


EDITRICE LA PRESIDENZA DELLA SCUOLA 



J. 

Collegio degli insegnanti 

PRESIDENZA 

Giaco1no l:lur]a11i, professore oi'di na rio di matematica· e fisica, 
sostituì il pre~ide cav. uff. prof. Maririo Grazilzssi, co
manda to al Minist.ero della pubblica istruzion e} durante 
l'intero a nno scolast ico. 

U(fìcio di Presù/en,a: prof. Francesco Mortea11i, segretario 
del Collegjo degli inseg nan ti, dott. Ugo Chiurlo, e dott. 
Ro111a Locl1111ez. 

PROFESSOR[ DI RUOLO 

Giuseppe Ca11te, in segnò maternaNca. e fisica in tutte Je classi 
dell a se:-:-ione e, 

D ott. Ugo Cbi ur lo, i nsegn ò li u,qua e letteratura i taJiana in _tutte 
le. class.i della .isex . a supe.r. e stOJia nell a I a. 

Ottone Crusiz, i nsegn ò ~cieiixe natural'i, 9eoyrafia e igiene nelle 
sex,. a e b del corso supe1;. · 

Edoardo Deca11eva, cus tode del gabh10tto di' fisica e chimica. 
insegnò matematica e fùrica i n~tutte le class i delfa, sez .. b. 

Dott. Guido Devescovi, biblio teca rio della b iblioteca dei pro
fessori, insegnò lingua e letteratura /,atina in h,1.tte Je classi 
dell ,i sex .. _ b super. e storia nella classi I b e II b su per. 

Salva t o r e Dolza11i, jnsegnò musica e canto comi.e nelle sex. a 
e b del corso infer. e· nella sex. a del <.:orso super. 

Dott. Do111e11ico Fonda - Bonardi, insegnò· lingua italiana 
nell a IV b infer ., lingua latina, geografia e storia neUa_ lH b 
infer. e lin.r;u.a -tedesca nella 1V d infer. 

Giuseppe Fur la.11i , custod e della collezion e di modell i per il 
disegno. ins egnò .il dù c,r;no in tu.I.te J.e classi delle sex .. a e 
b del corso infer. e della sex,. a del co rso super. 
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1Jott. Sergio Grade11igo, insegnò lingua italiana nell e _classi 
I e e II e e storia nelle classi Il e e III e del corso s~per. 

Grzglielmo Krammer, insegnò il disegno in tutte le classi 
delle sez. e e d del corso infei·, e della se,z. b del corso super. 

Dott. Roma Locbmer, insegnò lingua e letterntura italiana 
nelle classi I e e II e del corso infer. e II b del corso s.uper. , 
lingua l,atina nella II e infer. 

Dott. Giorgio Masi, in segnò filosofia e pedagogia nella sex . a 
del corso super. 

Dott. Francesco Mortea11i, segrntar.io del Collegio degli in
segnanti e custode del gabinetto di geog rafia, in segnò lingua 
italiana nella I b super., storia nelle classi II[ .a e Ill b 
del corso super. , geografia e storia nelle classi II e, III a e 
IV a del corso infer. 

Dott. Valeria Neppi, custode del gabin etto di scienze natu
rali, in segnò scienxe naturali, geogra fi.a e igiene nella sex. e 
del corso s uper. e matemati'ca nella sex. ll del co rso infer. 

Luigi Pifier, rimase comandato presso il R. Provvec1ito1·a.to 

agli studi per la Venezia Giulia fino al 29 febb raio; a pri• 
mo marzo assunse · r orario dell a dot,t. Volli ed insegnò 
lingua i taliana nella III b infer., lingua .lat?:na in t.utte le classi 
della sex.. e del corso super. e storia nell a I e s uper. 

Dott. Cecilia Prezzi, bibliotecaria della biblioteca degli alunni , 
insegnò lingua e letteratura italiana nell e class i· 111 a e IV a 
del corso infer._ e nella III b s uper ., lingua "latina nella III a 
e IV a del corso infer. 

Saverio De Tevini, insegnò 1nusiea e canto coro.le nell e se-::. 
e e d del corso infer. e nelle sex .. b e e qel corso s up er. 

Dott. Danae Zevelechi, b iblio tecaria della biblioteca dei testi 
per gli alun ni pove ri , irisegnò geografia e sto,,ir1, nell a I e 
infer. e lingua tedesca ne11e classi della se:t. e e nelle class i 
II d e II[ d del co rso infe r. · 

PROFESSOR! SUPPLENTI E INCARICATI 

Bice Battistig-De Filippi, insegnò il pùtnoforte con un ora
rio di 14 ore sett. 

Dott. Emilio Bertos, insegnò matematica e fisica in tutt e le 
classi della sex. a. 

Giova1111i Batteri, ins eg nò filosofia e pedagogia nella sex .. b del 
corso super. 
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Renato Brill, ebbe l'incarico del disegno nella sez. e del corso 
s uper. 

Dott. Gisella Bulicich, insegnò lingua italiana, geografia e sto
ria nelle classi I a e II a del co rso infer. e Ungua latina 
nella II a inrer. 

Dott. Palma Bulicich, assistente della biblioteca degli alunni , 
insegnò lingua i taliana, geografia e storia nelle classi I b e Il b 
del corso i nfer. e lingua latina nella Il b infer. 

Mar cella D el Valle, del Conservatorio musicale" G. Tartini", 
in segnò il via.nof(lrte con un orario di 6 ore settimanali. 

Lionelio :Morpurgo, del Coo set'vatorio musicale n G. Tartini", 
in segnò il ·itiolino con un orario di 14 ore settimanali. 

Dott. Giuseppe Popper, insegnò lingua e letteratura latina \n 

tutt.e le classi della sex. a del corso super., storia nella II a 
super. e geografia e storia nelle classi III a· e· IV d del cor
so infer . 

Dott. A ntonio Prescliern , insegnò lingua italiana e lingua 
latina nelle e.lassi Ili d e IV d del corno inrer. e lingua e 
letteratura italiana nella III e super. 

Dott. Lea S egrè, insegnò lingua italiana, geografia e stmia 
nelle classi I d e II d del corso infer . e l.:ngua latina nella 
II .d infer. 

Dott. Maria · Stark, assiste nte della biblioteca dei testi per gli 
alunni poveri, insegnò Ungua tedesca nelle sex. a e b del 
corso infer. 

Dott. Giovan11i Timi, bibliotecario della biblioteca pedagogica , 
inseg_nò filosofi.a e pedagogia nella sez. e del corso s uper. 

Dott. Esterina Usiglio, dal 1' marzo in poi assistente della 
biblioteca dei professori, i nsegnò lingua italiana, lingua lati
na, geografia e storia nelle classi Ili e e IV e infer . 

Dott. Gemma Volli, assistente della biblioteca dei professori. 
insegnò lingua italiana nella III b infer.- .. lingua latina in 
tutte le classi della sex. e del corso super . e storia nella I e 
s uper . fino al 29 febbraio. 

Pia Zampieri, del Conservatorio -musicale ,, G. Verdi", inse
gnò il pianoforte con un orat·io di 18 ore settimanali, 

Giovanni Giacomelli 
Carlo Saiovitz 
Rodolfo V alensit~ . 

CATECHISTI 
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MEDICO incarica to della vig ilan za san.itada: 

Dott. Lamberto Gladulich. 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Giuditta Cibin, aiuto seg rcf.1:~rfo. provvj sor ia dal 5 nov embre. 
Laura Cofler, segrnt.aria pro vvisoria da l ·7 fe bbraio. 
Bice S18taper, aiuto segre't<1.ria provvisoria d~l 13 ottob re al 

6 febb raio e dal 3 aprile i n poi. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

Ernesto Tommasini, bidello - Carlo Rea, bidello-meccanico 
Emilia Saina, port.ìera. 

' I 
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Il, 

f\ttuazione della riforma 

L'anno scorso fu celebrato il cinquantesimo anniversario 
della fondazione dell'istituto, chiudendo così un passato ricco 
di vicende e dì travagli intimamente connesso coi più impor
tanti problemi del!' educazione nazionale di queste terJ'e e con 
la vita pot,itica della città. Con ·questo anno sì iniziò per Ja 
scuola una nuova era, che recò la completa. unificazione con 
gli 01·diu amenti scolastici di tutto H Regno e la più intima 
partecipazione alla vita scolastica HaJiana e in par ticolare al 
g ra nde movimento della riforma. \'l'. 

In seguito ali' applicazione della ri(orma l'istituto subì una 
radicale trasformazione. Soppresso i1 liceo femrninHe di coltu ra, 
l a scuola normale di quattro a nni e le classi. dì tirocinio, sorse 
al loro posto un istituto magistrale di sette a nni di studio con 
quattro corsi inferiod e tre corsi superiori completi, al quale 
dovrà aggiungersi un giardino d'infanzia. 

Chiesero l' iscrizione complessivamente 894 alunni, ma 82 
di quest.j, che aspiravano all' ammisSione nel corso inferiore, 
dovettero essere J"espinti per mancanza di posti. Alcuni altri se 
ne poterono accogliere più tardi. Fra gli 812 iscritti v'erano 
548 alunne e 9 alunni dei corsi inferiori, 249 alunne e 6 alunni 
dei corsi s uperiori. La maggior par.te delle alunne proveniva 
dai due soppressi Ucel femminili e dalla scuola norf!lale._ 

Il 7 novembre si -tenne l'adunanza prescritta del Collegio 
degli insegnanti per stabilfr e i programmi delle lezioni per cia
scunri classe e g li elenchi dei testi e delle letture. Per parec
chie materie si poterono adottare immediatamente i nuovi pro
gram~i, per altre furnno fatti degli adattamenti a quelli svol ti 
negli . anni passa.ti , che permetteranno entxo breve tempo . l' attua
·zione completa dei nuovi. La maisgior 'parte deisli inse~nanti 
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assunse l'insegna.mento Pelle materie stabHite dal nuovo ordi
namento per le rispettive cattedre loro assegnate. 

Quale lingua straniera obbligatoria venne adottata, por rl.i.
sposto del Ministero, la lingua tedesca. 

L' insufficenza dei locali non permise l'apertura del giardino 
d'infanzia che deve essere ~nnesso alla scuola. Perciò fu chiesto 
al Comune di Trieste e ottenuto il permesso di tenere le eser
citazioni delle alunne nel Giardino d' infanzia di S. Vito. Queste 
esercita.zioni però non si poterono iniziare prima del febbraio e 
si svolsero quindi secondo un regolamento interno compilato 
dagli insegnanti di pedagogia. 

Nei nuovi programmi comparisce, come materia faco;tativa, 
lo strumento musicale. Vennero introdotti l'insegnamento del 
pianoforte e"' quello del violino. Le iscrizioni ebbero un esito 
molto favorevole: s' inserissero in tutto 113 alunne e alunni 
per il pianoforte e 48 per il violino. Furono divisi in ·sezioni di 
6-7 al.unni, ai quali veniva impartito l'insegnamento contempo
raneamente. In alcune di queste sezioni furono raggruppati coloro 
che avevano già iniziato Io studio privatamente e con questi si 
potè svolgere il programma 'degli anni successivi del corso. La 
frequentazione delle lezioni, sebbene iniziate alquanto in ritardo, 
e il profitto che ne ritrassero gli alunni,. sono stati molto so
disfacenti. 

Per disposjzione· del Ministero della pubblica istruzione fu 
introdotta inoltre come materia facoltativa, l'istruzione religiosa, 
Vi si iscrissero 248 alunne e alunni del corso inferiore e 8G 
del corso superiore. L'insegnamento ebbe inizio i! 4 febbraio. 

Nell'istituto si tenne infine un corso di stenografia istituito 
dall'Unione stenografica triestina e uu corso di lavori donnesch:i, 
aperto il 1° aprile dalla sezione triestina del Consiglio. nazionale 
delle donne italiane, che fu molto bene frequentato. L'insegna
mento della stenografia fu :impartito dalla sig.rm Maria Moro, 
quello dei lavori donneschi dalla sig.rni Bice Slataper. 

Per informare le famiglie e gli alunni sul nuovo ordina
mento della scuola e sulle nuove dis_11-0sizioni riguardanti l' istr.u
zione e gli esami furono tenute delle conferenze speciali dal 
capo istituto. 

