




Collegio degli insegnariti 

PRESIDENZA 

Avv. prof. doti. LUIGI CANDOTTI, tenne la presidenza fino 
a l 12 febbraio. 

Prof. GIACOMO FURLANI, professore effettivo, ebbe l'incarico 
della presidenza interi nale dal 13 febbraio. 

DOCENTI DELLE CLASSI LICEALI E NORMALI 

Rag. ALMIDANO ART/FON/, docente inca ricato - insegnò 
la computisteria alle alunne delle c lassi liceali Il e JII -
o re settimanali 2. 

LIDIA BORGMI, maestra effettiva di scuola popolare - insegnò 
educazione fisica nelle classi di tirocinio Ja e 2a e nelle 
classi liceali I a, I b, li a, II b, III a, III b, IV, V e VI - ore 
settimanali 22. 

Prof. GIOVAHMI BOTTERI, professore supplente - insegnò 
matematica e fisica nella classe Jf a normale fino al 1. feb
braio, matematica nelle classi liceali / b, li a, IV e V, psico
logia e morale nelle classi liceali V e VI e nelle classi nor
mali I a, I b e I e - ore settimanali 23, poi 21. 

Prof. doti. GISELLA BU L/CICH, professoressa supplente. ca
poclasse della I a liceale - insegnò storia e geografia nelle 
c lassi liceali I a, I b, IV e ne lla classe II b normale, geografia 
nella classe Il a liceale - ore settimanali 20. 
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Prof. doti. PALMA BU LICICH, professoressa supplente, custo
de della biblioteca delle alunne, capoclasse della I b liceale 
e dal 20 ottobre della VI liceale, in sosti tuzione della prof. 
A. Luzzatto - insegnò lingua e letteratura italiana nelle 
classi liceali I b e li b e dal 20 ottobre nella classe VI liceale 
e nella classe I c normale e ling1w francese nella classe I b 
liceale - ore settimanali 25. 

Prof. GIULIO CASTELPIETRA, professore e ffettivo dell~ scuo
le medie dello Stato, messo a disposizione dal Commiss. 
gen. civ. per la Venezia Giulia - supplì la prof. M. Gianni 
dal 24 maggio per l'insegnamento della lingua italiana nella 
classe lll b liceale - ore settimanali 5. 

Prof. doti. UGO CHIURLO, professore effet tivo, custode della 
biblioteca degli insegnanti, capoclasse della Il a normal e 
- insegnò lingua e letteratura italiana e lingua francese 
nelle classi normali I b e Il a - ore set timanali 17. 

Prof. MAR.USSA COSSUTT A, professoressa supplente, insegnò 
disegno nella classe 3• di tirocinio e I a e Il a; prestò assi
stenza al disegno nelle classi liceali I b e Ili a, IV e nelle 
classi normali I a e I b - ore settimanali 21. 

Prof. EDOARDO DECANEVA, capoclasse della II b normale e 
dal 16 febbraio custode del gabinetto di fisica e chimica -
insegnò matematica, fisica e chimica nelle classi normali 
I a, I b e Il b e matematica nelle c la ssi liceali I a e lii a 
fino al febbraio - ore settimanali 21 ; matematica, fisica e 
chimica nella classe VI liceale e nelle classi normali I a, 
Il a, Il b e matematica nella classe I b normale dal febb raio 
- ore settimanali 26. 

POLISSENA DESSYLLA, docente effettiva di educazione ti
sica - insegnò in tutte le classi normali e nelle classi 
3•, 4• e 5• di tirocinio - ore settimanali 23. 

Prof. cav. GIUSEPPE DEVESCOVI, fu dispensa lo dall'in segna 
mento, perchè addetto al Commissariato generale civile 
per la Venezia Giulia. 

Prof. SALVATORE DOLZANI, docente effettivo di canto -
insegnò canto nelle classi liceali Il b, III a e IV, nella classe 



II a normale e nelle classi 4a e Sa di tirocinio fino al 22 feb
braio - ore settimanali 7 ; nella classe IV liceale, nelle 
classi normali I a, II a, III e IV e nelle classi · 4a e Sa di 
tirocinio dal 22 febbraio - ore settimanali 11. 

Prof. dott . UMBERTO DUSATTI, ·professore effettivo delle 
scuole medie dello Stato, messo a disposizione dal Com
miss. gen. civ. pe r la Venezia Giulid - suppli la. prof. 

· M. Gianni dal 19 maggio per ì'insegnamel'to della liugua 
italiana nella classe II b normale - ore setti;nanali 5. 

Prof. doti. ANTONIO conte DE FERRA, professore supplente 
- insegnò storia naturale nelle classi liceali I a, I b, Il a 
e Il b e nelle classi normali I b, I c e Il a, fisica nella classe 
III a liceale e chimica nella classe IV liceale - ore setti
manali 21. 

Prof. GIACOMO. FURLANI, professore effettivo, custode del 
gabinetto di fisica e chimica e capoclasse della Ili b liceale 
fino al 16 febbraio - insegnò matematica e fisica nelle 
classi liceali III b e VI e nella classe IV normale e matema
tica nella classe I c normale fino al 16 febbraio - ore set
timana li 21 ; matematica e fisica nella classe IV normale 
dal 16 febbraio - ore settimanali 4. 

Prof. GIUSEPPE FURLANI, professore effettivo, custode della 
collezione di modelli per il disegno - insegnò disegno nelle 
classi liceali JII a, IV, V e VI e in tutte le classi normali -
ore settimanali 24. 

Prof. GUGLIELMINA GMERSA, docente liceale effettiva, ag
giunta di Presidenza dal 21 febbraio, capoclasse della I a 
normale - insegnò lingua e letteratura italiana nelle classi 
normali I a e lii, lingua e letteratura francese nella classe 
I a normale e fino al 5 febbraio nella classe Il a liceale, dal 
20 ottobre nelle classi liceali II b e VI - ore settimanali 22, 
poi 19. 

Prof. MARIA GIANNI, docente liceale eftetliva - insegnò lin
gua e letteratura italiana nella classe III /> liceale e nella 
Il b normale, lingua tedesca nella classe Il b liceale fino al 
2 maggio - ore settimanali 14. 



Prof. doti. SERGIO GRADENIGO, professore cllettivo, capo
classe della I e normale - insegnò storia ~ geografia nelle 
classi liceali JI b e VI e nelle classi normali I e, lii e [V . -
ore settimanali 21. 

NAPOLEONE LANNES, assisten te al disegno - · insegnò dise
gno nella classe sa di tirocinio ~ calligrafia nelle classi 
norma li I a, I e, Il a e Il b e fino al I. febbraio nella I b, 
prestò ass istenza all'insegnamento del disegno nelle classi 
liceali I a, II a, JI b, lii b e nella classe I e normale - ore 
settimanali 21, poi 20. 

ERNESTA LAU RENCIG, maestra effettiva di scuola c: tlaclina 
- insegnò la stenografia dall' 11 gennaio a lle alunne delle 
classi liceali IV-VI e delle classi normali - ore setlim. 3. 

Prof. doti. ROMA LOCM MER, professoressa supplente, capu-· 
clas se della V liceale - insegnò lingua e letteratura ;u,. 
liana nelle classi liceali I a e V, geografia e stor ia nelle 
classi V liceale e nella I a normale - ore settimana]; 20. 

Prof. dott. MARIA LOLLI-KORN, professoressa supplente, ca
poclasse della II a liceale - insegnò lingua italiana nella 
classe II a liceale e lingua tedesca nelle classi liceali Il a. 
III b e IV e nella classe II normale - ore settimanali 18. 

Prof. ALMA LUZZATTO, docente liceale supplente - dovette 
abbandonare l'insegnamento il 15 ottob re e rimase a,,en tc 
per malattia per tutto il resto dell 'anno scolastico. 

Prof. doti. GIORGIO MASI, professore supplente, custode della 
biblioteca pedagogica, capoclasse dell a IV no rma le - inse
gnò pedagogia e morale nelle classi normali II a, Il b, Jil e 
IV - ore settimanali 21. 

Prof. dott. VALERIA NEPPI, professoressa eliettiva, custode 
del gabinetto di scienze natura li , capoclasse della !II nor
male - insegnò storia naturale nella V classe li ceale e 
nelle classi normali I a, Il b, III e IV; somatologia e igiene 
nella classe VI liceale; matematica e fisica nella classe III 
normale; fisica nella V classe licea le - ore settimanali 20. 

Prof. MARIA LUISA POLACCO, docente liceale effettiva, ca
poclasse della III a liceale - insegnò lingua e letteratura 



italiana nella classe III a liceale e lingua francese nelle clas
si liceali [ a, [[I a, I[[ b e V e dal 20 ottobre nella classe I c 
normale - ore settimanali 20. 

EUGENIA POLLANZ, docente effettiva, capoclasse della [I b 
liceale - insegnò disegno nelle classi liceali I b, Il b e lll b 
e nella classe 4a di tirocinio; matematica nelle classi li
ceali [ a e III a dal l. febbraio e nella Il b; calligrafia nelle 

· classi licea li I a e I b e dal I. febbraio nella I b normale -
ore settimanali 16, poi 23. 

Prof. dott. ANGIOLINA PR.EZZI, candidata di tirocinio, dal 
16 febbraio supplente e capoclasse della Ili b liceaie - in
segnò matematica e fisica nella classe Ili b liceale; mate
matica nella classe I e normale e chimica nella classe I b 
normale - ore settimanali 11. 

