagnata da nu patriottico di--
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scorso dal Molto Rever end o .:b on rramaro, u na rappn.::lsen ta11 Za 

dèl Ginnasi o si recò a S. Gius to per assis_tere al pou titicale 

di ringraziamento. 
Tutte le vol te la solennità si chiuse col canto dell'inno 

del! ' impero. 
La. scuo1 a prese parte a tutte le iui ziative ten

denti allo scopo di con vogliare an ch e l' atti vità dei g iovani 
alle prestazioni generali richieste dalle con di zioni di guerra. 
Mol ti aluuni corrisposero ali ' appello del!' autori tà che doman
dava la loro cooperazio ne in lavori speciali , altri s'inser issero 

vol ontari n ell'esercito e tutti contribuiron o a seconda dell e 
forze ai bisogni della previd enza di guerra . 

La classe settima e specialmente le due ottave andarono 
man man o spo pol andosi per i l r ichiamo di molti scolari al 
servizio mili tare. L a direzione, autori zzata a ciò da decret,i 

ministeriali, ril a~cjò a tutti gli aUe!::ltati fi nali an ticipa ti a se
conda delle rel ative prescrizioni. 

Ad onta del le molteplici t raversi e toccate quest'anno al-
1' istituto, riuscì all 'in defessa laboriosit-à dei docent i, effi cace
mente coadiuvati dall e superiori Autori tà, d i far soffrire a l 
regolare andamento de1l1 ist ruzione mol to meno di quanto si 
sarebbe dovuto ragionevolmente temere. 

Docenti e scolari si mostrarono ben compresi dell a gra
vità dell' ora e stringendosi in sempre maggiore intimi tà di 
pensiero e di cuore tra loro diedero a di vedere di essere 
conscii più ch e mai del valore educativo e mora le della 
scuola. 

Preoccu pazioni esteriori non distolsero n è gli uni nè gl i 
altri dal far e rigorosamente il proprio dovere e fu con a nimo 
lieto e in pari tempo superbo che a chiusura d'anno si potè 
procedere in termine n ormale alla distribuzione degl i attesta ti 

finali. In quell o stesso gi orno (26 g iugno) l'intero ginnasio 
prendeva parte, insieme con la scolaresca cittadin a, alla festa 
solenne1 con la quale nella basil ica di S. Giusto v eniva reso 
tributo di gratitudine alla di vi na Provvidenza per aver coro
nato di vittoria il valore degli eserciti alleati che ricacciavano 
l' invasione nemica dalla Gali zia e ne avevano riconquist ata 
la capitale Leopoli. 
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Le condizioni sanitarie degli scolari furono buone e non 

si dovette ricorrere a nessun provvedimento speciale tranne 
in pochi casi e anche in questi. per malattie contagiose scop• 

piate nelle rispettive famiglie. NelF aprile il signor Dr. Gia• 
corno Levi per incarico ricevuto dal medico scolastico proce

dette alla Yaccinazione degli allievi. 

Iniziate le vacanze, poichè la guerra aveva tolto a molte 

famiglie il loro capo e le condizioni politiche ed economiche 
non consentivano alla più parte di portare fuori di città i 

loro figliuo1i per il consueto svago e rinforzamento fisico 1 l' I. 
R. Ministero dall'Istruzione stimò opportm10 di raccomandare 
ai docenti che si prendessero cnra essi stessi degli scolari, 

distogliendoli dall'ozioso girovagare per le strade, con utili e 

divertenti occupazioni. Di un intento sì encomiabile fn tenuto 
il debito conto anche da noi, che ci affrettammo a proporre 
l'istituzione di appositi ,,corsi feria1i ". L'istituzione fu appro• 
vata: e i corsi, cominciati ai 12 luglio, finirouo ai 28 agosto. 

Gli scolari s'adunavano ogni mattina per assistere dapprima 
a due mezze ore d'istruzione, limitata per 1o più alla ripeti
zione della materia del precedente anno scolastico -o all'espo

sizione di cose nuove e piacevoli, interessauti la coltura e la 
educazione. Quindi ogni classe veni va condotta a1 bagno o si 
recava in luoghi adatti per fare esercizi ginnastici) giuochi 
da campo ecc. o si portava altrove, per udire lezioni all 1aperto 

o per intrattenersi su qualche campo di giuochi. Altre volte 
assisteva a rappresentazioni cinematografiche istruttive o vi

sitava scuole diverse e musei, opifici e stabilimenti industriali . 
La frequentazione fu ottima e si può dire che i corsi feriali 

corrisposero pienamente allo scopo per il quale furono istituiti. 