* * * 
Nel complesso si può affermare che la s0uola è ottima

mente avviata verso la completa realizzazione della rifoqna
1 

Le 
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maggiori difficoltà, alle quali sarà certam.ente posto un rimedio 
nei prossimi anni, si sono incontrate nella deficienza di testi e 
di opere adatti allo svolgimento dei nuovi programmi. L' esito 
della classificazione alk, scrutinio finale e_ agli esami di abili
tazione e di ammissione al corso superiore è stato pure molto 

sod.isfacente. 
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III. 

Cambiamenti nel Collegio degli insegnanti 

Con 1' applicazione del nuovo ordinamento e l'introduzione 
di nuove materie d'insegnamento anche il Collegio degli inse
gnanti subì notevoli cam-biamenti: 

Alla Presidenza dell' istituto venne nominato dal Ministero 
della pubblica istruzione il cav. uff. prof. 1.farino Graziussi, ma 
egli rimase adetto, per l' interò anno scolastico, alla Direzione 
generale _dell'istruzione media presso il Ministero e fu sosti
tuito dal prof. Giacomo Furlani. 

Dei docenti di ruolo furono trasfedti alla Scuola comple
mentare le prof. Mina Ghersa, Maria Gianni, ì\faria Luisa Po
lacco, Eugenia Pollanz e Amalia Toppani. Cessarono · di far 
parte del Collegio degli insegnanti le sig.nc Bice e Vanda Sla
taper in seguito alla soppressione del1' insegnamente dej lavori 
dcinneschi, Lidia Borghi e 1Jai;gherita Lec:hner in seguito alla 
assunzione dell'insegnamento dell'educazione TI.sica da parte 
dell' Ente nazionale. Non poterono essere riassunti i professori 
supplenti Marnssa Cossutta, Antonio conte de Ferra., Napoleone 
Lannes, Alma Luzzato, Emilio M uley e Angiolina. Prezzi. Fu
rono trasferiti invece da altri istituti ad occupare Je nuove 
cattedre i professori di ruolo Giuseppe Cante, Ottone Crusiz. 
cav. Guido Devescovj, Domenico Fonda-Bonardi, Guglielmo Kram
mer, Francesco Mortea~i, Luigi P.i:ffer, Saverio rie Tevini e 
Danae Zeveleehi. Per le cattedre che tuttavia rimanevano sco
perte furono assunti i supplenti prof.l Emilio Bertos, Gius·eppe 
Popper, Antonio Preschern, Lea Segrè, Giovallni Tuoi ed Ester 
Usiglio, mentre J' incarico dell'insegnamento del disegno nella 
sezione c del corso superiore venne affidato al prof . . Renato 
Brill. 



- 11 -

L' insegnamento del pianoforte fu assunto dalle prof. Bice 
Battistig, Marcella del Valle e Pia Zampieri; quello del violino 
dal prof. Lione11o Morpurgo. 

Il prof. Piffer rimase però comandato al R. Provveditorato 
agli st.udi fino alla fine del febbraio e fu sostituito per tutto que
sto tempo dalla dott. Gemma Volli. In seguito dovette chiedere 
un congedo per malatt.ia e fu sostituito dal 16 maggio al 15 
giugno, nelle classi III b per l' italiano e nelle classi II e e · III e 
super. per il latino dal sig. Alberto Albertani, nella I e super. 
pel' la storia dal prof. Francesco Mortea.ni e nella stessa classe 
per H latino dal prof. Giovanni Tuoi. La sig.na Usiglio ottenne 
un congedo dal 5 al 17 maggio e si fece sostituire durante 
q_uesto tempo dalJa sig.ra dott. Lucia Tranquilli Boccasini. 
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IV. 

ORARIO 

CORSO INFERIORE 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 

a) obb1igatorie 

Li11g11a. italiana 
L-ing·ua latina . 
Storia e geografia 
Matematica 
Lingua tedesca . 
Disegno . _ . . .... .. . 
Elementi di musica e canto cornle 

4 
3 

2 

O re settimanali 

II IlI 

4 4 
6 6 
2 2 
2 2 
4 4 
2 2 
2 2 

IV 

4 
6 
2 
3 
4 
2 
2 --------

b) facoltative 

Strumento musicale (pianoforte o vio
lino ) 

Religione . . 
Stenogra fi a**) 

20 

2 
2 

CORSO SUPERIORE 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 
O r e 

a) obbligatorie 

Lingua e letteratura italiana 4 
Lingua e letteratura latina 5 
Filosofia e pedagogia 4 
Storia 3 
Matematica e fi sica*) 3 
Scienze naturali , geografi.a e igiene a · 
t\'Iusica e canto corale 2 
Disegno 2 

26 
b) facoltative 

~trumen to musicale (pianoforte o vio-
lino) 2 

Relig ione .. 2 
Stenografi a *8 ) (2) 

22 22 23 

2 2 2 
2 2 2 

(2) 

set t imanali 

II III 

5 4 
4 4 
5 6 
4 4 
4 4 
2 3 
1 1 
1 1 

26 27 

2 2 
2 2 
(2) (2) 

*) Le ore di matematica e fisica furono distribuite nel modo seg·u1.:m te : 
I II III 

Matematica 2 2 2 
Fisica 1 2 2 

**) Il corso di stenografia era di due sezioni , corri sponden ti ri spetti
vamente al primo e al secondo anno ,di studio. 
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V. 

Programmi d'insegnamento 

CORSO INFERIORE. 

Li11gua italia11a . 

CLASSE I. 

Grammatica: Ortog rafia., fo netic.i , mo rfologia e sin tassi in 
preparazion e •aHo s_tud io del latino. 

Lettura di una commedia del Goldoni a delle ,, Stol'ie della 
stori a del mon do " di L. O!'vieto allo sc.opo di completare il 
programma della sto ria. 

Lettura e s piegazione di bra ni di p-rosa e di poesia di au
torl del seco]o XIX, i migliori e i più adatt.i dei qua1i sarin_no 

studia.Li e recitati a memoria. 
Esercit.azioni scritte : Riassunti e 11elazioni intorno ad argo

menti famiglim·i e alla materia pertrattata (a1tileno un saggio 
scolastico al mese). 

CLASSE Il. 

Lettu ra e commento delle seguen ti opere : Ariosto - Or
lando Furioso (alcuni episodi); Goldoni - Due commedie ; Pel
lico - Le mie P rlgioni. 

Prose e poesie moderne ed esercitazioni scritte come nella 

classe precedente. 

CLASSE.:Ill. 

Lettura e commento delle. seguenti opere : Tasso - La 
Gerusalemme IÌberata (di eci cant.i); Settembrini - Ricordanze. 

Elementi di metrica. 
Prose e poesie moderne ed èsercitazioni sc1·itte come ·ne11a II. 
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Avvertenxa. Nell'anno scolas tico 1923-24 si lessero: Gol
doni - Una commedia; Alfieri - Un a. tragedia; Ariosto -
Orlando Furioso (du e episodi); Giusti - V.ita (sezioni A, B e 
C); Settembrini - Ricord anze e Dupré - Autobiografia (sezion e 
D). Nella lettura e spiegazione delle poesie d' a utori del secolo 
XIX si è avuto partico1are r.igual'do a. quell e del Giu sti. 

CLASSE IV . 

Lettura e commen to delle seguenti opere: Alfieri - Una 
tragedia; Parini - 11 Giorno (episodi scelti) oppure Foscolo -
I Sepolcri ; Nievo - Le Confessioni d' un ottuagenario; Ali
ghieri - La Divina Commed ia (alcuni facili ep.i sodi). 

Prose e poesie -moderne ed esercH-azio ni scritte come nella 
classe III. 

At,verten:rn: Nelr a nn o scolastico 1923-24. ne]la sezio ne A 
in vece de} Parini o del Foscolo e del Nievo si lessero : A rio
sto -- Orlando Furio~o (due episodi); Tasso - La Gerusalemm e 
liberata _{almeno cinqu e canti); D'Azeglio - I miei ricordi e 
Alighi eri - Di vina Commedia (alcuni epi sodi) ; in oltre fu trattata 
elemen.tarmente la metri ca. Nella -sezione B gli ·autori le tti fu 
r ono : Alighieri - La Dìvina Commedia (alcuni episodi) ; Pa rìni -
Il Giorno (episodi scelti) ; Foscolo - I Sepolcri ; Ariosto ~ Or
lando Furioso (due episod i); Goldoni - Una co mmedia; Nievo ....:_ 
Le confessioni d' un ottuagenario, ma n"on s i . s tudiò la m e
trica. Nelle sezioni C e D fu svolto il programma della sezio
ne A CO ll l'aggiunta di una commedia del Goldoni nella C e 
del1e ,, Co nfessioni" del Ni evo nella D. 

•Nel! ' a nno scolastico I 924-25 invece dell a tragedia dell' Al
.fieri si leggerà la ., Geru salemme l ibe rata" (d ieci cant-n del 
Tasso e saranno trattati anch e gli elementi dell a metrica. 

Lingua latina. 

CLASSE 11. 

1) Cenni su11e istituzioni civili , religiose e militari r oman e. 
2) Grammatica: Le cinq ue declinazioni, ]a compru·azio ne 

degli aggettivi, i nu~e raU, i pr0nomi, il verbo .,esse", le qua t
tro coniugazioni {l'a ttivo), co noscenza di alcuni verbi irregolari 
per ogni t.ipo di coniugazione. 
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:Elem~n.t.i d i _si nta~si: s_oggetto, prndicato, complemento og
getto, genitivo d1 spec1flcazrnne1 aggett ivo sostantivato, genitivo 
di possesso e di appar tenenza, com_plernento di pa.ragone, super
lativo relativo, genitivo partiti vo con "milht " , complemento di 
tempo, proposizion e relativa, complemento d'argomento, dativo 
coi composti di_ "sum " , proposizione finale, ablativo strumen
tale , apposizione-, complement-i di maniera, proposizione causa.le 
e temporale, reggimento ~elle principali preposizioni che si 
1·ifedscono ai complementi sopracitati . 

3) Temi , esercizi, versioni relative alle regole imparate. 
4) Matedale 1inguistico: conoscenza dei vocaboli che si ri

feriscono ai · co_ncetti più facili, come alle ·piante, agli animali, 
a11a conformazione del corpo umano ecc. e che corrispondano 
in genel'e a quelli co ntenenti nei manuali scolastici in uso per 
il primo anno di studio, ma coordinati naturalmente agli eser
cizi grammati cali e a.1la fr aseologia., non av ulsi dal testo o 
astratti dagli . argomenti tratl.ati. 

Almeno 6 prove scritte (traduzioni diLll' italiano a] 1atino e 
dal 1',t in o ali ' italiano). 

CLASSE lil. 

1) Magistratura romana e condizioni de11' individuo: passi 
latini relat-ivi allo stesso argomento. 

2) Grammatica: Particolarità delle cinque .declinazioni. De
clinazione gl'eca. Nomi composti, difettivi. Passivo delle quattro 
coniugazioni. I deponenti. Coniugazione mis t.a .in-i?-ior. Coniu
gazione perifrastica. Comparazione frregolare. Il caleadario ro
mano. I composti del verbo ,., esse". Il verbo ,, fio" e i com po- ' 
sti di ,, facio ". I1 verbo ,., ferre" e i suoi compost.i, i verbi ,,edo", 

volo" no]o" malo" V erb i difettivi e imp ersonali. Classi-
ftcazio~e" dei v~r~ i seco.n do. l' uscita del perfetto e del supino. 
Ricapitolazione g enerale e compimento della morfologia. Pr~po
sizioni che esprimono stato, moto da, per ed a luo~o, d1sp~S1z1_one 
delle parole, ut - ne e il congiunt.ivo, ~um· ed 11 congrnntlvo, 
ablativo assoluto accusativo coli' infinito ed altre regole e pre
cetti elementari cÌi sintassi di pari passo c~n gli esercizi e le 

letture, i temi Je versioni ecc. 
3) A mpli:mento di materiale lin guistico in correlazione agli 

esercjzi ecc. dl cui al N. -2. 
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4) Venti fav ole di Fedro o b rani scelti ad illustrare la re
ligiosHà romana di Livio . 

5) Cesare • De bello Gallico " (un episodio completo) o due 
Vil e da ,, Cornelio Nipote " . 

6) Recitazione di poesie o bran i d.i prosa st.udiati a memoda. 
Prose scri tte come nella classe precedente. 

CLASSE IV. 

t ) Organizzazione socia1e ed economica dei Romani con 
passi latini rel ati vi allo stesso argomento. 