Prof. dott. CECILIA PR.EZZI, professoressa effettiva, aggiunta 
di Presidenza fino a l 6 febbraio, capoclasse della IV liceale 
- insegnò lingua e letteratura italiana nella classe IV li
ceale e nella IV normale ; lingua francese nella classe n a 
liceale e nella lii normale e dal 6 febbraio nella classe IV 
liceale - ore settimanaii 16, poi 19. 

PIA R.UTTER., docente effettiva di canto - insegnò canto nelle 
classi liceali I a, I b, Il a, Ili b, V e VI; nelle classi normali 
I a, I b, I c, Il b, III e IV e nelle classi di tirocinio ]a, 2a 
e 3a fino al 13 febbraio - ore settimanali 20. 

BICE SLATAPER., maestra effettiva - insenò lavori donneschi 
nelle classi liceali I a, I b, V e VI e in tutte le classi nor
mali - ore settimanali 24. 

VANDA SLATAPER., maestra effettiva - insegno lavori don
neschi nelle classi liceali I[ a, Il b, Il[ a e II! b e nelle classi 
di tirocinio 2a, 3a, .4a e Sa - ore settimanali 17. 

Prof. dott. MAR.IA ST AR.K, professoressa supplente - insegnò 
lingua e letteratura tedesca nelle classi liceali m a, V e VI 
e dal 12 maggio nella Il b, e nelle classi normali I e III ; 
lingua francese nella Il b normale - ore settim. 18, poi 22. 

OSCAR.RE T AVER.NA, insegnante supplente di cant_o - inse
gnò canto dal 25 febbraio nelle classi liceali I a, I b, Il a, Il b, 
Il[ a, Ili b; nelle classi normali I b, I c e Il b e nelle classi 
di tirocinio Ja, 2a e 3a - ore settima~ali 15. 
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Prof. AMALIA TOPPANI, doce nte liceale supplente, capoclasse 
della I b normale - insegnò storia e geografia nelle classi 
licea li lII a e III b e nelle classi normali I b e II a; storia 
nella classe II a liceale - ore settimanali 20. 

DOCENTI DELLE CLASSI DI TIROCINIO 

ANTONIETTA APRILE, maestra effettiva - insegnò nell a 4• 
classe - ore settimanali 18. 

FRANCESCA BACICffl, maestra effettiva - insegnò nella 3• 
classe - ore settimanali 16.' 

Don GIOVANNI GIACOMELLI, catechista - insegnò religione 
in tutte le classi - ore settimanali 10. 

MARI A J ERALLA, maestra effettiva - insegnò nella l • classe 
- ore settimanali 15. 

GIUSEPPINA MALOSSI MIZZAN, maestra effettiva - insegnò 
nella 5• classe - ore settimanali 18. 

GISELLA PERDICff, maestra effettiva, custode del gabinetto 
dei mezzi didattici per le classi di tirocinio - insegnò nella 
2• classe - ore settimanali 18. 

SEGRETARIE DI PRESIDENZA 

AURELIA CESARI, maestra supplente abilitata . 
ARCIELLA CROCI, maestra effettiva. 

MEDICO SCOLASTICO 

Doti. PAOLO CALEARI. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

Ernesto Tommasini - bidello. 
Carlo Rea - meccanico. 
Gioconda Pittini - portiera. 
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Cronaca dell'anno scolastico 

Parecchi mutamenti subentrarono, al principio e nel corso 
dell'anno scolastico, nel Collegio degli in segnanti. II prof. Ser
gio Gradenigo, ritornato dalla licenza che il Comune gli aveva 
accordato nell'aprile del 1920, fu assegnato a questo istituto. 
Perciò non potè venir riassunto il prof. Luigi D'Atena, che sup
pliva il titolare della cattedra di geografia e storia. 

La prof. Andromaca Vattova, unitasi in matrimonio col 
preside dolt. Luigi Candotti, ottenne il trasferimento al Liceo 
R. Pitteri, mentre la prof. Maria Gianni di quell'istituto veniva 
ch iamata a sostituirla. 

Anche il prof. Giuseppe Zaccaria cessava di fa r parte del 
Collegio degli insegnanti e la sig.a Alma Luzzatto, ammalatasi 
già il 15 ottobre, non potè più far ritorno alla scuola. 

La sig.na Ernesta fil li chiese ed otten~e, già al principio 
dell'anno scolastico, il pensionamento. Essa aveva iniziata la 
sua carriera in questo istituto nell 'an no scolastico 1885-86 e ve 
l'aveva continuata fino al suo compimento. Negli ultimi anni le 
erano state affidate anche le funzioni di aggiunta di Presidenza. 
Appassionata del!' insegnamento ed animata del più fervido 
amore ve rso la scuola, n'era divenuta uno dei suoi più preziosi 
e lementi. La sua integrità morale e le sue virtù patriottiche ri
fulsero in modo particolare, nei tempi difficili della guerra, du
rante un processo inscenato dinanzi al Tribunale militare dalle 
autorità austriache contro le alunne di un' intera classe, dove 
essa aveva saputo sostenere, con mirabile fermezza, il diritto 
delle alunne e la dignità della scuola. 
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01' insegnanti dimostrarono, in questa occasione, la stima 
e l'affetto che sentivano verso la loro collega, incaricando il 
preside di indirizzarle, a nome di tutt oil Collegio, una lettera 
di congedo e dedicandole un' edizione artistica della Divina 
Commedia . Le alunne . vollero significarle i loro sentimenti di 
g ratitudine e di affetto in una festicciuola scolastica che si 
tenne il 2 dicembre, durante la quale parlarono, in nome delle 
condiscepole, la sig.na Egeria Oiorgini della IV normale e la 
bimba Emma Mitrovich della III classe di tirocinio. Anche le 
alunne vollero consegnare un loro ricordo, insieme con molti 
fiori, alla sig.na filli. 

fu chiamato a sostituirla il dott. Antonio conte de f erra. 
Altri mutamenti ancora avvennero durante l'anno scola

stico. Il 13 febbraio il prof. Giacomo furlani venne incaricato 
di sostitui re il dott. Luigi Candotti ed assunse la direzione inte
rinale della scuola. Nello stesso tempo veniva sospesa dall ' in
segnamento la docente di canto sig.na Pia Rutter, che, in se
guito, essendo passata a matrimonio, rinunciava al posto. 

La sostituirono il maestro Salvatore Dolzan i, che fin dal 
principio dell'anno scolastico aveva assunto alcune ore di sup
plenza, e il maestro Oscarre 1averna. Alla dott. Angiolina 
Prezzi, assunta da prima come candidata di tiroci nio, furono 
affidate alcune delle ore di insegnamento del prof. Giacomo 
furlani. 

In seguito al pensionamento della sig.na filli vennero affi
date le funzioni di aggiunta di Presidenza alla dott.a Cecilia 
Prezzi, che le esercitò fino al 6 febbraio. Le succedette nel!' uf
ficio la prof. Mina Ghersa il 21 febbraio. 

Le condizioni di salute di parecchi docenti lasciarono al
quanto a desiderare; ne derivarono delle vacanze temporanee 
di singoli insegnamenti e delle sostituzioni per periodi più o meno 
lunghi di tempo. Ebbero delle licenze più lunghe per malattia 
i seguenti docenti: la sig.na Borghi dal 22 nov. al 10 febbr. , dal-
1' 11 al 26 maggio e dall' 1 al 15 giugno; la sig.na Dessilla dal 
26 maggio a l 15 giugno; il prof. Giuseppe furlaAi dal 2 a l 27 
maggio; la dott. Lolli-Korn dal 18 ott. a l 5 nov. e dal 2 marzo 
a l 2 aprile; la sig.ra Malossi-Mizzan dal IO al 27 maggio; la 
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dott. Cecilia Prezzi dal 3 maggio al 4 giugno ; la dott. Sta rk 
dall' 8 febbr. al 6 marzo; la sig.n:f Bice Slataper dal 16 al 20 
genn aio, dal 25 gennaio al 13 marzo e dal 2 maggio al 13 aprile; 
la prof. Toppani dal 18 gennaio "al 2 marzo; e la prof. Gianni 
dal 25 al 27 ottobre, dal 7 ali' 11 febbraio, dal 6 al 22 marzo e 
dal 2 maggio s ino alla fine dell'anno scolastico. A sostituire la 
sig.na Gian ni in questo ultimo pe riodo di assenza furono chia
mati i prof.ri Giulio Castelpielra e Umberto Dusatli , che il Com
missariato generale civile mise a disposizione della scuola. 

* * * 

.li numero. complessivo delle alunne, che fu di 730 inscritte, 
non differisce notevolmente da quello dell'anno precedente. Si 
notò però una maggior affluenza alle classi della scuola nor
male, che da 5 con 113 alunne salirono a 7 con 201 alunne, ed 
una diminuzione della irequenza delle classi del liceo di cultura, 
che da 12 con 387 alunne discesero a 9 con 321 alunne. A questo 
maggior concorso alla scuola normale contribuì certamente il 
fatto che, con l'applicazione delle nuove norme che consentono 
l'ammissione a lla prima classe della scuola normale delle can
didate promosse o licenziate dalla terza classe di una scuola 
media senza riguardo all'età, fu non . solo abbreviato il corso 
complessivo degli studi, nia anche abbassato, per queste candi
date, il limite d'età, alla quale possono conseguire la licenza 
normale. 