L'Autorità decise che i corsi finissero allo spirar del-
1' agosto per dare possibilità alle direzioni e ai docenti di. pre

pararsi alla prossima riapertura dell'anno scolastico. Difatti 
un decreto del Ministero annunziava essere suo preciso desi

·derio che anche quest'anno l'istruzione fosse turbata il meno 
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possibile dagli avvenimenti guerreschi e disponeva convenien
temente acchè tn tt.e le scuole s i apr issero en tro il termine 
normal e almeno in quei luogh i ove tal cosa era. fattibile; 
nello stesso tempo prometteva di assecondare in tutti i modi 
i provvedimenti r ichiesti dagli enti p ubblici e dalle singole 

direzi oni per raggiungere il fi ne proposto. 
Cosi fn dato alla direzione di co ucretare tntti i prepa

rativi necessari all 1 aperturft della scuola, con un corpo do .. 
ceute, che, pur mancando di alcuni suoi membri , poteva 
tuttavia ritenersi completo, attesa la riduzione di un cer to 
numero di classi parallele in segui to al diminuito numero 

degli scolari. 
Ai 15 settembre si tennero le inscrizioni per gli alunni 

che volevano entrare nella prima classe e per gl i scolari 
esterni che domandav an o l'ammissione; ai 16 e 17 per gli 

a lun ni in terni . In pari t empo si davauo gli esami d 1 ammis
sion e, di riparazione e suppletori. Il nu mero degl'iuscrltti am
montò a 370. Ai 18 vi fu la conferenza inaugurale. Finita 
q uesta veni va recapitat o aJla di rezione l'atto seguente: 

1. R. L uogotenenza del Litorale. 

N. VII-951-15 . Trieste, li 15 settembre 1915. 

Co n la pr esente si comunica a codesta Direzione che fino a nuovo 
-o rdine l' insegOamento presso codes to istit.nto non rì.eve venir rip r t!s o. 

L ' l. R. L uogoten.m te 
Fries m. p. 

Il nuovo ord ine arrivò ai 2 ottobre e fu comu nicato col 
decreto che qui r iproduc iamo: 

Il Commissario Imperiale della Gdtà ùnmediatct di T rieste. 

N. VI-965/1-15. Trieste) I ottobre 1915. 

Alla Di1•rzio11e del primo Gi1111asio S111Je1"iore Comu nale 

Trieste . 

Trovo di disporre la ri organizzazione della civ ica scuo la Reale 
s uperiore all'Acquedotto, della civica scuola. Reale superiore a S. Gia• 
c omo, de l primo Ginnasio· superiore come del secondo Ginnasi o comu
nale superiore decretando la so ppr essi one di questi quattro istituti coi 
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'2 ottobre 1915 e l'apertura di una nuova scuola. Reale che sarà provvi
soriamente denominata JJCivlCn. Scuola. Reale superiore" con sede nel-
1' edificio sco lasUco comunale all ' Acquedotto, nonchè di un nuovo Gin
nasio che sarà provvisoriamente denominato ,,Civico Ginnasio superiore" 

con sede nell' edificio sco lastico comunale a S, Giacomo, 
In base al § 88 della Prammatica di servizio per gli impiegati ed 

inservienti del comune di Tdt1ste vengono quindi posti nello stato di 
dispon ibilità col 2 ottobre 1.9 15 tutti i membri dei corpi insegnanti 
compresi i direttor i dei soppre~si istituti nonchè il personale subalterno. 

Il coprimento dei pos ti di doceuti e qu~lli di direttore degli eri
gendi nuovi due isti tuti seguirà in via d i concorso. 

Qualora in seguito ai relativi avvisi di concorso i docenti. rispet. 
tivamente i direttori posti in disponibiliLà non venissero assunti nuo• 
va.mente in servizio , saranno assoggettati scorso che sarà l'anno della 
loro disponibilità al normale t rattamento di riposo. 

L' apertnre. dell'anno sco lastico l!::115•1916 dei n eo-erigendi due 

ist.itu ti seguirà il i ott,obre 1915. 
Un tanto per notizia Sua e del col'po insegnante. 

Il Commissario l mperiale 

Krekich - Strassoldo m. p. 

Nello stesso g iorno venivano intimati al direttore, ai 
docenti e al personal e di servizio i decreti che li mettevano 
in disponibilità. 

tll'l!VE!RSITÀ Dr TRJE!5TI! 
9IBLIOTFfh GENERALE 

0-.> (, 1 . / 2,01 I '-'.) 
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