2)· Grammatica: -Ripetizione generale della morfologia. Con
t.in_uazione dello studio de1la sintassi: costruzion e a senso, 
pron ome r elativo ed interrogativo, attributo e apposi2,ione, co
struzione di ,, videri _", l'accusativo coi verbi in transitivi , doppio 
accusativo e altre costruzion i con l'accusativo, genitivo con gli 
aggettivi, con i par ticipi e con i v ~rbi. Verbi di prezzo e verbi 
gi• di~iari. Il dativo con i verbi e l' ablat.ivo. Complementi di 
lu ogo e di tempo e particolarità dell' uso dei sostantivi. 

3) FrequentisSimi esercizi di versione dall 'italiano in ratjno 
e viceversa. 

4) Brani scelti ad ilJustrare la religiosità romana da Cice
rone ,, De natura deorum " e n De legibl)S" o dieci capitoli da 
Sa]ust.io : . Cati11naria o Giug urtina. 

5) Poesie scelte da Ovidio ,,Metamorfosi ", ,,Fas ti", ,,Elegie" 
o da ·Tibullo, ,, Elegie" o da Catullo, ,, Carmi '1 (300 versi) 

6) Poesie e brani di prosa a memoria. 
7) Ripetizione generale della materia richiesta per gli esami. 
Prose scl'itte come nella classe precedente. 
At·vertenxa: II programma è valido fin o all ' anno scolas tico 

1925-26, tanto per il corso inferiore quanto per quello superiore, 
salva sem}J l'e la maggiore estensione delle letture che si trat
teran no con gli alunni del corso s upe ri ore. Il p rogramma del 
primo anno di studio c'orrisponde, secondo le di spo~izioni vi
genti, anche al programma r ichiestci per l' an no scolastico 1923-
24 agli esami di promozione, d' idoneità, .d'ammissione e di 
abHit11zione all' i nsegnamento elementare. 

Storia . 

CLASSE I. 

Lettu re dal!' Antico Testamento e da Erodoto, in relazione 
alla storia g reca sino alle g uene del Pelepon neso, completate 
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dalla lettura élelle ,Sto l'ie della stori a del Mondo" di Laura 
Orvieto. 

CLASSE Il. 

Lettu re s ull a storiu ·t1e1la Grecla (dalle guerre del Pelepon
neso al periodo alessandrino) . 

CLASSE III. 

L etture di storia romana (dalle origini a Giulio Cesare). 

CLASSE IV. 
\ 

Letture di storia romana (da Cesare a Traian o) e cli storia 
ebraica, ripetizione generale. 

Avvertenza: Nell 'anno scolastico 1923-24 nella II classe 
furon o fatte dell e letture da Sen ofon te - Anabasi e da Plutar
co - La vita degli uomini illustri ; nella Ili dal De Regib-us -
Vecchio Testamento, da Erodoto e da Plutarco, e nella IV delle 
letture d.i s loda romana da Livio - Storia di Roma (i dtle 
primi 1ib1·1) , da C0sare - ,, La. guerra ci vile" o ,, La guena 
con tro la Gallia " e da Cicerone - Un'orazione o da Tacito. 
Nel 1924-~5 ne lla III classe si faran no relazioni di lettu re da 
Livio, Cesare, Cicerone, Tad lo e S vetonio, e nella IV le stesse 
cose oltre alla ripetizione generale. Nel 1925-26 nell'ultima 
cl asse le letture storiche dgual'derann0 i 'p l'incipali avvenimenti 
de]la storja ebraica (Vecchio Testamen t-o e Taci to) 

Geografia. 

CLASSE I. 

1) Costruzione e lettura di carte (geografiche e topografiche); 
il sistema solare (sole, luna, terra, stc]le, comete; gli .~ranoliti). 

2) Concetti general i di geografia. fisica. e po.litica.. 

3) . Geografia generale dell' J;;uropo. 

CLASSE Il. 

1) Descrizione dei vari pae!'.i ci ' Eu ropa seco ndo i ~o nfln i 
nat.u ra.H. Loro caretterist.iche ft.c-iche, po.litiche ed ' econo m1 che. 

2) Relazioni di lett.ure di Viaggi; di co nt'emporanei in Europtt. 
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CLASSE III. 

1) L' Italia in particolare (coste, orografia, idrografia, colti
vazione, industrie, commerci, città principali, monumenti, vle 

di comunicazione), 
2) Relazioni di letture di viaggi di contemporanei in Italia. 

CLASSE IV. 

1) L'Asia, l'Africa , l'America,_ l'Oceania in generale; cenni 
sulle terre pol~ri; le grandi vie di comunicazione mondiale. 

2) Ripetizione generale. 

Lingua tedesca. 

CLASSE Il. 

Il verbo al presente; il sostantivo nelle declinazioni; il 
pronome (personale e possessivo); l'aggettivo (predicativo e at
tributivo) e sua comparazione; il numerale (cardin ale e ordinale); 
costruzione diretta e inversa. 

Lettura di prose facHi e scelte dall'antologia adottata e 
conversazione su argomenti della vita quotidiana e su brani letti 
e tradotti. 

Almeno 4 prove scritte durante l' anno scolastico. 

CLASSE lii. 

L'aggettivo attributivo nella declinazione; le preposizioni; 
gli avverbi; i verbi deboli, forti e irregolari (nel n.10do in<licativo 
della forma attiva e passiva); "es" pleonastico. 

Lettura. conversazione e prove scritte come nella c]asse 
precedente. 

CLASSE IV. 

Il pronome relativo, il verbo nel congiuntivo e nel condi
zionale; formazione delle parole ; le proposizionj secondarie. 

Lettura e relazione di un'opera classica. Tra<luzione di pro.
se scelte (specialmente deserittive) e conversazione intorno a.l 
loro contenuto. 

Prove scritte come nelle classi precedenti . 
. Arrerten~a: Nell'anno scolastico 1928-24 H programma della 

IV è stato svolto nella classe precedente, mentre nella IV si com
pletò e si ripe tè tutta la grammatica ( dal tes to __ della Mazzuc-



cheUi nelle ~ezioni A, B e C e dal Perns-Bidoli, voi. lll nella 
sezione D), s1 t-rad ussero molti faciH brani dal tedesco nell'Ha
liano e viceversa, si 1es~cro alcune poesie O squarci di drammi 
classici scelti dall' antologia Braqn-Mauci e se ne fece la corri
s ponèlent.e r elazione. 

llfatematica. 

CLASSE I. 

AritnietJca: Numern.zione decimale. Cifre romane. Le quattro 
operaz~oni fondamentali qei numeri interi e decimali (semplici 
e complessi). 

Potenze de.i numeri in teri e loro caJcolo. 
S istema metrico. 
Geometria: Rette, semirette, segmenti. Piani-, semipi a ni , 

a ng o1L Posizione reciproca di due rette. Circonferenza e cerchio. 
Uso del compasso. T\riangoli. 

CLASSE IL 

A ri1meti ca: Nozioni sulla divisibil;\ dei num eri interi. Nu
mel'i primi. P rova per 9 delle quattro operazioni con numeri 
Jnteri. 

Massjmo comun e divisore e minimo comune multiplo. Le 
Quattro operazioni con num eri fi:aionari. 

Geometda: Propdetà fondam entali dei triangoli. Criteri dì 
eguaglianza e problemi di costl'uzioni. Angoli nel cerchlo (al 
ce nt.ro e alla circonferenza). 

CLASSE III. 

Aritm etica: Potenze dei numeri frazionari. Trasformazion e 
del1e frazioni ordinarie in numeri decimali e viceversa. 

Proporzioni numeriche. Proporzionalità ctiretta ~· inversa. 
Regola del tre. Regola per la divisione d'un numero in parti 

pl'oporzionali a più altri. 
Geometria : Quadrilateri. Parallelogrammi. Poligoni regolari. 

CLASSE N. 

Aritmetica : Le quattro operazioni fondamentali con numeri 
razion ali reJatìvL Potenze a·i numeri relativi . Cenni di calcolo 
l etterale. Polinomi (rav.ionali int.eri) e frazioni algebriche. 



Regole per l'estrazione della. radice quadrata co n assegnate 
approssimazioni. 

Uso di una tavola di cubi per la risoluzione di problemi 
inversi nelle questioni di volume. 

Equazioni di primo grado. 
Geometria: Teori a dell'equival enza t ra figu re poli gonaU. 

Disegno. 

CLASSE I. 

Fo rme ornamentali piatte s viluppate da fo rme geometriche 
fondam entali e rappresentazione piana di forme naturali. 

CLASSE II. 

Forme ornamentali piatte e se mplici elementi natu rali da l 
vero (foglie e fiori) entro forme geo metriche date. 

CLASSE III. 

Esercizi come· nella classe precedente e i n.trod uzione gradual e 
del disegno prospettivo intuitivo con modelli di ·fo rma geome
trica fondamentale. Cenni sulle proiez'ioni ottagon ali. Ese rcizi 
di chia roscuro e colore in tecniche varie. 

CLASSE IV. 

Piante, a nimali imbalsamati, oggetti di uso comune ecc. 
dal -vero; elementi nat.m·à.11, prospettiva intuitiva, chiaroscuro 
e colore in tecniche var.i.e come nella terza classe . 

Elementi di musica e canto corale. 

CLASSE I. 

Suono - Rumore - Proprietà dei suoni - Notazione (Pen
,tog:r'amma , Note, Chiave) - Pause - Prolungnzio ne del suono:· 
Punto - Legatura di valore - Concetto dei valori binari -
Concetto del tempi. T emp i semplici - Accenti ritmlCi prin ci
pali - Scala generale - I sette suoni fondame ntali ·_ T o no, 
semitono - Scala dia toni ca natu rale - Gradi della sca.l~. 
Prati_c:~: Le ttura rnis urat.a. 

Esercizi d'in tonazione coll'aiuto del pianoforte. 
Solfeggi cantati : Lcmoine I A dal N. 1-7 l. 
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Nell'inizi a re i so1feggi cantati si daranno le ,,.prime nozioni 
pratiche per l' emissione della voce. , 

CLASSE II. 

. Conc.:e~.to dei _val~ri ternari - Tempi comp osti _ Applica-
z.1o ne de.gli acc.:enh pnncipali e secondari - Tempi forti e tem

pi deboli -- 'I'erzina -··· Sestina · - Sinc~pe - Contrattempo _ 
Alterazi.oni co stan ti e tran sitorie _.:. A11argamento e restringi
mento degli .intervalli di 2a - Scala maggiore, sua trasposi
zione in tutte le tonalità, generazion e dei diesis e dei bemoti· 
a.Ila chia ve. Intervalli della scala magglore in rapporto alla 
tonlca. 
Pratica: Lettura misurata. 

E sercizi d' intonazione. 
Solfeg gi cantati: Lemoine I A dal 71-146. 

CLASSE Ill. 

Teoria degU in te rvalli - Intervalli armonici , melodici , con
sonooanU, di ssonanfj, maggiori , mi nori , eccedenti, diminuiti -
Semitono c romaUco e diatonico - Sistema temperato - Scala 
cromatica. - Se.i la minore - . Intervalli della scala rniriore in 
rapporto alla tonica' - Note caratteristiche - Tono e Modo 
S cale r elative -- Tendenza r.isolutiva della sensibile. 
Pra tica; Lettu ra mi s urata. 

E sercfai d'intonazione. 
Dettatura ritmica dei tempi sempHcL 
Solfeggio cantato: Lem.oine I A dal 146-1 B N. 60. 

CLASSE IV. 

Segni d'espressione - Segni d'abbreviazione e convenzio
nali - ]dea del fraseggio - Legatura di portamento -'- Abbel
limenti - Rivolto degl' intervalli - Accordo· tonale · - Accordi 
perfetti .maggiori e minori - Come si •distingue la tonalità -

Formale tonali - Moto dell<a parti. 
Pratica.: Lettura. misurata, 

Dettatura r.itmicrl i n tempi semplici. 
Lettu1·a melodica in chiave di ·violino, a prima vista. 

con estensione molto· limitata, 
Intonazione mediante corist_a. 

Lernoine I B diti 60 in poi, 
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A,,,·ertenxa: Nel!' anno scolastico 1923-24 nelle classi II, 
III e IV e stato svolto un programma riassunt.ivo dell e prime 
due classi; così nel 19,24-25 il prog ramma della IV sarà quello 
riassunt.ivo de11e ullime due, ment.re nel 1925-26 sarà già i ntro

dotto in tutte le classi quello normale. 