L' esito della classificazione, coli' 87.3 per cento di pro
mosse sul numero delle a lunne presenti alla fine dell'anno sco
lastico nel liceo di cultura e I' 89.4 per cento di promosse nella 
scuola normale, è stato pienamente soddisfacente. 

* * * 

I programmi per i licei femminili di cultura emanati dal 
Ministero della P. I. nel novembre del 1920 furono applicati in 
tutte le classi e con essi furono introdotti, nella V e VI classe, i 
complementi di matematica, la cui frequentazione è obbligatoria 
JJer quelle alunne che intendono proseguire gli studi nel corso 
di perfezionamento scientifico, che si dovrebbe inaugurare nel 
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venturo anno scolastico. Per le alunne della Il e lii classe liceale 
fu introdotta ancora la computisteria, offrendo così la possibilità 
a quelle che vi si inscrivono, di conseguire un titolo equipollente 
alla licenza tecnica. 

In via di esperimento fu introdotta la stenografia, come ma
teria facoltativa, per le alunne delle classi superiori del liceo di 
cultura e delle classi normali. Per questo corso, l'Unione steno
grafi ca triestina mise cortesemente a disposizione una delle sue 
più valenti insegnanti, la sig.na Ernesta Laurencig, che seppe 
raggiungere, per quanto il corso si fosse iniziato appena l'· li 
gennaio, dei risultati molto promettenti. 

Durante l'anno scolastico fu condotto a termine il lavoro 
per l'introduzione dell 'energia elettrica nel gabiMetto di fisica e 
chimica, l'installazione di un gruppo trasformatore rotante, una 
batteria di accumulatori e un apparato di proiezione con ,:li 
accessori per la proiezione di preparati microscopici. I lavori 
furono eseguiti sotto la sorveglianza dell' ing. sup. Nicolò Cosu
lich dell'Ufficio tecnico comunale, cui spetta il merito della per
fetta esecuzione di tutto l' impianto, che rappresenta un prezioso 
sussidio didattico non solo per l'insegnamento delle scienze, ma, 
coli ' uso dell'apparato di proiezione, anche per quello di tutte le 
altre materie. 

L'introduzione di un contributo J)er i mezzi didattici anche 
per le alunne delle classi di tirocinio permise di arricchire note
volmente le collezioni esistenti e di aggiungervi una bibliote
chna scolastica per ogni classe·, seguendo l' uso delle scuole 
elementa.ri delle vecchie province. Della cura e dell ' incremento 
di queste collezioni si occupò, con grande amore, la sig.na Gi
sella Perdich. 

L'attività della scuola incominciò il 23 settembre con gli 
esami di riparazione, di ammissione e di licenza. A questi assi
stette, come R Commissario ag li esami, il prof. Carlo Errera 
dell'Università di Bologna. 

Agli esami di licenza normale, tenuti sotto la presidenza del 
preside, si presentarono 6 candidate, delle quali 3 esterne. Fu
rono licenziate con la qualifica di merito «buono»: Laura Riosa 
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da Trieste ed inoltre: Fanny Conegliano, Maria Oabrielli e 
Anna Merli , tutte da Trieste. 

Due delle candidate privatiste vennero rimandate ad altra 
sessione d'esami. .. 

* 

Ed ecco la cronaca vera e propria della scuola. 

3 ottobre. !fanno inizio le lezioni. 

24 ottobre. Per disposizione del Ministero della P. I. la 
scuola fa vacanza per celebrare il XXV anniversario delle noz
ze degli augusti Sovrani. 

28 ottobre. Una deputazione d'insegnanti e alunne parte, 
alle 5.20 di mattina alla volta di Aquileia onde assistere alla 
cerimonia per la scelta della salma del Milite Ignoto. 

4 rwvembre. Alcuni insegnanti e un gruppo di 30 alunne 
assistono, in rappresen tanza della scuola, alla solenne Messa da 
campo che si celebra in piazza del!' Unità in onore del Milite 
Ignoto. • · 

18 dicembre. Il preside ed una larga rappresentanza di do
centi ed alunne si recano, con la ban diera della scuola, alla sta
zione centrale, per partecipare al ricevimento delle ceneri del 
poeta e patriotta triestino Giuseppe Revere. 

20 dicembre. Per celebrare l'anniversario del supplizio di 
Guglielmo Oberdan si sospendono le lezioni dopo la seconda 
ora. Docenti ed alunne prendono parte al corteo che si reca alla 
stazione a riéevere i cimeli del patriotta e martire triestino. 

31 gennaio. In seguilo ad una circolare del Commissario 
straordinario, che dichiara giustificabili le assenze delle alunne 
per la partecipazione ali' Ufficio fu nebre celebrato in suffragio 
del Sommo Pontefice, una gran parte della scola resca è assente. 

12 febbraio. Il preside dott. Luigi Candotti è sospeso dal 
suo ufficio per deliberazione del Commissario straordin ario. 

13 febbraio. Il prof. Giacomo Furlani è incaricato de lla 
presidenza interinale dcli' Istituto. 

27 febbraio. Essendosi verificati alcuni casi di scarlattina 
nella Ili cla sse di tirocinio, l'Ufficio municipale di igiene ne or
dina la chiusura per 6 giorni. 



16 

5 marzo. li preside incaricato si reca con un gruppo di 
alunne e col vessillo della scuola ad Orsera, per partecipare 
alla solenne cerimonia del rimpatrio della salma dell'eroe Egi 
dio Grego. · 

9 marzo. Anche la Il classe di tirocinio deve esser chiusa 
per alcuni giorni per misure igieniche cli precauzione. 

IO marzo. Per disposizione del Ministero della P . I. le scuo
le hanno vacanza per celebrare il cinquantesimo anniversario 
della morte di Giuseppe Mazzini. 1 docenti di storia illustrano 
alle alunne l'importanza di tale celebrazione. 

12 marzo. Il preside inca ricato interviene, con un a rappre
sentanza di alunne e bandiera, alla solenne distribuzione -dei di
plomi di soci perpetui della «Dante Alighieri» fatta a lle famiglie 
dei caduti in guerra. 

18 marzo. Il cav. prof. Ettore Patin i, ispettore centrale per 
l'educazione fisica, visita le palestre ed assiste ad alcune lezioni 
di ginnastica. 

23 marzo. Il provveditore agli studi cav. prof. Augusto 
Lizier fa una breve visi ta ali ' Istituto. 

7 aprile. Il preside incaricato rappresenta la scuola a lla ce
lebrazione del LX anniversario della fondazione dell' Istituto 
tecnico G. Galilei. 

26 aprile. ln seguito a ll ' uccisione dello studente A. lvan
cich dell'Accademia di commercio la studentesca ottiene la so
spensione delle lezioni. 

IO maggio. Viene murata nell'Istituto la targa in bronzo 
che riproduce il bozzeto scolpito sulla tomba del Milite Ignoto 
sull'Altare della patria. E' un'offerta fatta alla scuola dagli in se
nanti e dalle alunne. 

18 maggio. In seguito a disordini studenteschi si devono so
spendere le lezioni alle ore 10.30. 

19 maggio. Una rappresentanza di docenti e alunne si reca, 
con la bandiera della scuola, alla stazione centrale per assistere 
al trasporto della salma dell 'eroe Enrico Toti. 

21 maggio. La scuola partecipa alle solenni àccoglienze 
fatte dalla città all'arrivo degli augusti Sovrani. Accompagnate 
dal preside incaricato e da numerosi docenti le alunne prendono 
posto sui poggiuoli dei Magazzini genera li e da qui fanno omag
gio di fiori al passaggio del corteo reale. 
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23 maggio. La scolaresca assiste numerosa al varo del pi
roscafo «Savoia», iatto al Citntiere S. Marco alla presenza delle 
L.L. M.M. il Re e la Regina. Le accompagna il preside ·incaris 
cato e parecchi docenti.' 

26-31 maggio. Si tiene nel!' Istituto, sotto la presidenza del 
prof. Giacomo furlani , la sessione estiva degli esam i di abilita
zione al magistero rie lle scuole elementari. Vengono abilitati al
i' insegnamento i candidati: Anna Aliate re da S. Daniele del 
friuH, And rea Bertolini, Antonio Bonitta , Rodolfo Borme e Ser
gio Kuns tel da Tries te, Pasquale Manes da Portocannone (Cam
pobasso), Giulio Mrach da Trieste, Giovanni Pesaro _da Capo
dislria, Gisella Rade da Lussinpiccolo e Francesco Venturini 
da Isola. 

4 giugno. Il preside incaricato rappresen ta la s_ci10la allo 
scoprimento della lapide a P io Riego Gambini e agli ex-alunni 
caduti in guerra al R. Ginnasio-Liceo C. Cambi di Capodistria. 

22 giugno. Il cav. prof. -Enrico de Michelis, ispet_tore del 
circolo di Torino, assiste a lle lezioni del prof. Masj. 

23 giugno. Una rappresentanza della scuola interviene allo 
scoprimento della lapide a l maestro Giacomo fumis nella ,scuola 
popolare di via Parini. 

24 giugno. Hanno termine le lezioni. 

25 giugno. La scuola prende parte alle accoglienze orga 
nizzate per l'arrivo di S. A. R. il Principe Umberto. Vi interven
gono il preside incaricato e numerosi docen ti ed alunne, che 
fanno spalliera al corteo. 