Pianoforte. 

CJ,ASSE I. 

Elementi teorico pratici. 
Alcun~ scale maggiori nell'estensione di un'ottava. 
A. Schinitt - Op. 16, I voi. (un a parte dei detti esercizi) oppure 
Rovhmer - Metodo di esercizi I vol. 
Kohlar - Op. 218 oppure 190. 
Dùwelli - Op. 140, oppure 
Gatlux~-i - Ricreazioni pianistiche (alcuni pezzi facili a 4 mani). 

CLASSE Il. 

Le scale maggi.or.i per mot.o retto e conb·ario . 
A . Schm.itt - Op. 16, I val. (continuazio ne) 
Bertini - Op. 137 (parte del]' opera), o ppure 
Longo - Op . 43, I voi. 
Th. Lack - Les classiques favoris du phtno - Ed. N ationale 

fran1:aise. - (almeno 4 pezzi scelti fra i più facili!. 

CLASSE III. 

Le scale maggiori e minori per moto retto e conl.rario. 
Pischna- Wolf - 48 esercizi tecnici (in parie). 
Bertini -- Op . 137 (continuazione). 
C,emy - Op. 849 (parte degli esercizi). 
Th. Lack - Les classiques favol·is du piano - Ed. ~ationale 

fran~iaisce - (alme no una sonatina. . di Steibe1t e Clementi 
e un pezzetto di Schumann). 

CLASSE l V. 

Pischna- Wol/ -- 48 esercizi tecnici (confi:rnazi o ne). 
Cxerny -· Op. 849 (Continu azione). 
l'h. Lack - Les classiques favoris du piano - Ed. Nationale 

franyaise- - (alcuni pezzi ~celti come nel lll anno) . 
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Violino. 

CL ASSE I. 

O. Sewik - Metodo per pr inci pian ti - op. 6, I e II fasci colo. 
H o!Ìma.,m-Heùn - P rimo fascicolo (qualche melodia) Ed. Schmidl. 

CLASSE II. 

O. &11cik - Metorlo per pdncipi a nti - op. 6 1 JJI e IV fascicolo. 
O Dancla - Meto'do eleme~ tare e progressivo, III fasc icolo. Ed. 

Ricordi . 
Pleyel - Du'etti - op. 8. E d. Universa l. 

CLASSE III. 

O. Se1!cik - Metodo per µr in ci;, ianti - op. 6, VI e Vll fasci
colo - Parte di ciò che dguarda la seco nda e terza po
sizio ne, 

J. Piot - Il violino ed H. s uo meccanis mo, I[ fascicolo, oppu re : 
H. E . l[ayse,· - Studi per violino - op, 20, fascicolo I. Ed. 

Kranz. 
Album di pezzi classici , I fascicolo (qualche pezzo). Ed. 
Litolff. 

CLASSE IV. 

O. Sevcik -- Metodo per princi pianti op. 6, VI e Vll fasci-
colo (completamento di qu anto riguarda Ja seco nda e la 
terza posizion e) . 

J. Piot - -· Il v jolino ed il su o meccani sm o, II fascicolo, qualche 
esercizio seconda e te rza posizione; oppure: 

Il. E. Kayse,· -·- Studi per violi no ~ op . 20, II fascicolo. E d. 
Kra nz. 
Album- di pezzi classici, I fascicolo. Ed. Litolff. 

CORSO SUPERIORE. 

Lingua e letteJ'atura italia11a. 

CLASSE I. 

Lettura. e commento di canti ed episodi scelti dell'Inferno 
di Dante collegati c<rn una, breve esposizion e del restQ della, 
cantica. 
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Let.lura co mm entata òi Dino Comp~1gn l ·-- Cronica . (sezioni 

./\. e C) 0 di Ossia.n - Fingal (sezion e B), d ell'Ariosto - Or
lando Furioso (non meno di m ille otta ve). iielt' A lfieri - Vita. · -

Lettu ra. e commen to di saggi rappresen tat:ivi <lei principali 

scriUo del '300 (Petra rca e Boccaccio), del ' 400 (Poliziano e 
Pulci} e '500 (:Machiavelli, Gu icciardini e Ta ~so) e notizie sul 
tempo, s ulla vita e s ulle opere degli ste8s i. 

Esercizi di recitazione a memoria. 
Terni scolastici {almeno sei) e do mest.ici (in num ero inde

te rminato): analisi e commento di poesie e prose d' a uto ri clas
s ici, raffront.i e descrizioni di caratteri: trattazione d i fati-i fami

liari agli alunni. 

CLASSE II. 

Lettura e commento di episodi scelti del Pnl'ga.torio con 
una breve esposi7,ione di tutta la cantica. e rip etizi_one so mma.ria. 

r' dcli' Inferno. 
Lettura c0mmentata delle seguenti opere : CeHin.i - Vita.; 

Alfieri - Oreste (sezione A) o Saul (sezione CJ ; Shakespeare 
- Amleto (sezion e A) , Macbeth (sezione R) o La. dodicesi;na 
Not.te (sezione C); la Canzone di Orlando (sezjo nc A), M:-1ch ia
velli e Guicciardini - Brani scelti (sezio ne B) o Goethe 7 
Arminio e Dorotea (sezio• e C). Leopardi --- Cùnti. 

Lettura e commento dl saggi rapp resent:i t iv .i <lei prin cd pali 
scri ttori del '600 (l\/Iarino e Galilei), del ' 100 (.\ 'lctrrstasio, Gol
doni e Parini) e dell' '800 (Foscolo, Leopardi - Prose. Man
zoni - Opeie minori , Cardu cci) con notizie storico - lettera rie 
come nella classe precedente. 

E sercizi di recitazione e te mi scolastfo j e domestici co me 
nella I. 

A1n·crtcnza :. Durante l'anno scofastiL:o H)23-24 s i lessero 
;1nrhc Alfieri - Vitn (sezioni A e C) 0 Gold oni - ,, ·Memorie'' 
e una co mmedia {sezione B), D. Compélgni - C ronica e Marco 

Aureli o - Ricordi, mentre del Leopardi s i commentarono sol
b nto alcuni dei primi Canti. Nella sezione B s i dclusscro i 
~aggi rappresentatiVi dei principali scrHto ri iid ' 600 (Marino}, 

Ml '700 (Metastasio , Alfi eri e Parini) e del!' '800 (Foscolo, Car
du cci e Pascoli), ma in compenso si r ipetero no j canti òe11'Or
Jando Furioso già noti e si lesse De Sanctis - Storia della 

letteratura italian a, al lo scopo d' inquadrare storicamente le let· 
tme fatte, 

I 
I 

I 
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ClaASSE JII. 

Ripetjzion e sommada dcU' Infern o e del Purgatorio e lettura 
commentata rl' episodi scelti del Paradi so con notizie brevi s u 
tu tta Ja cantica . 

Let.tura e i..;ommento di Platòne --- 11 Criton e e l'Apologi a 
/li Socl'ate, A. De Sanct,:is - Giovine,r,za. 

Anali si degli epiRodi rappresentativi dei Prom ess i Sposi e 
b.~·eve riassunto di tu tta l'o pera. 

Ripet.izio ne dell e opere let.te durante ì due anni precedenti. 
Recitazion.e d.i poesie clel Foscol o, Leopardi, Ca rducci even

tualmente Pascoli e .D' .Annunzio. 
rremi come nel1a II. 

Avvertenza: Per l'anno scolastico 1923-24 il programma fu 
aJquanto di verso da queJlo norma.le. 

Ripetizio ne c1e11' Jtlferno e della- parte del Pu rgatorio gh\ 
lle i't.ra.ttata, lettura degli uHimi can ti del Purgatorio e <li alcuni 
! ra. i pH:1 fa cHi de] Paradi so,· collegati con una breve esposizione 
di tutta. la cantfoa. (sezio ne A). 

Lettura e comm e nto rlel le segue nti ope re: Da nte - Di vin a 
Commedia, (sezione B), nella sezione C s i lessero soltanto epi
sodi scelti dalle tre cantiche; D.in n Con1pagn.i - Cronjca, ; 
Leo pard i - Canti (cont inuazione e fine nella sezjone A, tutt i 
neUa. sezione B , molti in aggiunta a ctel1e P rose sceJte nella 
sc7,ione C); ).l'.•fo,n zoni - - J promessi Spos i (nella sezio ne A epi
so di rapprese ntativi con riassunto di tutta 1' opera e brevi no
tizie sull'autore e il Romanticismo , nella sezione B tutto il 
Romanzo); Goethe - A rminio e Do1·otea (sezione C); Marco 
Aurelio - Ricordi (sezione A); Cellini - Vita (sezione B); 
Sant.' Agostino - - Confessioni (sezio ne C); La Canzone di Or
lanòo (sezion e A); -Platone -- L' A pologla di Socrate {sezion e 
B) e Jl Critone (sezi o ne C); Ariosto - Orlando Furioso, rip e
t.iz ione <li brani g iù, noti (sez ione A ) ; IUado ed OdisSea (sezione 

B); Alfieri - Vita (sezio ni B. e C); Goldoni - Memorie (se
zione B); Shakespeare - Amleto (sezioni A e B); Jbsen -:- L a 
Donna. d"e1 mare (sezi one CJ ; De Sanctis - ,, f~toria della let
tera.tura itallann.", soltanto si ngole parti allo scop o d' .inquadrare 
storicamente e Jett.erada.m ente le letture degli anni P'.·_ecedenti 
(tutte le sezio ni). 

Esercizi di recHaz·ione a memoria di poesie o squarci del 
Foscolo (sezioni A e C), Leopardi (in tutte le sezioni), Carducci 



- - 26 -

(in tntte le sezioni), Pascoli (sezione BJ, . e di altri poeti del 

secolo XIX (sezfone C). . 
Tem i {almeno sei scolastici e <lomest.ici in_ nurnero indeter-

minato): Analisi di poesie o brani òi prosa, argomenti traUi 
dalle letture o dallo studio delle al tre disciplin e, im pressioni e 

relazioni di singole opere. 
Nell' anno scolastico \924-25 si leggcran no : Leopardi -

Cant:i (co ntinuazione e fine); Marco Aureli o - R icordi (~ezione 
B); Ibsen - Un dramma (sezione B), m en tre non s i leggerà 
A. De Sanctis - Gjovj nezza (in nessuna sezione) nè Platone -

Il Critone (sezione B). 

Lingua e lettera tura latina. 

Vedi il programma del corso inferio re. 

Filosofi.a e p edagogia. 

GLASSE I. 

1) Lettura e crit.ica òi qualche opera dell a letteratura per 
l' infanzia. 

2) Cenni storici sul pensiero peda.gogico e sulle istituzioni 
scolastiche dei g reci e dei romani. 

3) Il problema estetico e didattica dell ' a rte : Lettu rn e co m
mento della ,. Poetica" di Aristotele. 

4} Il problema religioso e didattica deJla reUgione : Lettura. 
e com mento del ,, De natura deorum ", parte I di Cicerone n~lla 
sezione A, dell' Eut.ifrone dl Platone nella sezione B e rlcJla 
,. Metafisica", XII di Arìstotele nella sezione C. 

CLASSE IL 

l) Lettura e critica di qu,.lche opera della letteratura pet· 
J' infanzia. 

2) St.oria del pensiero pedagogico cristiano e mode rn o fino 
a Kant e delle istituzioni scolastiche fino al Pcstalozzi. 

3) Il problema della co noscenza. e didattica della scienza: 
Lettura e commento <lei ,,Prolegomeni" del Kant ne lle sezion i 
Be C e dei ,, Prin cipi di fi losofia", I di Cartesio ne11 a sezione A. · 

Accertenm: Nell'anno scolastico 1928-24 la storia del pen
siero pedagogico fu trattata soltanto fino al Rin ascimento. Il 
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problema morale (lettura del!' Esperienza etica dell ' Evangeli o 
di A . Ornodeo) fu trattato soltanto nel la sezione B e il problema 
este0co, che non fa parte del progrnmma triennale per la se
conrla. classe, in tuUe le sezioni con la lettura ciel "Brev iado 
di Estetica" del Croce nelle sezioni B e C e dell a Repubblica 
di Platone nella sezione A. Nell e sezioni A e C invece del pro
blema morale fu trattato quello relig ioso e la didattica della 
rel igione (lettura delle ,, Lettere di S. Paolo " nella J[ A e de l
]' Eut.ifron & e Fedone di Platone nell a Il C. Infine in luogo delle 
Oliere prescritte dal prog t'amma tri en nal e a prop osito d.eJ pro
blema della conosc.enza. e della didaUica <le1la scienza s i lessero 
nella sezione B ,, Pensie ro ed esperj enza" del Kant ed i ,, P ro 
legomeni" nel1a sezion e C. 

Cf,A SSE Ili. 

1) Lettura e critica di qu afoh e opera e ce nni bibliografici della 
letteratura pe r l'infanzia.. 

2) Il pensiero pedagogko del Kant e le istitmdoni scolasti
che dal Pestalozzi ai nos tri giorni. 

3) Esposizione delle seguenti opere <l i pedagogia: 
Locke - ,, Pensieri sull 'educazione" (sezione A.); Kant -

"Pedagogia" (sezio ne B ) ; F r0bel - L' ed ucazjone dcli' uo mo e 
scritti scelti (sezione C); Rousseau - L'Emilio {sezloni B e C); 
Gioberti - ,, L'educazione naziona1e" (sezioni A. B, CJ . 

4) Relazion i scritt.e di alm eno tre opere pedagogiche neHa 
sezion e A. 

ÀPL1<rrten::.:a: Ne11' anno scola.stico 1923-24, a pro110sito dei 
cenni s t.orici della. pedagogia, s·i fece s peciale riguardo a lla 
pedagog ia contemp oranea e furo no svo lti i.l problema, est-etico 
(Croce - ,,Brevjario d ' Estetica"), il problema. relig ioso (Omo~ 
deo - L'Esperienza etica~ de11' Eva.ng-elio} in tutte le sezioni, 
ment,re i1 problema della conoscenza fu trattato soltanto nelle cJassi 
Jll B e C (Kant - •Pensiero . ed Esperienza"). Furono lette ed 
esposte le seguenti opere ped agogiche : Fkhte - ,, Sulla mis-, 
sione del dotto ' e Gentile - • Pedagogia" (I e III) e • Didat
tica" nella III A; K ant - Pedagogia nella III B; Fichte -
,, I discorsi alla nazione tedesca" neJla III C ; Giobe rti - ,, L 'E
rlucazio ne " nelJa Hl B . 

Nel!' anno scolastico 1924-25 la storia della pedagogia in 
comincierà dal Rinascjment.o per g iu ngere sino a l pensiero co n-
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tempo ra.neo; nelle s ezioni A e C sa.nì. tra tta.I.o il prohlema mo
rale (sezione A): L'etica dello S pin oztt , III ; s ezio ne C : " Il prin
cipio della morale" .del Rosmin i, me ntre nell a sezion e B sarà. 
trat.t-a to il problema r eligioso co n ,, I frammen ti della riforma 

cattolica" del Gioberti. 
Vengon Ò lette le seguent.i opere pedagogiehe : 

L' Emilio" del Rousseau (sezion e A); 
: Del principio supremo'' del Rosmini (sezio ni A e B) ; 
,, Dell'Educazione" del Ln.mbruschini (sezion i A , H e C); 
,. I pens ieri sull'educazione " del Locke (Rezio ne B e C). · 

Storia . 

CLA SSE I. 

1. 11 cri stian esi mo e r organi zzazione della Chi e.sa, nei pri

mi secoli. 
2. L ' orga.nizzazi on c dei Gennani. Differen za. d e llo Stato 

romano. I reg ni rama.no-barba rici. 
3. L' impero biza ntino. Il ,, Corru fi iuris l us tiniane i ". 
4. Lo stato ed il tip o religio so-politi co degli Arabi. 
5. L' organizzazione feudale e la sua. propagazione i n Eu

ropa .in r apporto alla dfagregazio_nc de11' ·impero . Cara tteri della 
econ omia feudale. 

6. Il di&solve l'si de.Il~ società feudale. La. cava lleria.. 
7. L; organizzazio ne delle repubbli che m a rina.re e loro mo 

vimeuto economico e polit.ico . Il commercio dopo l! :Mille. 
8. L' orgf\.nizzazion e dello Stato nell'Italia meridionale, 

attraverso bizantini, arabi, normanni. Sta to e Chi esa. nell' Italht 
mèridionale. 

9. La lotta per l' organ izzazione a uton oma dell a. Chiesa 
cattol_lCa . . Lµ. Chiesa come uni tà mora.le d 'Europa e a tteggia
menti pòl itiri che ne deri van.o. 

10. La nuova economia dal XII al X IV secolo e il nuo
vo organismo politico dei comuni ·e Je lotte con i v r. cchi orga
nismi politici dell ' lmpero e dell a Chiesa. 

11 L' arUgianato. Le origini dell' industria. L ' espans ione 
mercantile. Viag giatori ed es~loratori. 

12. Guelfi e Ghibellini. Fed erico Barbarossa e il Papato. 
13. Moti relig iosi del Xl! e XIJJ secolo. Loro valore monile 

e poliÙco. 



- 29 -

14. Normanni, Svevi, Angioini. Rivoluzione di Sicilia. Deca
denza dello Stato meridionale. 

15. Formazione di Stati nell'Italia settentrionale. Signorie. 
Dogati. 

16. Lo Stato della Chiesa nel XIII e XIV secolo. Crisi po
litiche e ripercussioni religiose· 

17. La forma.zi.one dello Sta to -in Toscana. I Ciompi e i 
Medici. 

CLASSE II. 

18. Umanesimo e Rinascimento. Valore culturale, religioso 
e politico. Lo stato opel'a d' al'te. 

19. L'organizzazione della rnonarchia francese. 
20. La monarchia inglese. La ,, Magna Charta" e i suoi 

svnuppi. 
21. .L'organizzazione della monarchia spagnuola. Il Porto

gallo. La casa d' Austr.ia. 
22. I turchi e la caduta di Costantinopoli. 
23. La scoperta dell'America. Lo sviluppo degli Stati ocea

nie.i. Ftiduzione di valore del Bacino del Mediteraneo e conse
guenze politiche. 

24. Gli Stati italiani nel XV e XVI secolo. 
25 . . La riforma in Boemia, Germania, Svizzera, Italia, Po

lonia. Contenuto dottrinale del Luteranesimo. 
26. La controriforma e suo contenuto doÙrinale. ,, Profe8sio 

fidei Tridentinae". Catechismo romano, I gesuiti. 
27. Ripercussioni politiche della Riforma e della Controri

forma. 
28. L' Italia durante il predominio spagnuolo. 
29. La politica di Venezia, Roma, Savoia tra il XVI e il 

XVII secolo. 
30. La repubblica olandese. Sua costituziòne e politica. 
31. La monarchi.a inglese. Sua organizzazione. Il pensiero 

filosofico - politico inglese. La religiosità nell'organizzazione 

nazionale inglese. 
32. La monarchia assoluta in Francia. Concetto dello Stato 

alJ' jnterno e 'a11' estern. Influsso della Francia in Europa. 
33. La di8so1uzione delle a ntiche forze unitarie .europee 

(diritto romano, Chiesa cattolica) e il formarsi della nuova 
unità europea RU basi _politico~economiche e culturali. 
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34. Guene di su ccession e e ripercuss.ione s ulle condizioni 
dell' Jt.alia nel secolo XVIll. La spa rti z,one dclJa Po lo ni a . 

CLASSE JH. 

85. Agrkoltura, .i .ndust.ria co mmercio nell'Europa del secolo 

XVIII. 
36. La coltura europea, I fls iocraticL .l' E nci elopedia. 

37. La coltura itaHan a nella seco nda mefa del Settecento: 
liberalismo economico e religioso. Co ncetti unita ri. 

38. Le co.louie americane. La loro orga1dzzazione ed azione 
esercit,ah1. s ull a vita europea. Rivoluzione d'America. 

39. Rivoluzione francese. 

40. Il movim ento Napoleonico e suo in fl usso su tutt.a l' Eu
ropa, in ispecie sun· Italia. 

41. La restaurazjone. L'inte rn azionale dell a S an ta Alleanza 
e l' lnternazionale del liberalismo (sette a contenuto .idea le e\J
ropeo e sette particolari italiane). 

42. Mazzini e Gioberti. 

43. ~Iovirn enti e rivoluzioni. Guerre dat ' 4.8 al ' 49 . 

44. Repubblicanesimo, Federa.lis1110 1 U 11ita.rismo mo narchico 
dal '49 al '59. 

45. La formazione dell' uni tà italiana 1859-60. L'assetto 
poli tico d'Europa nel 1860. 

46 . Il p'roblema roman o e la legg e dell e g ua rent.ige. 

47 . L' Italia dal 1870 al 1914. Economia. Industri a. Demo
g rafia. E mig razione e politica interna e colonial e. 

48. L'Europa dal 1870 al 1914. Forze politiche, econ omiche 
e morali. Polit.ica interna ed estera degli Stati principali con 
speciale r iguardo al problema colo niale 

49. La guerra mondiale 1914-18. Forze economiche e mo
r a li. Ideolog ie. Nu ovn assestamento del mondo civBe. 

A vvertenxa: Nell' a nno scolastico 1924 -25 nella Ili san> 
svolto il programma nol'~ale e sal'à fatta la rj petizio ne gene
rale riass untiva della matel'ia conten uta nelle doma nde 1-34 ; 
anche nel 1923-24 fu seguito iJ prog ramm a fri ennale, ma si 
fece la ripetizione generale della materia in relazio ne co n t.ut.ti 
gli argomenti della discussione d' esam e. 
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Matematica. 

CLASSE J. 

Aritnietica razionale; I numeri interL Numerazione. Le 11ro
prietà. formaJ.i deUe quattro opern.z.i on.i fondamentali con numeri· 

inter.i. Giustiflc:az.ionc delle regole · prati che clie servono ad ese
gu ire le quatt.ro operazioni fondamentali. 

Geometria : Proporzione fra. grandezze geometriche. Simi] i
tudine tra figure piane. 

Teo ria dell n. misu1·a per le luhghexze e le superfici . Rett.i
flcaz ione de11a circonferenza e_ quadrahira del cerc}Yio. 

CLASSE Il. 

Arit1netica ?'azionale: NoziorTi s ulla d ivisibili tà dei numeri 
interi. Criteri: di divisibilil:,\ pe r 2, 5, 3 e· 9. Prova per 9· delle 
operazioni fonda menta.li. 

l ~e qu att l'o operazioni con le frazioni e le loro propri età 
forma.li. 

Gemnetria: Rette e pia ni nello spazio, ortogonali tà e paral
ielismo; diedri, triedd, angoloidi e poliedri. 

Similitudin e nello 8pazio, equivalenza ed eguagli a nza di 
volume <lei poliedri. Area e volume dei poliedri. 

CLASSE III. 

Aritmetùn. rax1:onale: Numeri decimali. Giustificazione delle 
regole pratiche concern c:in t.i l e quatt.ro ope raz·ioni co n g li Rtessi. 

Dechnali period ici e relative frazion.i generatri ci. 
Geometria: Cilindro. co no e sfera (aree e volumi). 

Fisica. 

CLASSE I. 

Jlercam:eti: Movimento dei corpi. In erzia, forza e massa. 
Cadu ta libera. dei grnvi. Moto pendolare. 

Lavoro ed energia. Maechine semplici. Attrito e resistenza 

del mezzo. 
Pressione nei liqllidi. Principio di Archimede e sua appli 

cazione a11' equilibrio dei gal leggianti e alla mis u i-a del peso 
specifico. Pressione neg1i aet'iformi. At,mosferat Ba romet.ro. Pom

pe ·per i li q~1idl e gli aeriformi. 
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. CLASSE ll. 

Termologia: Temperatura e ca.lore. Trasformazion e reciproca 
del calo re e del lavoro. Propagazione de1 calore. Dlla.tazione 

termica. 
Fusione e soliditicazione. Vaporizzazione e li quefazione. 

Cenno sulle macchin e termi che a vapore etl a scoppio. 
Acustica: Il suono, sua origine e p ropa.gazjo ne. Scala musi

cale. Risonanza. L' orecchlo. 
Ott·fru: Corpi l umiqosi ed .illuminati. Ombra . Cenni di foto

metria. Riflessione: specchi piani e sferici. R ifrazio ni : p rismi e 
]enti. Occi1io e strument.i ott,ici µiù u sati. Cenno sugli sp~Ùri. 

F otografia. 

CLASSE Ill. 