27 giugno. Ricorrendo l'anniversario della morte di Iacopo 
Cavalli , viene consegnato il premio che porta il suo nome, alla 
a lunna Maria Borghese della III classe normale . 

.30 g(ugno. Si tengono gli esami di ,ammissione _alla I classe 
liceale per le alunne esterne. 

3-8 luglio. !fanno luogo tutti gli altri esami di ammissione, 
gli esami di promozione e di licenza. A questi ultimi , tenuti sotto 
la presidenza del preside incaricato, prof. Oiacmno furl anj, as
siste c,ome R- Comrn.issario agli esami il prof. Lionello Levi, 
.ispettore per le scuole medie del circolo -di Milano, sezione di 

Ven~zia. 
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Agli esami di licenza liceale si presentano 18 candidate. tut
te alunne dell' Istituto, e tutte vengono licenziate senza esami, 
e precisamente : 
con la qualifica di merito «molto buono»: 

Maria Scoda da Gorizia. 
con la qualifica di merito «buono»: 

Anita Bonetti , Lia Cerdon, Mercede Cherri e Garibalda 
Fano da Trieste, [nes Oattolin da Este, Maria Miotti, Maria 
Mosetti, Giovanna Prelog, Iris Vidali ed Elda Manzulla da 
Trieste, Elda Zelco da Visignano. 

ed inoltre: 
Ida Aleksich da Belgrado, Anita Brainovich, Maria Cudi
cini, Maria Lan e Erna Mayer da Trieste, Nives Sapunzachi 
da Zurigo. 
Agli esami di licenza normale vengono ammesse 19 alunne 

del!' Istituto e 2 candidate privatiste. Conseguono la licenza: 
con la qualifica di merito «distinto »: 

Lucilla Lauro da Trieste. 
con la qualifica di merito «molto buono»: 

Lidia Nemenz da Trieste. 
con la qualifica di merito «buono »: 

Egeria Oiorgini, Nella Maitzen e Maria Rodi da Trieste, 
Elvira Zanon da Ziano (Trentino) ; 

ed inoltre : 
Laura Bonomo da Triestè, Nerina Candussio da Buie, Mar
gherita Darbo da Gorizia, Caterina D' Este da Venezia, Ma
ria Oladulich, Pia de Orisogono, Vanda Lonschar, Bianca 
Malusà e Iole Portoghese da Trieste, Anna Predonzani da 
Pirano, Maria Terzon, Maria· Trocca, Maria Nives Turek 
e Maria Preli da Trieste. 
Una delle candidate privatiste venne rinviata a continuare 

gli esami nella prosima sessione d'autunno. 

Durante l'artno furono organizzate parecchie visite d' istru
zione, gite ed escursioni scolastiche. Il 19 ottobre fu visitata la 
collezione di preistoria e paleontologia del sig. Eugenio Neu
mann dalle alunne della IV ·c1asse normale, accompagnate dal 



19 

prof. Giacomo furlani e dalla doti. Angiolina Prezzi e il 24 
maggio dalle alunne della III normale, accompagnate dalla prof. 
Valeria Neppi. Le visite furono rese ancor più interessanti dalle 
dotte e cortesi spiegazioni del sig. Neumann. 

li 31 ottobre il prof. Gi acomo furlani tenne una serata 
astronomica sul colle di S. Vito, sopra .la villa Basevi, alle alun
ne della IV normale. NelJo stesso luogo il prof. Edoardo Deca
neva tenne lezione di astronomia alle alunne delle classi li b e 
della li a norma li i giorni 22 e 24 giugno . A quest'ultima serata 
partecipò anche la prof. Amalia Toppani. Il prof. Decaneva con
dusse ancora, il 22 giugno, le alunne della I a normale a visitare 
l'Officina coprnnale del gas illuminante e la Centrale elettrica. 

li 27 maggio il prof. Ugo Chiurlo illustrò alle alunne della 
Il a normale i ricordi storici e le opere d'arte della Cattedrale 
di S. Giusto. 

La sig.na Gisella P erdich condusse infine le sue alunne 
della Il classe di tirocinio, il 13 maggio, a visitare il civico Museo 
di storia naturale e il 12 novembre alla cella del martire trie
stino Guglielmo Oberdan . 

Due escursioni furono organizzate per visitare i luoghi sa
cri alla gloria e alla patri a. L' 11 dicembre fu intrapresa la sa
lita del monte liermada. Vi pa rtecipa rono i prof.ri Giacomo 
furlani, Sergio Gradenigo, Cecilia Preni e Amalia Toppani con 
numerose alunne delle classi VI liceale e Ili e IV normali. Nell a 
discesa si percorse una parte della via Sacra e si vi sitarono 
quindi le rovin e della chiesa di S. Giovanni di Tuba e la quota 
Randaccio, proseguendo fino a Monfa lcone. 

li 13 aprile furono visitati i campi di battaglia, i monumenti 
e i cimiteri· del monte Calvario, di Oslavia e del Sabatina. Vi 
parteciparono il preside incaricato e i prof.ri Giovanni Batteri , 
Giorgio Masi e Maria Polacco con le classi VI liceale e I e, li b 
e IV normali. 

Oltre a queste furono fatte ancora le seguenti escursioni: 
li 20 novembre, i docenti Giacomo furlani, Ugo Chiurlo, 

Antonio de ferra e Angiolina Prezzi, con le classi Ili b liceale e 
I e normale, per Zaule, Castello di S. Servalo, Borst e Trieste. 

li 19 ma rzo, i docenti Edoardo Decaneva e Amalia Toppani, 
con la classe l b normale, per Poggio Reale, Conca d' Orleg, 

Trebiciano e Trieste. 
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Il 6 maggio, la docente Valeria Neppi, con la classe III nor
male, per Zaule, Castello di S. Servolo, Borst e Trieste. 

Il 7 maggio, le docenti Gisella Bulicich, Palma Bulicich e 
Angiolina Prezzi, con le classi I a, I b e III b liceali, per Poggio 
Reale, Monrupino, Duttogliano e Trieste. 

1112 e 13 maggio, i docenti Giacomo furlani, Marussa Cos
sutta, Sergio Gradenigo e Giorgio Masi, con le classi VI liceale 
e IV normale, per Divacciano, Prevallo (pernottamento), Monte 
Re, Postumia e Trieste. 

Il 13 maggio, le docenti Gisella Bulicich, Maria Lolli-Korn, 
Maria Polacco ed Eugenia Pollanz, con le classi I a, I b, II a, li /J, 
Ili a e lII b liceali, per Mi ramar, Grignano e Triest~. 

li 29 giugno, i docenti Edoardo Decaneva e Amalia Top
pani, con la classe I b normale, per S. Giovanni, Monte Spac
cato, Cattinara e Trièste. 

* * * 

La scuola diede infine il proprio contributo di opera o di 
mezzi a numerose istituzioni o iniziative di beneficenza e pa
triottiche : per la raccolta di adesioni alla Croce rossa italiana 
e per la vendita del Calendario da essa pubblicato - per la ven
dita di cartelle della grande Lotteria pro Orfani di guerra -
per la raccolta di doni per l'albero di Natale allestito per gli or
fani dei caduti in guerra dall 'Associazione fra le madri e le ve
dove dei caduti - per la vendita di biglietti di Lotteria dell' Ente 
nazionale dei Commercianti per l'istruzione degli orfani di guer
ra - per l'acquisto di una targa in bronzo commemorante la 
celebrazione del Milite Ignoto a favore del fondo Orfani di 
guerra - per la vendita di una medaglia commemorante il VI 
Centenario Dantesco a beneficio del fondo di cultura pro ex
combattenti - per la raccolta di libri e periodici per la biblio
teca delle Carceri giudiziarie di Trieste - per la vendita di 
francobolli del Comitato nazionale pet il Monumento-ossario al 
fante italiano - per la vendita di biglietti della Lotteria Italica 
a favore degli Interessi del Mezzoiorno d' Italia - per la rac
colta di un contributo per l'apposizione di un marmo recante il 
proclama dell'eroe capodistriano Pio Riego Gambini nel R. Gin
nasio-Liceo C. Combi di Capodistria - per la vendita di bi
glietti d'ingresso per la cinematografia «Gloria al Milite ,Ignoto», 
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organizzata dalla Commissione regionale per gli orfani di guer
r adell a Venezia Giulia - per la vendita di biglietti d'ingresso 
per la cinematografia «Sulle vie della vittoria» a beneficio del 
Comitato per le colonie balneari pro Orfani di guerra - per il 
dono di una bandiera alla Scuola elementare di Tarvisio - per 
la pesca mi racolosa pro Ospizio marino di Valle d' Oltra - 
ed altre ancora. 

La cronaca della scuola ha da registrare anche i suoi giorni 
tristi: Il 23 febb raio 1922 mo rì, in ta rda età, il prof. ENRICO 
FRIEDRICH, emerito insegnante del\ ' Istituto. Vi aveva inse
gnato il canto dal principio dell 'anno scol. 1893-94 fino al suo 
pensionamento, avvenuto nel giugno del 1913. 

Alle onoranze funebri parteciparono tutti i colleghi che lo 
avevano conosciuto ed una rappresentanza di alunne. Al cimi
tero il preside incaricato porse all a salma l'estremo saluto della 
scuola. Rievocando le manifestazioni di stima e di affetto che 
gli erano state tributate nel giorno in cui aveva preso congedo 
definitivo da lla scuola, rammentò le virtù d' insegnante geniale 
e affettuoso, di artista appassionato ed operoso, di cittadino de
voto alla patria. 