~ifognctis1110 ed elettricità: Mag net i ecl indu zione magnetica. 
Cam po magneti co te rrestre. Col'p.i el8ttrizzn t.i ed induzione elet
trostati ca.. Elet.t. rnforn di Volta e macchin e eJe tt rich e ad indu
zione. 

Scarka nei gas ral'efatti. Raggi X e cenni s ulla radios-copia. 
La corrente elettrica . Legge di Ohrn. lmluzionc elettro-ma

g netica. Misura della corrente. Pl'odu zi one e utili7,zazione della 
col'rente elettl'ica . 

Trnsfo rmazione reciproca dell~ varje ene rg ie e loro utiliz
zazione n e.Ha pratica . 

Scie11ze 11aturali, geografia ed igiene. 

CLASSE I. 

Noxioni elementari di chùnica: Elementi chimici e combina
zioni. Costituzione chimica rl ella ma ter.ia: molecole, a.tomi . Peso 
atomico, peso molecolare. Affi ni tà chinl'ica, val e nze. Reazioni 
chimiche. Soluzioni. Ionizzai ione. Basi , acid i, sali. Anioni e 
cationi. ElettroHsi. Raggruppamento dcgH elem e1iti e sistem~ 
periodico del Mendelej eff. Stato colloi.d,ile. Catalis i e catalizzatori. 

Noxi.oni ,di ,,nineralogia o di chi1nica mine1'alogica : I minerali. 
Stato cristallino : p i-oprietà fisich e dei cri s talli ; classi dei cri
stalli, leggi di simmetria. Cloro, Bromo, Toclio, Fluoro: loro acidi. 
Composti ossigenati degli aloge ni. Zolfo e s uoi comp os ti, min e,-, 
rali di zolfo. Azoto, fosforn, arse nico , lo ro principali c01~posti 
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e minerali. Carbon io, slli cio, stagno, piomb o, lo t·0 principa.ii 
co mposti e minerali. Metalli alcalini: sod io , potassio, loro 00111.

posti. Sali dì am monlù. Metalli alcali no-ten osi : cal'cio, ba rio , 
stronzio, loro comp os ti e minerali più imporktnti. Mag nesio e 
su oi sa.l i. Rn.mc, a rgeato, O l'O e lo ro mine rali. Allum in io ç s uoi 
comp ostL F erro, cobalto, nich elio : Joro· composti e minel'ali 
pi ù impo rtant i. 

' Nozioni elementari di chi1nica fr1:<1<1,nica: I composti del ca1: bo nio. 
hlro-CarburL Composti tern a r.i: 1,ucchor.i , a!co oli ; gra ssi. Co m
post.i azotati . 

CLASSE II. 

Geografia fisica: Movimenti , forma, cos ti tuzione ed orjg ine 
della te rra. M. orfologia tencstre, form azione delle m ontàgne, 
terremoti e vulcani. Age nU morfologici es ter ni, azione mecca
nica e chimi ca. de11 ' acqua, azion e del ven to, azione edificat ri ce 
degli o t'ganis mi vegetali e<l. a nimali. L' atmosfe ra, H mare, il 
e.lima., l a flora e la faun a . Orig ine delle rocce. ·Cenni s ull ' a
spetto fis ico u politico dell e vari e parti rlel mondo; Co n 1Ja.rU
colare rigua J'Clo al l'Europa. e più speci:ilrn c nte a lfHa lia.. Di s tri
bllzion e degli uo mini s ull a. s uperfic ie clelt :t tc rrn: l'azze , popo1i, 
relig ion e. 

Geografia eeonoiniea : ag ricolt-u ra. , ind ustri a, co mm ercio, vie 
di commerd o terres tri e marittime. 

Biologia i·egetnlc: Protoplasrii a, mov.imenti, reintegrazione rii 
fo trna e sostanza; metabolis mo costruttivo e di s.trnttivo (solta nto 
neli e sezio ni A e B).Esseri vivenU e rn·ineral i. Piante ed ani malf: 
ca!'atteri com uni e dHforcnze. Cell ule e tessuti vegetali. St rut
hnn. e fu nzi oni dei vegetali co·1 special e rigu ardo all e antofi te. 
Concetto di spec ie e prin ci pi di classificazione. I g rancl i gruppi 
Sis tem a tici dell e pi a nte. E cologia: Distribuzion e gtiog rafica delle 
piante. IL problema. -del la prima orig in e degli organi smi. 

CLASSE III. 

Biologia rtnimale, anatomia e fisi,olo91·a: L a ce]l ula elci tessut-i 
ani mali . Confro nt.o fra il metabol is mo a nima.le e vegetale. Mo
viment! , organi e fu nzio ni fo nda mentali degH organiSmi. I s i
s t.emi ·e gli apparati de.1 co rpo urn a.no e di queilo degli . altri 
ve rtebra t-i. Ri produz io ne as.essua l<' , s essuale e generazione alter
na nte. Rige nerazion e. Pri ncipi di classificazio ne. I g ra ridi g rup-



- 34 -

pi sis tematici degli animali. Gli a.nimnli e l'ambiente; lorn di
stribuzione geografica. Rapporti fra animali della stessa specie 
e di specie diversa. . · 

Geologia storica: ~re geolog iche con con cenni di pa]eonto

logia. Teoria del!' evoluzione. Argomenti favorevoli all' jpotesi 
dell'evoluzio ne e incertezze attua.Il sul modo di spiegarne .le 
cause prossime e remote. Fossili tipici delle flore e de.lle faune 
e loro presentazione quali ,, guide" per le diffel'enti epoche sto

riche della terra. 
Igiene : Le nozioni relati ve a i vari organismi e a11e 'diffe .. 

r enti funzioni ver ranno impa dHe occasionalmente, come p .. e. 
l'igiene dei sensi , della pelle, dei mu scoli, del sistema. nervoso; 
della respirazione, delJ' alimentazione ecc. Sostanze venefiche e 
pernicioSe che possrno essere i nt.rndotte con gli alimentL Acque 
potabm, cause d'inquinamento, filtraz inllc e steri lizzazione. Igle• 
ne dell'abitazione e della scuohL (arièggiarnen t,o, luce, pulizia-
polvere - latdne e fognature). Ginnastica. muscolare. nI.isura 11el 
farl_a, bagni, aria, luce, sole e moto a ll' arja libera. (soltant_o 
nelle sezioni A e B). 

Le malattie più comuni e quelle d' origi.nc alimenta.re; .la 
fat.ica e l'esaurimento muscolare e nervoso; il riposo ed il 
sonno {soltanto ne1le sezioni A e B). Le malattie contagiose, 
epidemiche e parassitarie. La t.ubercolosi, le malattie deJla peli<>, 
l' i pertosse, l'influenza, la pneumonite, la diss enteda. r enterite, 
il tifo, la nlalaria, la Tabbia, j\ carbonchio, .i1 tetano e le pes ti
lenze. Asepsi e Antisevsi. Immunità ed immunizzazione. La di
sinfezione -e i disinfel-t-anti efficaci ed usati (nelle sezioni A e B). 
Eser.cizi co1·porali. 

Avverte,un: Nell'anno scolastico 1923-24 nelJa li classe di geo
grafia fisica e di biologia vegetaJe fu svolto il programma nor
male e ,fu integrato quello di chimica inorganica etl organica 
petrattato negli anni precedenti dopo averne fat.ta la. ripetizione 
ln modo da. ot.tenel'e il programma norma.le dC'lla c]as,qe J, nella 
sezione C insieme a ll a mineralogla furon o stud.iate ]e rocce 
sempUci e composte più importanti, nel1a Hl <li biologia ani
ma.!C', an~tomia e flsiologfa, ig iene e di geologia stol'ica si svolse 
il programma normale rli questa classe, me ntre allo scopo di 
raggiunge re queHo normale per l'esame d'abilitazion e ali' in se
gnam ento e]ementare, si dovette aggiungere un programma 
ridott o di chimica e mineralogia. 



Nell' anno scolastico 1924-25 nell a classe III la materia 
sarà. trattata secondo il progrri mma normale, 

Musica e canto corale. 

CLASSE l. 

Riassunto genera,Je. della teoria gia studiata - Accordo di 
settima di domi nante - Ri volto degJ.i accordi - - Modulazione 
- ·F.isiologia vocale · - Registri , classificazione del]e voci -
Mutazione. 
P ratica :- Lettura melodica a prima vista. 

Dettatura ritmica nei tempi composti. 
I nton azio ne m edia nte corista. 
Lemoine; I E dal N. 1 al N. 50. 

CLASSE Il. 

Nozio ni di setticlavio e di traspo rto - ~ Ce nni s torici delle 
più i mp ortan ti mani festazioni mu s.icali - Nozionj fondamentali 
per l' eclucaziùne della voce del bambino - Nozion i della let
teratu ra. corale con dguardo speciale a qu ella infantile. 
Pratica : Lettu ra met odica _a µrim a vista. 

DP.ttatura melodica. in tempi semplici. 
Detta tui·à r itmica in tempi composti. 
Lemoine I E dal 50 in poi. 

6 B i pi ù adatti . 

CLASSE JII. 

Riassunto genet'.ale di tutta la materia -·· ContinuaziQne 
dei cenni storici - Continuazion e degli esercizi di dettato rit
mico nei tempi pl ù usati e di dettato melodico nei tempi sem
plici. 

Lemoin e 6 B i più adatti. 
Contemporaneamente allo svol g im ento dell'intero program

ma, insegnamento di c"anti patriottici e <li -cori di una o più 
vod scelt..ì oppor tunamente e distribuiti secondo il grado di 

s tu dio. 
Avverten:ta: Nell'arino scolastico 1928-24 nella classe I è 

stato svolto il programma tecnico riassun tivo di tutto il corso 
inferloTe e di -pratica sono stati trat.f.ati gli elementi di dettatura 
ritmica e ·n s~lfeggio parlato e canta.lo (Lemoine: I E , 1-60), 
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nella II il programma teorico riassont.ivo delle pl'ime due 
classi del corso inferiore e di pratica come nella I (Lcmoine: 
6 B, i più adatti), e nella JlI quello teorico di lut to il corso 
inferiore e di praticn nozioni d i detta.tura. ritmi ca e solfeggi 
(Lemoine : 6 B i più adatti). Nel 1924-25 nella classe I il pro
gramma sarà quello rìassunt.ivo delle classi III e {V 1~el corso 
inferiore ; nella Il quello della I e Il <le] corso superiore e di 
prat.ica s i farà dettato ritmico e ·melodico, lettura misurata, :in
tonazione mediante corista e solfeggio cantato (Lemofoe: I B. 
i più adatti); nella 111 di teoria il vrogrnrnm a normale e di 
pratica dettato ritmico e melodi co, intonazio ne med iante co rista 
e solfeggi parlati e cantai.i (Lemoine: 6 13 , i più ad a t t. i. Nel 
1925-~Q nella classe II s i t ra.fterà -il prog ra mma della I e II del 
corso superiore e nella Ilf di teoria quello normale .. di prat ica 
come nC'll' anno scola stico t 924-25. 

Disegno. 

CLASSE I. 

Esercizi come ne11a IV inferiore, ma di maggiore djfficoltà, 
disegno alla ]avagna di figure e corpi geometr.ici elemen la.ri. 
Melodica e didatt.ica del disegno. 

CLASSI Il e lll. 

S emplici bozzett.1 illustranti una poesia o un racconto, di
segni sch emcttici rappresentanti una lezione scolast-ica {fisica, 
geografia ecc.). Disegno di utensil i da lavoro, ruraH , casalinghi 
ecc. e alla lavagna di un modello per gli alunni dell a TV e V 
classe elementare. Esposizione orale del metodo da µa ,:te del
]' allievo. 

Avrertenza: In tutti i cors i bozzetti e schizzi dal vero. 

Pianoforte. 

CLASSE l. 

. Scala a terze e decime per moto r etto e arpeggi. 

Piselmt. - Wolf - 48 esercizi tecni ci (contlnuazlone e comp leta
mento). 

Berens - La velocità. Op. 6 I, I fascicolo. 
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Th. Laclc - Les dassiques favoris du pja no (alcuni pezzi 
sceJU) - ga, NationaJe fratH/a ise. 

Jliindel - F ughette. 

CLASSE Il. 

S cale a. seste e dpetizione di qu ell e studiate negli anni 
µ recede nti. 
Berens - La velocità. Op. 6 I Il fascicolo. 
Bach - 23 pezzi facili , r.i veduti da Mugellini {in pa rte) - Ed. 