Il 13 maggio 1922 la scuola perdette una delle sue migliori 
alunne, CONC ETTA STElDLER, dell ' ultima classe del liceo d1 
cultura. Vicina al raggiungimento dell a meta, cui tendeva con 
fervido amore, fu strappata atrocemente all'a ffetto di quanti la 
avevano conosciuta, non ult imi le con discepole e gl' insegnanti. 

Vada a lei l'estremo vale della sua scuola. 
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Ragguagli statistici. 



Anno scolastico 1921-1922 
SCUOLA 

DI TIROCINIO LICEO FEMMINILE DI COL T URA SCUOLA NORMALE 

18 12• 13• 14• 15• I~ lb !!Ila l_nbl,!~1.~~lrJ:1 VI laRl~ lllb~ I 
I f Il I , I 

I. Numero delle inscritte .. . . · Il 281 491 491 511 381 so\ 5~1 361 3~[ 38[ 35[ 30[ 25[ 191 36[ 40[ 3~[ 24[ 25[ 21[ 191 738 
Di queste : 

Pri;:ifi~:~ ~~llioff:::e prec~d~nte. di 11- 13614~ 431 l _ I _ Ripetenti . . . . . . . . . . . . . - I - - - 9 ! 
Ammesse da altra scuola o privatiste 28 12 8 16 41 4~ 
Mai comparse o uscite . . . . . . 1 6 4 1 2 3 1 
Presenti alla fin e d' anno . . . . . Z7 43 45 50 ~ 47 4~ 

2. Luogo di nascita. 

Trieste .. . 
Venezia Giulia . 
Altre provincie italiane 
Estero . 

241 411 381 401 ij 361 3! - 3 5 7 1 5 1 434 3 17' 
- 2 2 1 1 2 

Il 281 26 
~ 1~ 
4 t 32 32 

2913< ! 1 
I 2 

341301281 231 191 20 33 1 2- -
1 2 1 
I 3 3 

37 32 27 
-1-, 16' I 1 2 24 18 34 

321 281 221 21 3 6 4 2 
2 - - -
I 1 4 2 

l~ 1: 
I l 
2 2 

2~1 _i_~l 2tl 2:1 1~1 _1_3 
8 2- 3 261 
~ 31 211 251 211 19 

467 
48 223 49 

689 

341 21 
4 
I 
I ì 

3 74 3 80 201151141 141585 
_ 1 _3 .J __ 2 : 

3. Lingua materna. 

Italiana 
Tedesca. 
Slovena . 
Serba .. 
Polacca . 
Ungherese. 
Danese 

f~~!? ~J?~[f:ffff~fiff 
725 

7 
2 
I 
1 
1 
1 

4. Classificazione. 

Ammesse agli esami di luglio . . 11 -

Ammesse a gli esami di s ettembre in 
seguito allo s crutinio 

1 1 - 1 -1-

81 ~ 

16 ~1 ,:, ~~ ~~ 1, -

s , -

3, - 31 56 

"" 
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Ammesse agli esami di settembre in 
seguito agli esami di luglio . 11 - 1 - 1 - 1 - 1 -

a) Promosse o licenziate: 

con qualifica di aierito •di stinto ~ 
«molto buono • 

• •buono • . 
con dispensa totale degli esami 
in seguito agli esami di l"uglio . 

settembre 

b ) Riprovate: 

in seguito allo scruti nio 
agli esami di luglio 

" • settembre 
non classificate 

5. Studi facolta tivi. 

Canto .. . . 
l avori donneschi . . 
Computisteria . . . . . 
Complementi dì matematica 
Stenografia . .- . . . . . . 

6. Tasse scolastiche. 

'Esonerate per intero . 
a metà . 

5 
25I 37I 451 491 30) -n 

I 
9 

41 

5 
16 
5 
2 

~
81 ~,1 ~ 

2 

li - 1 - 6I - \I 3I 11 - \ - I 28 

~I 61 41 5 12 17 13 14 
I I 1 -

IO 7 I 2 

1 
111 8, 
6 17 

I 
5 

2, 
18 
4 
8 

21 
21 2 

f l ~I ~l= I g1 
3 

1 
31 

141 81 
10l 9 3 41 7 

I 

31 2 15 17 
I 21 

31 2 
I 2, 

9 
121 

BI 41 2 

21 3 
5 

81 
449 
22 
55 

23 
4 

23 
24 

241 
98 
12 
22 
47 

15 
7 
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Assistenza scolastica 

A) LIBRI GRATUITI 

Per i libri gratuiti fu speso l'importo di lire 877, assegnato 
nel bilancio comunale. 

B) BORSE DI STUDIO E SUSSIDI 

Classe lil normale: Premio «Iacopo Cavalli », L. 240.-. 
Classe VI liceale : Sussidio «Clelia Conighi», L. 100.--. 

C) fONDO DI BENEFICENZA SCOLASTICA 

Attivo : 

1921 21-7 Libretto della Cassa di risparmio 
N. 247037 . . . . . . Li re 2128.65 

Elargizioni pervenute durante l'anno 
scolastico 1921-1922: 

5-10 P er mezzo del giornale « Il Piccolo» : 
Lucilla L. 30, Manzuli L. 20, Visch ici 
L. 20 ..... 

28-10 Dalla prof. Ohersa, civanzo «Divina 
Commedia» .... . . 

» 28-10 Risparmio di Ne rina f ur lani 
31-10 Dalla prof. Ohersa, civanzo del fondo 

«Prestito nazionale» . . . . 
19-11 Dalle allieve Palese e Prisler . 

1922 4-1 Per mezzo del «Piccolo »: Alunne IV 

70.-

22.70 
144.-

60.- -
2.40 

corso L. 130, O. O. Ru stia L. 30 . 160.-
10-4 Civanzo onoranze al prof. fri edrich . » 59.80 

T rasporto L. 2647.55 



Riporto L. 2647.55 
1922 15-5 Per rilezzo del giornale «Il Piccolo»: 

O. e F. Arnerritsch L. 50, Alunne II! 
corso L. 33, Pia Rutter L. 20, Allieve 
III corso L. 44, Pia Rutter L. 20 . . . » 167.-

8-6 P er mezzo del giornale « li Piccolo», 
per onorare la memoria di Concetta 
Steidler, allieva del VI corso liceale : 
ing- . lcilio Turri L. 10, Colleghi Stei
dler L. 276, O. e M. Steidler L. 100, 
Maria Miolti L. 30, VI corso L. 25, 
Insegnanti e allieve L. 156 . 597.-

8-6 Dal Colleg-io deg-li inseg-nanti per ono-
rare la memoria del padre del prof. 
de Ferra 64.--

30-6 Dall'allieva Nives Pollak (fl corso pre-
paratorio) . . . . . . . . . . 10.-

30-6 Dalle sig.ne Cesari e Croci quale 
ricavato dalla vendita di fettucce . GO.IO 

30-6 Dall'allieva Derne Scodellaro (Ili cor-
so preparatorio) . . . . . 10.--

30-6 Dall'allieva Erminia Padovan (!Il cor-
so preparatorio) . . . . . 10.--

30-6 Per mezzo del giorna le «Il Piccolo»: 
Allieve del Il corso· del Liceo di via 
Carducci . . . 
Per interessi vari . . . 

50.-
SS.80 

Totale L. 3701 .45 

Passivo: 

Sussidi per i mesi ottobre 1921-luglio 
1922 . . . . . . . . . . . . . L. l.11 2.70 

Saldo a nuovo L. 2188.u, 

Inoltre il Fondo possiede cinque ob
bligazioni t!el V prnstito nazionale del 
valore nominale complessivo d1 . L. 500. · 

1 rieste, 11 . Juglio 1922. 
Il cassiere: 

Giovanni Botteri. 
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D) FONDO DELLA FIOLIOCC!A DI GUERRA 

Attivo: 

Saldo a nuovo . . . . . . . . . Lire 3730.3. 
Dalle alunne del Liceo O. Carducci: I cl. di tiroc. 

L. 28.40; II cl. di tiroc. L. 42; III cl. di tiroc. 
L. 49.70; IV cl. di tiroc. L. 82; V cl. di tiroc. 
L. 86.50; I a lic. L. 34. 75; I b lic. L. 48.45; 
II a lic. L. 45.75; Il b lic. L. 50.75; III a lic. 
L. 53.80; III b lic. L. 24.55; IV lic. L. 26.05; 
V lic. L. 26.55; VI lic. L. 20.45; l a norm. 
L. 37.10; I b norm. L. 8.05; I e norm. L. 19; 
II a norm. L. 66.15; II b norm. L. 41.15; III 
norm. L. 19; IV norm. L. 32.10 . 

Dalle alunne del Liceo R. Pitteri . 
Dai docenti del Liceo O. Carducci 
Dai docenti del Liceo R. Pitteri . 
Oblazione N. N. 
interessi 

842.2.5 
460.05 
381.40 
588.80 

5.60 
181.50 

Totale Lire 6189.91 

Passivo: 

Rate mensili luglio 1921-giugno 1922 
Vestiti, calzature, biancheria . 
Requisiti scolastici e domestici . 

Saldo a nuovo 

. Lire 1200. · . 
550.45 
43.90 

Totale Lire l 794.3~ 

. . . Lire 4395.56 

Inoltre il fondo possiede delle obbligazioni del VI 
Prestito nazionale del valore nominale com-
plessivo di . . . . . . . . . . . . . Lire 1400.-

Trieste, 12 luglio 1922. 
Il cassiere: 

Giovanna Menz. 
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Decreti più importanti 
pervenuti aJJa scuola. 