Ri cordi .. 
Una son a ta facile di Mozart o di .H ay dn. 
Alm eno un pezzo scelto fra gJi autori romantici, o tra i 

moderni come: Mende lssohn (1 2 pezzi per ]a gioventù, oppure 
una fac ile romanza se nza parole) Schumann (Op. 118), Chopin 
(Mazurke), \Veber (pezzi per piano), Raff (Op. 75), Grieg (i pezzi 
l irici più faci li) , Sgambati , Martncci. 

CLASSE !Il. 

Scale ·come nella classe precedente. 
!Jenms - - La velocità. Op. 61 III fascicolo. 
Rnch - 23 pezzi facili~ rived utti da Muge1llni (con tinuazion e) 

Ed. R icordi. 
U n pe1,zo di a utore antico Halia no. 
Una s onata facHe di Mozart, di Haydn oppu re dj Beetho

ven (Op . 49) . 
Un pezzo scelto fra gli ·a utori rom a ntici o fra i moderni 

com e nella c]asse precedente. 
E sercizi di lettura a prima vista di bra ni di mu s ica per 

canto corale co n facil e accompagnamento di pian oforte accennando 
la melodia con la voce. 

RipetiZione dell a materia in preparazione agli esami. 

Violino. 

CLASSE I. 

O. Set'cik -- Metodo per µr in cipianli op . 6, fase. V II. 
J . .Fiot - Metodo per violino, fascicolo llI (studi per la seco nd a 

e te rza posizion e e alcuni dei più fa çi)i deU ,1- lY e V po
sizione), 
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F. Schubert - Sonatine per piano e violino (soltanto la I) ..:.. 
Ed. Universal). 

G. B. Viott·i - 3 Duetti per due violini, fas cicolo I. 

CLASSE ll. 

J. Piot - Metodo per violino III fascicolo, tutti gli studi fo IV 
e V posizione. 

H. E. Kayser - Studi per violino Ov. 20, Ill fascicolo - Ed. 

Kranz. 
F. Schubert - Sonatine per piano e violino . - Ed . Universal. 

Esercit-azion e- sull'u so del vioUno per l'insegnamento del 
canto corale. 

CLASSE III. 

I. P.iot . - Il violino ed il s uo mecc.,nis mo. lii fascicolo (VI e 
VII posizione) . 

R. Kreutxer - 42 studi (dal N. 2 al 22) E ,i Schweers e Haake, 
oppure E d. Ricordi. 

A. Corelli -- 12 Sonate per violin o con accompagnamento <l i 
piano (almeno una Sonata dall a 7" alla 12"), oppure : 

G. '11artìni - Sonate in Sol minore. 
Esercitazioni sull' uso del violino per l'in segnam ento del 
canto corale. 
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.vr. 

Libri di testo 
adottati nell'anno scolastico 1923-1924 

Corso inferiore. 

Lingua italiana. 

Classi I e Il : Battelli e 1lforo. Verità e poesia, lett.u re, Cappelli. - P. 
G. Goidanich. Grammatica itnlian11 , Zankhell i. 

Classe I : L. 01·vieto. Storie dclln sto ria del mondo, Bemporad. - sez. 
a, b : Goldoni, L 1 A va ro ; Il Bug·iardo - sez. e : La Locandiera - sez. d : 
Il Bug:iardo. 

Classe Il : Pell-ico. Le Mie P rigioni - _;hiosto. Orlando Furioso -
sez. a, b : Goldoui. I Rusteghi; Il Ventaglio - sez. e: Il Bugiardo; Il 
Burbero benefico - sez. d: L ' Av11.ro; I Rusteghi. 

Classl lii e IV: G. Bertacchi. Voci dal mondo , an tologia,-Paravia. - P. 
G. Goidanich. Grammatica italiana. 

Classe Ili, sez. a: Alfieri. Saul - Giusti. La Vita; Poesie - Goldoni. 
Sior Todaro brontolon; Il Bugiardo - sez. b, e: Alfieri. Saul - A·riosto. 
-Orlando Furioso - G-iusti. La Vita - sez. d: Duprè. Autobiografia - Set
tembrini. Ricordamrn della mia vita, Bemporad - GoldQ1ii. 11 VentagUo -
Ariosto. Orlando Furioso, Sirnsoni - Alfieri. Saul. 

Classe IV, sez, a : D 1 Azeglio. I miei ricordi - Ariosto. Orlando Fu
rioso - Al fieri. Saul - Dante, La Divina Commedia - 1'a8.'W. Gerusalem
me liberata - sez. b: I. Nievo. Le confessioni d'un ottuagenario - Dante. 
Ln Divina Commedia - Goldoni. La bottega del caffè; Sior T odaro bron
tolon - sez. e: D' Azcgli·o. I miei ricordi - Dante. La Divina Commedia 
- 1'asso. Gerusalemme liberata - Adosto. Orlando Furioso - .Gol.doni. 
I Rusteghi - sez. d : Dante. La Divina Commedia - Ariosto. Orlando Fu
doso - D 1Azegl-io. I miei ricordi - I, Ni,1.,-vo. Le confes:;i loni d 1 un qttw\..,. 
g·euarfo - Alfieri. Saul. 
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Lingua latina. 

Classi Il - IV: G. Pa,"quetli. Roma I vol. Sandro n. 

Storia. 

Classe I : G. Camozzi. Storia dell ' Orieute e dell a GrcciA- anti(;a, pet· 
le scuole ginnas. IV vol. Principato - E1·odoto. Narrazioni scelte da lle Sto
rie, Sonzogno - La Bibbia - sez. e: A. De Regìbu8, Storia del popolo 
ehrako e della sua civiltà, Trevisini. 

Classe JI, sez. a, b, d : Pl1tforco. Racco ri ti di s tori a greca sce\t.i dalle 
Vite parallele , Sa1n;on i - sez. e: G. Ca mozzi. Stori a. dell1 Oriente o delln 
Grecia antica, per le scuole g·i uuas. IV voi. 

Classe Ili: G. Camozzi. Storia di Roma nutica per le ch\ssi g innns. 
V voi. Principato - Plutarco . Vit.e d!\gli nomini illush·i , S onzog·no - sez. 
a, b: Erodoto. Narrazion i scelte dalle Storie - La Bibbin - sez. e: Co
lomho, Libro del popolo di Dio, Bemporad. 

Classe IV, sez. a: Ce.wlJ'e. De bello gallico. Sonzogno - Cicerone. 0-
rnzione pro i\lilone, Para vin - se2;. b: Pl1tfarco. Vite ·parallele - Livio . 
Storie - sez. e; Cicerone. Ornzione pro ~Iilone - - Cesare. D c hcllo g·nllico 
- Livio. Storie - sez. d: Sorbelli. Letture storie-be - Uào. Storie. 

Geografia. 

Classe I: C. J..Y. Zappulla. Elementi di geogra fia ;1d · u::.o delle scuole 
mcliie iuf. I voi. Principato. 

Classi 11 - 111: C. N. Zappulla . Elementi cli g-eog-rn fia ad . u so delle 
scuole medie inf. II voi. 

Classe IV: D. Giannitrapcmi. ilfnnun le di g-eogrnfi:1 ad uso dell e scuole 
medie inf. III voL 

Classi 1- IV: L. Vùintin. Atlante S(·ola sti<:o modt0 rno, cd iz. l'i dotta, 
De Ag-ostini. 

Matematica. 

élassi 1- III: J. 11im·ussi.!J. Manuale di aritmet ica ad uso delle clasbi 
inf. deJ le scuofo medie , I vol. Editor iale Libraria - Jt.'nri'}Ues Amalcli. No
zioni di geometria ac! uso delle ·scuole com plementari, I voi. Zanichelli. 

Lingua tedesca. 

Classe 11 :_ Pel.l-i,-;-Bidoti. Nuovo manuale d i lin g'lla tedesca, I vol. Pa
l'a \•ia. 

Classe lii : PeUi11-1Jidoli. Nuovo ma11uc1le di lingua tedesca, II voi. 
Classe IV, sez. a, b, e: !,, Mq.zzucchetti. E!eme1i t i di Jin g·ua. t erlcsea 

per le scuole clflsslche, Trevisini ~ sez. d: PcUis- /Jùloli. Nu ovo mauuale 
di lin g-ua tedesca, III vol. 

Classi li - IV : Braun-Maucci. Antologia tedesca, Editoriale Libraria. 
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Canlo. 

J.,emoine. Solfeggio dei solfeggi, Lemoin0-D;:rnhaul:ler. 
Classi I e li: VoJ. ·r A. 
Classe lii: Voi. I A e I B. 
Classe IV: Vol. I B. 

Corso superiore. 

Lingua italiana. 

Classe I: G. Pùtzr.i. La uovella fro nda , I vol. Trevìsini - Danfo. La 
D ivi11 1t C(lmmedia - ~friosto: Orla11do Furioso , innichelli - sez. a: Alfie1'l. 
Ln. Vit.1,, Sonwgn·o - D. Compagni. La Cron ica, L e Monnier - sez. b : 
Alfieri.. La Vita - Os.vicm . Fingfll - sez. e: D. Compagni. La Cronica. 

Classe Il: G. 1-'iazrà. La 11ovel ln frondfl , II vol. - Dante. La Divina 
Commedia - D . Co mp(tyni. La Cronica. - sez. a: A.lfie:ri. Ln,, Vita ; Ore.ste -
Mal'co Aw·elio. Lil:iro dei ri cordi - sez. b : F. De Sanctù;. S toria dell a } (.>.t-

terntmn itnlinua·. Trevcs - Goldoni . Memor ie •- /I. Gellini. La Vita -
Shakespeai·e. Amleto - sez. e : Marco Annlio. Libro dei ri cordi ....:.__ Alfieri. 
La ViLR; Saul - Shake.~p eare. La uote del11 Epi fania - Goethe. Arminio e 
Dorotea. 

Classe lii: G. Pùf?.,zi. La novcllA fronda, II e III voi. - Dante. La 
Divina Commedia - sez. a: A1·iosto. O d ando Furioso - D. Co mpagni . La 
Cronica - · Manzoni . I Pl'omess i S posi - J.eopardi. Poesie , Sansoni -
1lfarco Aurelio. Libro dei ricordi - Slu1ke.Ypem·e. Amleto - J.i'. De Sanctis. 
Storia della let teratura italiaun. - · sez. b: Manzoni. I Promessi Spo8i -
Alfieri. La Vi ta - J,eoparcli. Poei:; ie - H Cellini. La Vita - Goldoni. Me
morie - Platone. Apol ogin dì Socrate - Shakespeare . Amleto - F . De 
Scmcli,,;. Storia della letteratura itnliana - sez. e: Alfie1·i. La Vi ta - Leo
pardi. P oesie - Smit'.Agostùw. Confessioni - Goethe. Arminio e Dorotea 
- Platone. 11 Critone - Roussean. Coufession i - I lJsen. J,.,a. don na del mare. 

Lingua Ialina. 

Classi I - Ili: a-. Pasqnelti. Rom ;1 , I voi. Snndron. 

filosofia e pedagogia. 

Classe I: G. Saitta. D isegno storico dell' ~ducaziolle , Cappelli - Ari
stotele. Poetica, Laterza - sez. a: Cicerone. De natura deornrn - Ptatone. 
Apologia di Socrate; Cri tone - sez. b: Platone. Eutifrone, Sonzog·no; 
Fedone, Sonzog·no - A-,istotele. La Metati s i_ca., Laterza - sez. e: G. Gen 
tile. Somma rio di pedagogia, Lnterza - Aristotele. Principii primi. 

Classe J1 : ·G. Saittn. Disegno storico delP educazione - sez. a: Pla
tone. Repnbblica, Sonz og-no; Apologia cli Socrnte, Sonzog·no; Eutifronc -
S. Paoto. Lettere - Cartesio. Meditazion i, L:1.terza - sez. b, e: B. Cror:e. 
Brevinrio di e8 te tica, L A.terza - ]1,'. Kant. Pensiel'o ed esperienza , P al'avia
sez. e: Platone. EuLifrone, L1ttenrn; Fecloue - R. [(aut. I Prolegomeni, 

Bocca. 
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Classe Ili : G. Sailfa. Disegno sto rico delP educazione - B. C,·oce. 
Breviario di esteticn, La terza - sez. a : Platone. Eutifroue - A. 0111.odeo. 
I V.:1.ng-eli, I vol., L11.t.erza •- Fith!c.· Sullit missione del dotto, I vol., CR.rab. 
ha _ G. Gentile. Pedag·ogia e dillaLtica, p. Il e III - sez. b, e: A. 0111,o. 
deo. L' csperiemm etica delP Evangclìo _ - E'. Kant. Pensiero ed etipcrienia; 
P~dRgogia - V. Gfobe1·ti. L'educazione nazionale, Sansoni. 