Abbreviazioni: C.G.C. = Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia. 
Mun. = Municipio. 

C. G. C. ll -VIII-21 - 1H 3418-9764. Oli esami di licenza di primo grado 
non sono obbligatori per gli alunn i delle scuole medie delle nuove province. 

C. G. C. 21-X-21- lll 346-11207. Dispone che, oltre a tu tte le domeniche, 
vengano osservati, duran te l'anno scol. 1921-22, i seguenti giorni di vacanza: 
l' 1 novembre (g iorno d'Ognissanti) - il 2 novembre (commemorazione 
dei defunti) - il 4 novembre (festa nazionale) - l' 11 riovembre (natalizio 
di S. M. il R.e) - il 21 novembre (Madonna della Salute) - I' 8 dicembre 
Ommacolata Concezione) - dal 24 al 27 dicembre inclusivo (Natale) -
!' !gennaio - il 6 genna io (Epifania) - il 9 gennaio (Commemorazione 
della morte di V. E. II) - il 28 febbra io (ultimo giorno di Camo vale) -
l' 1 marzo (le Ceneri) - il 25 marzo (Annunciazione di M. V.) - dal 13 
al 20 aprile· inclusivo (Pasqua) - l' 1 maggio - il 25 maggio (Ascen
sione) - il 5 giugno (II festa di Pentecoste) - il 15 giugno (Corpus Do
mini) - il 29 giugno (S.S. Pietro e Paolo) - il giÒrno del Santo P atrono 

della ri spettiva sede. 

Mun. 2-Xlf-21 - Vf 753-6-21. Introduce la tassa di L. 6.- quale contri
buto degli alunni per l'acquisto di mezzi didatti ci. 

C. G. C. 3-Xll-21 - lii 346-11207. Alle fer ie natalizie (24-27 dicembre) 

sono aggilln ti altri 4 giorn i di vacanza. 

c. G. C. 22-Xll-21- II! 371-17118. Il r. provveditore agli studi cav. 
prof. Umberto Renda, in procinto di lasciare il suo posto di Capo del!' Uf
ficio scolas tico regionale, si congeda da1!e auto rità. 
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Mun. 28-X II-21 - VI 290-145-20. E' rimessa a carico degli emolumenti 
dì tutti gli addetti al Comune e alle aziende municipalizzate, a datare dal 
genna io 1922, una parte del!' imposta rendita. 

C. G. C. 9-1-22 - III 321-8 1. 11 nuovo Capo dell'Ufficio scol. regionale, 
prof. cav. Augusto Lizie r, porge il saluto agli insegnanti. 

C. G. C. 21-IIl-22 - III 3512-2846. E' ripris tinato il ril ascio di biglietti 
fe rroviari a tar iffa ridotta per gli alunni di ist ituti d'istruzione governativi 
o r iconosciut i dallo Stato. 

C. G. C. 2-Vl-22 - III 342-5690. Norme per l'approvazione dei libri 
di testo. 

Mun. 7-VI-22 - VI 685-2-22. Dispone che siano adotta te va rie riduzioni 
<lei contenuto degli annuari scolastici. 

C. G. C. 9-VI-22-III 361-6113. Per l'ammissione alla I classe degli 
istit uti mag ist rali è titolo va lido l'attesta to d i promozione da lla III classe 
d i una scuola media di I grado, r ispettiva me nte la licenza d i I grado. Pe r 
l'ammissione di candidati di provenienza d iversa alla I classe e per l'am
missione alle class i super io ri resta .no in vigore le norme del cessa to regime. 
L'a ttestato di assolta scuola cittadina non è titolo valido per l'ammissio11 e · 
agli istit uti magis t rali . 

C. G. C. 9-Vl-22 - Ili 3418-6 125. Norme sugl i esami d i licenza. 

C. G. e: 10-VI-22-III 341 -5970. Norme sulla classificazione delle can
didate a l VII corso di perfezionamento scientifico dei licei di cultura. 

C. O. C. 26-VI-22 - 3412-5968. Annuncia la pubblicazione dei pia ni 
didattici per il VII corso di perfezionamento linguistico e scientifico. 

C. G. C. 18-VIl-22 - lii 361 -6158. Per l'ammissione alla I classe degli 
is tituti magistrali gli alunni prove nient i dall a scuola media dovranno dimo
strare di possedere le cognizioni musicali e le alunne anche l'abilità nei 
lavo ri donneschi previste dal le norme dello s tatu to d'organizzazione per 
gU istituti magis trali. 

C. G. C. 19-VIl-22 - III 3514-7548. Ai docenti di scuola pubblica è 
vie tato d i da re lezioni pri vate agli alunn i del proprio is tituto. Non pos
sono esse re accolte domande di ammissione di alunni ad un is tituto, al 
quale appar tengono docenti che li hanno istruiti privatamente . 



VI 

Elenco delle alunne 
Oli ast erischi contraddisting:uono i nomi delle alunne del liceo d i 

coltura e d ella scuola normale che, alla fine de!!' anno scolastico, h'anno 
riportato la qu,1\ifica di merito ,,distinto"(.--**), ,,molto buouo•· ("'*) o ,.buono" \*). 

Alberti Giovanna 
Apollo n ia Va lentina 
Bassanese Germana 
Battistig Carmela 
Bel!eh Carla 
Bisogni Bi anca 
de Castro Rul ilia 
Ooen Luciana 
Costant ini Lylla 
Cosulich Maria 

Bartolini Lidia 
Benporad Lariana 
Bortolotti Elvira 
Bortu zzi Elda 
Budinich Myriam 
Candussio Maria 
Carnera Marcella 
Chomyn Tatiana 

a) CLASSI DI TIROCINIO 

i • CLASSE 

Cultere r Herta 
Fonda Laura 
l done Olga 
lll incich Fernanda 
Klugmann Dora 
Lonza Libilla 
Magris Mari >1 
Miazzi Laura 
Mtihlberger Laura 
Pull Nerina 

2• CLASSE 

Colobig Licia 
Covacevi ch Amelia 
Debarba Licia 
0ebiasio Nives 
Debin Pia 
Della Torre Lidia 
Derìn Lucilla 
Falk Rosann a 

Person Miranda 
Pilot Liana 
Ponton Giulia 
Rea Nory 
Sala Elena 
Segalla Ada 
Vamos Irma 
Zamola A ntonia 

Ferluga Laura 
Forti 6ari balda 
Gioseffi Maria 
Lacina Nora 
Legissa Ada 
Leonardi Caterina 
Leva Livia 
Mann Laura 
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Marass Garla 
ìvlarocco Numidia 
Massek Elda 
Mercuri Lidia 
Milanese Paola 
Musich Rina 
Padovan Eleonora 
Pauernfeind Lida 

Pino Silvia 
Pinter Elsa 
Pollak Nives 
Rinàldi Alessandra 
Romanelli Livia 
de Rossignoli Nedda 
Siscovich Lidia 
Spongia Lidia 

3• CLASSE 

Battich Nidia Grixoni Francesca 
Bretz Jolanda Guastalla ?aola 
Buchbergn Berta Hunter Nelly 
Camocino Ada Iacchia Jolanda 
Casa Diella Kirchner Maria 
Cederholm Lise Kodré Sabina 
Cek Nerina Ladisich Vera 
Colautti Maria Levi Nora 
Collorig Nerina de Manincor Silvana 
Cosulich Maria Luisa Mitrovich Emma 
Cosulich Paola Padovan Erminia 
Delise Ada Paulin Daria 
Fragiacomo Alma Peterca Adelaide 
Franz Sonia Piazza Adele 
Giacomin Giorgina Pirona Alba Maria 

Apollonia Luisa 
Antunovich Margherita 
Baxa Cornelia 
Benporat Gigliola 
Berle Laura 
Bisogni Bruna 
Cantoni Fiora 
Capponi Argia 
Casa Fiorenza 
Cattarinich Giulia , 
Cattich Bianca 
Cerne Dinora 
Cioccolani Margherita 
Comisso Pierina 
Dal Seno Dina 
Desimon Renata 
Falk Giuliana 

4• CLASSE 

Fischetti Fiora 
Finzi Clara 
Gherlevig Ada 
Greilinger Ida 
de Grisogono Margh. 
Gustin Ada 
Iellersiz Livia 
Ivancich Firmina 
Lacina Rosita 
Lang Luciana 
Lubich Nerina 
Mauro Nella 
Milocco Nives 
Motka Delia 
Mussaffia Silvia 
Padovan Teresa 
Pepeu Elvira 

Stocher Gherta 
Tevini Pia 
Tonello Lazzara 
Valentin Maria 
Vitassi Lidia 
Zmajcvich Lionella 

Premuda Nella 
Pontoni Nives 
Rigo Elena 
Rigo Maria 
Roset Adriana 
Roth Natalia 
Rutter Jolanda 
s·chlesinger Paola 
Scodellaro Derna 
Snidersitz Renata 
Stary Gioconda 
Stolfa Anita 
Stolfa Stefanella 
Vesel Nada 
Weiss Gemma 

Piazza Maria 
Rainis Nerina 
Rea Nella 
Ridmtiller Nella 
Roth Annunziata 
Savorgnan Regina 
Segalla Maria 
Siscovich Nella 
Smoquina Elvira 
Stock Luisa 
Stefanelli Nives 
Tureck Loia 
Vercelli Vittoria 
Voltolina Myriam 
Zennaro Laura 
Zvitanich Maria 
Zwillingher Lily 



Amodeo Elda 
Bortolotti Va nda 
Bruna Alc ina 
Chi urlo Maria 
Cosciancig Maria 
Fillin ich Ondina 
Floreani Nives 
Fon tana Elvira 
Fort i Spa1:ta 
Hertaus Nerina 
Glassov ich Nives 
Ivanc ich Laura 
Klum Laura 

5• CLASSE 

Leitn ,- r Maria 
Lettich Aida 
Lubich Maria 
Luca Helga 
Margari s Nidia 
Mihevec Ortensia 
Pa renzan Jo la nda 
Pernar Elisabetta 
Piccoli Mariua 
Possega Mari a 
Rauni ch Mari a Pia 
Renner Nerina 
Dei Rossi Bianca 

Ruzzier Ada 
Savorgnan Serafin:1 
Schl esinge r Ada 
Sgavetti Jolanda 
Sillani Ada 
Sinibaldi La ura 
T edesch i Enrica 
T esla Graziella 
Topan Vita 
Tomasich Albina 
Valentin i Ada 

bJ LICEO FEMMINILE DI COLTURA 

CLASSE I a 

Antunovich Vanda 
Barison A nita 
Baroizi E lide 
Baxa Marcr.:lla * 
Belt rami ni J olanda 
Benpora t Lucilla * 
Benvenuti Brnna 
B!asizza. Bianca 
Batteri Gea 
Brachetti Anita 

Cudicin i Anita 
Cuzzi Cesarina* 
Cze rmak Eichenfe ld 

Mari;i. Maddalena 
Dec leva Licia 
Dell ' Antonio Beatri ce 
De Pol Nerina 
Diechich Nella 
Eisenzapf Carmela 
Fabro Ida 

Brovedani Cate ri na Fano Renata 
Christotìd is Louisett e * Floreani Nella 
Comar Veglia 
Coscianc ich Anita 
Cosolo Tiziana 
Costan ti n i Lu cia 
Crosilla Jolanda 

La zzini Renata 
Leva Lili a 
Lucate lli Margherita 
Luxich Clara 
Magazin Merced-e 
Maionica L etizi a 
Manara Luciana* 
Matcovich Francesca 
Mazz uchelli Olga 

Fortuna Ersilda 
Fragiacomo Laura 
Fri ts che Editt a 
Gaggioli Teresa 
Ge lov izza Giuliana 

CLASSE I b 

Melch io ri Letizia 
Nicol ich Pao la 
Nicolo ri ch Maria 
No rdio Anto nietta 
Oppenheim Betty 
Pa terni Mari a Lu isa 
Paulich Ginevra 
Pennè Adalgisa 
Perco Evangelina 

Gerberding Te resa 
Giacomelli C!elia 
Guistha! Laura 
Gorlato Ner ina 
Gosen Gemm a 
Gotschlich Vally 
Grixoni Elena 
Huszak Lina* 
Jacopich Linda 
Julien Nives 
Kabler Laura 
Karis Marta 
Labate Rosa 
Ledner Marcella 
Lirussi Nerina 
Lubich Nella 

Perentin Carla 
Peternel Lora 
Petri, lis Pene lope 
Piloni Elena 
Plettner Marcella 
Pocecco Maria 
Polli Laura 
Pontelli Aurel ia 
Prelop Lucia 
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Razza Laura 
Ribarich Jolanda * 
Rocco Maria 
Rode Arletta 
Romano Cornelia 
Romanazzi Ada 
Rutter Anita 
Salla Ada 

Savio Maria Pia** Vianello Nora 
Scher Rita Vidrich Letizie. 
Schlesinger Elvira Violin Violetta 
Schumckler Margherita Wildauer Erica 
Sleico :Marta Wurmbrand Carla 
Spazzapan Graziella Zidar Ada 
Tedeschi Itala Ziffass Angiola 
Tedeschi Libera 

CLASSE Ila) 

Bartoli Giulia De Marchi Fulvia Gerberding Lea * 
Gregorich Nives 
Janossevich Irma 
Klum Vilma 
Legat Mafalda 
Lemessich Nelda 
Levi Vilia 

Bauzher Antonia Dirmoser Herta 
Bearzi Maria Pia Englaro Lidia 
Bonifacio Elda* Fava Fede 
BOswirth Siglinda Finzi Sinn6ve 
Braiuca Margherita Fontanot Laura 
Candussio Candida Fontanot Ondina 
Casadei Nives Fonzani Mc1falda Lonza Magenta 

Lucioni Ada 
Mika Marta 

Cattarinich Giannina Foresti Lucilla 
Cobol Licia Romana Franza Ione 
Cuccagna Albina Gasperi Micaela * Remedelli Paola Angela 

Stampetta Anita Cumicich Anita Gentilomo Marcella 

Gorenz Giuseppina 
Gurresch Elinor 
Lussich Gemma 
Maccarovich Ida 
Nlarangoni Maria 
Mattich Marcella 
Miazzi Lydia 
rviorpurgo Carla* 
Nobile Annunziata 
Palese Maria * 
Pellizzari Brunilde 
Pernetti Maria 
Petrovich Ada 

Amantini Zelinda 
Azzoni Argia 
Beltrame Bruna 
Bertoli Margherita 
Biach Rosa 
Biasioli Lea 

CLASSE Il b) 

Pilotti Nives Spazzazan Concetta 
Polvar Maria Stabile Vera 
Prister Maria Stock Nora* 
de Prisitellio Lucia Suttora Silvia, 
Ravalico Giorgetta * Terenzio Paola 
Rovere Bruna Terinelli Mafalda 
Rustia Marcella Tombolani Elena 
Salla Marcella Urizio Laura 
Sandri Jolanda Valles Emma 
Scarabelli Anna Vascotto Dora 
Schwarz Elodia Veronese Ada 
Soldatich Germana Vertovez Antonia 
Sazio Adelina Zepirlo Fausta 

CLASSE III a) 

Bizai Augusta** 
Cacciador Maria 
Cali igaris Maria 
Cante Bianca 
Cerdon Beatrice 
Citrani Alice 

Collorig Bianca 
Costantini Giorgia 
Debarba Nerina* 
Dei Rossi Nerina 
De Pol Anita 
De Pol Maria 



Devescovi Libera 
Dobnik Elsa 
Dolfi Berta 
Draschek Anita 
de Facchinetti Italia 
Fonda Andrei na 
Fonda Egidia 

Lacovig Bianca 
Ladissìch Andreina 
Leva Juana 
Maldini Giovanna 
Mendes Anita 
Meneghello Bianca 
Milano Bruna 
Minzi Angel ina 
Mitis Agar 
Neuman Maria 
Novello Ada 
Pasc utto Alma 

Bergher Maria 
Biasioli Emilia * 
Candotti Tea * 
Cristo Amalia 
Durissini Giorgina 
F;;iyenz Alma 
Fragiacomo Mercedes 
Gorlato Ornella 
Hermann Lid ia 
Lugnani Lina 
Marassovich Salvina 

Ballis Elena 
Bausch Erminia 
Benolli Rina 
Brachetti L id ia 
Cando lti Tina 
Capponi Maria 
Capponi Mercedes 
Cobol Fides 
Coen Jolanda 

Franzil Fides * 
Gatperì Lidia * 
Giurgevich Germana 
Grabner Anna* 
lahnel Alice 
Iu ressich Ofelia 
Kaderk Maria 

CLASSE III b/ 

Penso Albe rta 
Petracco Edmea 
Petrin i Grazi ell a 
Piloni Aide 
Pìroi Anna 
Polacco Adele 
Polacco Maria 
Pyelik Fatima 
Hittmeyer Lucia 
Rocco Eufemia 
Role Anita* 
Scrivanich Dora* 

CLASSE IV 

Milano Bianca 
Ostrogovich Maria 
Peitl Fernanda 
Ra unich Marcella* 
Rossi Bianca 
Rossi Letizia 
Saffaro Bianca 
Schiffin Maria * 
Sella Iole 
Simi Cesira 
Sincovich Giuseppina 

CLASSE V 

Cosolo Marcella 
Forlì Gemma* 
Forlì Mary * 
Freibergher Giorgina 
Gallo Anita* 
Hoffmann Ada 
Jurissevich Darsa 
Juresich Anita 
Ljubich Mary 

Ko vacich Vera** 
Ma rgaris Georgia 
de Pastrovich Laura 
Pecenco Livia 
Rimaboschi Leonilda 

Slaus Nerina * 
Tamanini Ani ta 
Trampus Silvia * 
Valentincich Silvia 
Vellam Edvige 
Veronese Maria 
Vidrich Lisetta 
Weiss Enrichetta 
Zecchini Lucia 
Zucca Fernanda 

Sitt;::. Magda 
Trauner Bruna 
Trebitz Maria 
Trevisan Nora 
Tutta Anita 
Versolattì Anita 
Vidali Pina 
Zidar Maria 
Zuttioni Nives 

Luzzatto Alba* 
Magazzin Bianca 
Marussich Pina * 
Masutti Luisella 
Opiglia Dora Nelda 
Pegan Giulia 
Tositti Giulia 
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Aleksich Ida 
Sonetti Anita * 
Brainovich Anita 
Cerdon Lia* 
Cherri Mercedes* 
Cudicini Maria 
Fano Garibalda * 

CLASSE VI 

Gattolin Ines* 
Lang l\faria 
Manzulla Elda* 
Mayer Erna 
Miotti Ma ria * 
Mosetig Maria* 
Prelog Giovanna * 

Sapunzacll i Nives 
.Scoda Maria ** 
Steid le r Conce tta 
Vidali Iri s* 
Zeleo Elda* 

e) SCUOLA NORMALE 

Boccalari Erco li na 
Bresausig Dolores * 
Brun a Olga 
Carli ni Gio rg ina 
Cernecca Rosalia*** 

CLASSE la 

Hullovez Nives 
Kornmì.iller Alda 
Kressevicb Merce de 
L enarduzzi Ì\fargheri ta 
Olivo Cesilda 

Dose Bianca Parmeggiani Nlaria 
Deluca Paola Petronio Giovanna 
D us Maria Piapan Nella 
de Facchinetti Maria Russi Elda 
Foresti Margherita Ruzz ier Ada 
Fortunato Valeria* Sacchetti Bruna 
Giu rco Gasivoda Al.* S amengo i\'laria 

CLASSE l b 

Affatati Anita Ge rin Anit a 
Alessi Carmen Kalognom Emi lia * 
Bartoli Assunta Kollmenn Maria P ia 
Bauditsch Nella Lauro Felicita 
Borri Il a Lettis A lma 
Bruck Odetta Luchesi ch Niv es 
Camerino Bianca Magris Bruna 
Cavallai- Mi na Maramaldi Corinna 
Cechet Ni ves Marchig !vlari a 
Cerovaz Sara Me rli Emma 
Chiaruttin i Al ice Merson Umberta 
De vescov i Ma rin ella Mio ni Bianca 
Foresti Anita !\Iossaue r Ode tta 
Gerberdnig Ilda Neme nz Miran da 

de Baldini Luisa 
Bali Paola 
Battagliarini Jo le * 
Baxa Nora 
Bearzi Vittoria * 

CLASSE I e 

Borricro Guglielmina * 
Botteri Tea 
Bianzan i Maria* 
Calucci Eufemia 
Canaru tto Niv es 

Sco cca Anna 
Segrè Luciana 
S encig Gab riell a * 
Sta rz Amalia 
Tedeschi Ele ttra * 
Tommasi Nives 
Trevisan Diva 
V ergna Pia * 
VieZ7.oli Norina 
\V"et schko Giovanna 
Za ratin Anna Mar i"a 
Zuccolin A ric lla 

Perso la Nives 
Petronio Ad a 
Pertot Gioconda 
Postogna Francesca 
Rizzi Re nata 
S a!i,illi Gilllia 
Sa nzi n En ri chetta 
Sencig Co nceUa 
S panghe r Ma rgherita 
S u ppancich Elda 
Tureck Grazi ella 
Zada ricchio Erminia 

Cornar Jolanda Maria. 
Drago Jrma 
Fai,tiga Vittoria 
Fayenz Ameli a 
Gamb erini Laura 



Gelovizza Maria 
Gregorich Carmela 
Hermann Lidia 
Janoviz Maria 
Kollme nn Clella 
Landadio Jole 
Lemesich Nora 

Affatati Erminia 
Antoniani Anita 
Baldi Giovanna 
Bassutti Alda 
Bettioli Nives* 
Bo Maria 
Boenco Mar ia 
Bouchs Wilma 

Fabris Fernanda 
Lindemann Elisabetta 

Teresa 
Marizza Maria 
Menegazzi Gora 
Monica Lu cia 
Muga Anita 
Noni Vittoria 
Novello Maria 

Aless io Nerina 
Berzè Gisella 
Borghese Maria* 
Boschin Anita 
Buttignoni Tullia* 
Coffou Paola 
Coronin i Antonia * 

Bonomo Laura 
Candussio Nerina 
Darbo Margherita 
D'Este Caterina 
Giorgini Egeria * 
Gladulich Maria Elena 
de Grison o Pia 

Lupi cri Elena 
Maggi Maria 
Mayer Cornelia 
Michelazzi Elda * 
Molina Iris* 
Petronio Anna 
Pilotti Carmela 

CLASSE Ila 

Brandolin Edmea 
Cano va Olimpia 
Cassa Dolores 
Cattai Anna 
Co lombani E lena 
Comisso Caterina 
Cufodonti Olga 
Depaul Bianca 

CLASSE Il b 

Osvaldella Bruna 
Parola Amedea 
Pettener Jolanda 
Petronio Luigia 
Piovano Luisa 
Prodan Antonia 
Rittmeyer Laura 
Savio Anna 
Sbuelz Concetta 

CLASSE 111 

Cumar Clelia * 
Doff-Sotta Nora 
Marega Editta* 
Marcovich raola 
Masutti Rainelda * 
Miani Rina 
Moravek Giorgina* 

CLASSE IV 

Lauro Lucilla*** 
Lonschar Vanda 
Maitzen Nella* 
Me.lusà Bianca 
Nemenz Lidia** 
Portoghese Jole 
Predonzani Anna 

Pon toni Maria 
Razza Ernes ta 
Ross i Emil ia 
Visintini Augusta 
Vi tt uri Ro ma na Maria 
Zama Bluette 

Dick Lidia 
Fragiacomo Rina 
Giorgini Armi da 
Gostischa Maria 
Jacuzzi Alma 
Lussi eh Laura* 
Neffat Maria 

Spangaro Maria * 
Stolfa Giacomina 
Tigoli Maria 
Tolloi Cecilia 
Vesnaver Gemma 
Viezzoli Maria 
Vouk Carla 

Polacoviks Mila 
Pettarin Nargheri ta 
Turchetto Nella 
Udina Vanda 
Valentin Mercedes 
Viezzoli Margherita 
Vinai Valdesina 

Rodi Maria* 
Terzon Maria 
Trocca Carla 
Turek Maria Nives 
Zanon Elvira* 



VII 

Diritti conseguiti 
con gli studi dei licei femminili di coltura 

(già riconosciuti o in via di riconoscimento). 

a) La promozione dalla III alla IV classe dà il diritto alla 
ammissione : 

1. alla scuola normale (lettera del Commissariato gene-
rale civile per la venezia Giulia del 16 ott. 1920 N. 3412-10258 ; 

2. ali ' Istituto tecnico; 
3. a lla scuola media (accademia) di commercio. 
b) La promozione dalla III alla IV classe con un esame 

nella computisteria è equipollente alla licenza tecnica. 
e) La promozione dalla V alla VI classe dà il diritto all'am

mbsione al corso magistrale biennale (VI anno di Oinnasiù 
mai;istrale) . 

d) La licenza dal Liceo di cultura dà il diritto: 
1. dell'ammissione al!' Istituto superiore di magiste ro fem

minile (circ. min. 3 agosto 1920, N. 19203); 
2. dell 'ammissione ali' Istituto di magistero di educazione 

i1,·:ca. 
3. dell'ammissione ai seguenti esami di abilitazione all'in

segnamento: 

a) delle lingue straniere nelle scuole medie di primo grado 
(R. D. 16 febbraio 1913, N. 178 e R. D. 3 dicembre 1914, 
N. 1496); 

escluso l'esercizio del magistero. 
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b) della calligrafia nelle scuole tecniche e normali (R. D. 
8 luglio 1888, N. 5678); 

e) del disegno nelle scuole tecniche e normali (R. D. 26 
maggio 1901, N. 216 e R. D. 12 dicembre 1915, N. 1985); 

d) del canto corale nelle scuole normali (R. D. 26 giugno 
1906, N. 383); 

e) della stenografia (R. D. 31 agosto 1910, N. 821). 
4. dell'ammissione agli esami di licenza magistrale con le 

prove prescritte in pedagogia, didattica, igiene scolastica, canto, 
,innastica e lavori donneschi (Ord. min. austriaca del 31 mag
io 1?08, N. 15596). 

5. dell'ammissione alla III classe d'una scuola magistrale, 
previo esame nella pedagogia generale, o nella IV, previo esame 
nella pedagogia e didattica, nel canto, nella ginnastica e lavori 
donneschi (Ord. min. austriaca del 31 maggio 1918, N. 28191). 

6. dell 'ammissione ai corsi di perfezionamento per i licen
ziati delle scuole normali annesse alle Facoltà di lettere e fiìo
sofia (Circolare del Ministero dell' Istruzione del 3 agosto 1920, 
N. 19203) p·erò con un esame d' integrazione di pedagogia. 

7. di equipollenza alla licenza normale per tutti gl' impieghi, 
escluso l'esercizio 

0

del magistero. 
8. di essere dispensate dall'esame della lingua d' istruzione 

nelresame di abilitazione del francese o dell'inglese per le scuo
le magistrali e cittadine (Ord. min. li ottobre 1906, N. 21191). 

e) La licenza dal corso di perfezionamento linguistico (VII 
amro di studi) dà il di ritto all'ammissione alla sezione magistrale 
del R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia (R. D. 
19 novembre 1921, N. 2148). 

I) La licenza dal corso di perfezionamento scientifico (V Il 
anno di studi) è equipollente alla licenza dalla sezione fisico
matematica degli Istituti tecnici agli effetti dell'ammissione agli 
Istituti d'istruzione superiori dipendenti dal Ministero della Pub
blica Istruzione (R. D. 19 novembre 1921, N. 2149). 
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