Storia. 

Classe I : N. H.odolico. Sommario sto rico nd uso de i Licei, I voi., Le 
i\Ionnier - C. Binando. Atlante storico, p. 11 Parnvia. 

Classe II: N. BodoUco. Sommftrio storico ad Ut>O dei Licei, II vol. _ 
C. Riiwuclo. Atlan te storico, p. IL 

Classe III: N. Rodolico. Sommario sto rico ad . u:,o dei Licei, Hl voi. 
- C. Rinmtdo. Atlante storico p. III. 

Matema tica. 

Classi I - lii: C. Haffi. Elementi d i aritmetica razionale Hd uso della 
II norm. Paravia -- JJ. RcncdettL ·Elementi di geomctriR nd uso delle scuole 
11orm. Vannini. 

Fisica. 

Classi I e Il ; Battelli. e Razzanti. E lemen ti cli fisica, II vol. Zani- · 
Ch<'Jli. 

Classe lii : Bianchi. Fil:,ica sperimeutn le ad uso dei Licei , l[ voi. Pa• 
ravia. 

Chimica. 

Classe I: Lupano. Chimica e mineralogia per le scuole norrn., ParnviA. 

Scienze natu rali , geografia ed igiene. 

Classe 11: De j)farchi. Geografia fi sicn· e geologia, Vallar<li - Al. Ab
bado. Biologia g'enerale, Il voi. Cog·liati. 

Classe 111 : lif. Abbado. Biologia generale I, II voi. Cogliati - Hiz· 
zarrini. Igiene, Giusti. 

Musica e canto corale. 

Lemoine. Solfeggio dei solfeggi , Le_moinc- Dauhauser. 
Classe I, Voi. I E e 6 B. 
Classe 11 : Vo i. I E e 6 B. 
Classe lii, 6 B. 
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VII. 

Temi svolti e relazioni fatte dagli alunni 
del corso superiore 

I a. 

Analisi del sonett.o petrarchesco: ,.Levommi 'l mio penser1
'. 

Vit.todo AJfieri scolaro. - .Lç avventu re di Ruggero ne i 
primi !O cnnti òel Furi~so. - Dante di fronte ai dan nati che 
s i trovano fuori del1a citta di Dite. - Dimostrate con esempi 
tratti <lalla ,,Vi_ta" . dell' Alfi.erj, come l'uomo di caraLtere fo rte 
s ia cost.relto, . spesso a 
politica poco accorta dei 
D. Compagni). 

transigere con i suo i principi. - La 
Cel'chi a Ffrenze. (Dal.la n Cronica.'' <li 

Dott. Uyo Chiurlo. 

I b. 

Inverno. - · a) L' origin~ della lingua italiana. b) I Cale
doni e i canti di Ossian (a scelta). o) Lo sviluppo del!' Arte 
sino al Ri nascimento. b) Dalla biografia del!' Alfieri : ,, lnipres
sioni" (a scelta). Attrave rso l'Inferno dantesco . -- a,) M"emode 
autobiografiche, b) Dannati e pene neU' Inferno (a scel ta). - o) 
Reminiscenze mitologiche della Divina Commedia. b) L' Italia 
nel pensiero di Dante e del Mach iavelli (a scelta). 

Re/,axioni di lett-ure fatte a casa : ,,Due zoccoletti" (Callìgar is 
Maria). ,,L' oiseau bleu'' (Franzil Fides). ,,Le Veglie di Neri " 
(Kaderk Maria). ,, Filippo" (de Mayer Anita). ,,Lorenzo Benoni '' 
(Gas peri Lydia) . ,, Angelo di bonta" (Rimaboschi Leonilda). 

Dott. Francesco Morteani. 

I c. 

I cicli leggendari sono propri dei popoli nei quali l' indi
vidualismo è più accentuato. Quali dunque le fonti del!' ,,Orlando 
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Furioso•·? - ,, Coloro che vjsRero senza infamia e senza loda'\ 
Un cimitero di guerra, - .;Nella cella del Martire" - 1,La 
dannosa colpa della gola". - ,,La poesia di Provenza, la cor!e 
di Fed. II, la nuova lingua letteraria". - ,,Soffia la bora". 
Che cosa è fl coraggio? Cercate fra i ricordi della vostra 
esperienza personale esempi atU a definire la caratteristica del 
vostro coraggio, - Le figure demoniache e la personificazione 
del peccato nell' Infe1;no della Divina Commedia. - I l·,1di cà.r

tacei nelle A.lezioni polit.iche. - Orlando porge bugiarde i!hl
siooi a] suo cuore; la verità sormonta; .soverchb. il senno; 
egli impaziisce. - Il >'.4 maggio. Pensieri e ricordi. 

Dolt. Sergio Gradenigo. 

li "· 

Il demonio nell'Inferno dantesco. -- La formazione del 
carattere di V. AlfierL - Perchè le cose terrene sono da. di
sprezzarsi e jn che cosa dobbiamo cercare la nostra consola
zione (Dai ricordi di :M. Aurelio). - Carlo di Valois paciere 
in Firenze. - Analisi dell'Ode ,, Il bisogno" di G. Parini.·~ 
Cause e manifestazioni della corruzione in Toscana ·e Lombar

dia al tempo di Dante (Rrnessioni sui canti XI 0 -XV1° del Pur

gatorio). Dott. Ugo Chiurlo. 

II b. 

Il cerchio dei violenti. - Il natura.le ed H soprannaturale 
neJl',,Orlando Furioso". - a) I due grandi storici del Cinque
cento. - b) "Libertà va cercando .... " (a scelta). - Il mon
do. pastorale. - Il ,,Filippo" del]' Alfieri. - La satira del Pa
rini. - Commento di una poesia del Carducci. 

Relaxioni scritte s·ull',, Amleto" di Shakespea.re
1 

sulle ,, Me
morie del Goldoni, sulla ,, Vita'' del Cellini. 

Iiott. Ronui Lochmer. 

li (. 

Ordine, rnoralitù, disc.i[Jlina, hlea]i politici e relighnd pro

fonrlarnente sentiti e strenuamente difesi creano la grandezza delle 
nazioni. - Elementi classici de]J'an1ichità. greca e romana nei 
primi canti della Divina Commedia. - Il primo soldato italiano 
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eh' lo vi di. - L ' indi vid ualismo ge rm anico: I moventi politici 
e la fo,·tuna della Riforma di Lutero. -- La bat!oaglia di Cam
paldino . - La comici tà atroce e<l orrenda rli Maleb ranche. -

1' ardot'e ch'i ' ebb i. a di. venir del . mondo espert.o. -- Vocì 
ne] plenilunio. -- Carlo GoMoni e la. d fo rma del teatro italiano. 

Dott. Sergio Gmdeniyo. 

lII a. 

A na.li s j <l cl nCanto di. un pastore e t'l'ante .. del Leopardi. 
Beatrice socco rre Dante e Jo r im pro vera nella Divh1 a fo resta. 
Il palazzotto di l:)on Roddgo e il cas te.Ho dell'Innominato. 
Analis i della :, Pc ntecoRte" di A. Manzo nL - Corso Donati. 
Tut.to nella, vita umana è vanità ·e fumo. Che cosa resta: cui ci 
possjmno at.tenere ';'. {Dai Rico rdi di M. Aure1io), 

Doti. [Tgo Chiudo. 

mb. 

a) :, La pianta uom11 cresce in Italia n on seconda a. nes
suno ". (Garibaldi). b) ,, La meraviglia. è la cosa più alta che 
r uomo µo ssa raggiun gere •i. (Goethe) . - e) L'acqua. (a scelta) . 

a) Quale v.~ta vo nei v"iv~re? b) Il saccen te. 
e) V ian retro a me e lascia dir le gen1 i 

Sta come torre ferma che non crolla 
Giammai ]a. cima per soffiar dei vent.i. - Da nte (a scelta). 

La puerlzja di Sant' Agostino . - o) S info nia in bian co ed 
oro. bJ 1 , Un j our viendra" e) Pa nem nostrurn cotidianum da 
11ob.is hodie. (a scelta). - Analisi. di due sonetti del F oscolo 
,.A ZacintoH e ,,Tn mode del frateUo Gio vanni". - I ca ratte r.i 
di Arminio e Dorotea. Dott. Cecilia P.rezxi. 

III c. 

Grandiosi tà epica dell',,Ilia.de ". - I mfovi programmi. ~
Anali si d' una poesia del Carducd. - Il contra ppasso ne11' In
ferno - Il ,, Mendico ' ' del . Pascoli. - Ironia ed umo1·.ismo nei 
,: Promessi Sposi". 

Reùi,zioni scritte su l Leopardi , suH' Amleto, sull ' autob.io
grafla de! CeHini e suUe ,, Memorie :; del Ooldon.i. 

Dott. Anton·io Preschm·n. 
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VIII. 

Cronaca dell'anno scolastico 

1 ottobre. Si a prono le iscrizioni e s' .inizia la sessione au
tunnale degli esami di Jicenza, di amm issjo ne e di ri parazione. 
La s~ssione d' esami s i rhiude 1' $. .le .i sc rizioni co ntinuano 
fino al 16. 

10-13 ottobre. Si' t.engono gli esa mi pratici di abilitaziolie 
nella ScuOJa elementare Edmondo D e Ami.cis di S. Vito . 

9 novembre. S' .inaugura il nuovo a nno scolastico con una 

solenllità. La nu merosa seolaresca è raccolta nel sa1on e al pia
noterra e ne))' atl'io. La cerjmonia s' i nizia al canto degli inni 
patriottici eseguiti dall e alunne del prof. Dolzani. Il preside so
stituto tiene quindi un discorso nel q uale parla <lell' im portante 
tr-a.sform.azione s ubìta _ dall' Istitut-o e dei nuovi destini ai quali 
è avvi,ata la scuola italiana ed esorta gli alunn.i ad .inizin,re 
con rinnovato fervore il nuovo perj odo cli studi al fine di ·diven
tare dei . valenti edu catori e degni figli cl' Jt;ilia. Chiude il di• 
Sùol'so inneggiando a) tricol ore. Do po di che il coro intona 
1' inno a11a bandiera. 

10 novembre. S' inizia n~gola rm e nte l'i s truzione. 

12 diee,mbre. Si a pre H corsd facolta ti vo di st.enog ra fl a isti

_tuito daU' Unione stenografica tt-iestina e te nu to da1la s.ig nol'_ina 
Maria Moro. 

20 dicembre. Si commemora in tuUe l e classi il ma.rt.ire trie
stino Guglielmo OberJan per l' a nni ve rsario del s uo s upplizio. 
JJ docente .della prima ora r icorda, co n br evi parole, la ricor
renza .e invita g1i alunni ad assurgere e ra.ecog)i ers i in -un 
minuto di ~il enzi o nel pensiero del ma r tire. 

22 dicembre - 2 gennaio. Vacanze natalizie. 
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10 gennnio. Chiusura del primo bimestre e class ificazione. 

10 febbraio. Il Comitato della ,, Mostra del libro per il ra
gazzo", organizzata dai ,, Giov ani e sploratori italiani", fa una 
premiazione dei tre migliot·i alunni di ogni scuola, ai quali ven
go no donati dei libri. Alla cerimonia, che s i tiene nel1 a Pales tra 
della S cuola popolare di vja i\fa.zzin.i, interviene a nche H presi 
rle. S ono premiate l e alunne: Nives Bettioli della III a sup., 
Augus ta B i7,ai déll a [ h s up. e J'..,a.ura S taffler del1a 11 a sup. 

1 mm·'4.o. S i chi uùe il secondo bìmest.re. 

7 marzo. Il µr es.id e s ostHut.o rappre:ienta la scnoh.1 al Con
g resso generale· del Co111Hato r.egionale della Società per la 
storia del Risorgimenlo itnHano. 

16 ma·r z.Q. J1 µrof. 1,urli partecipa , con una rappresentanza 
deJJa s colaresca recant e il vessillo dell'Istituto, alla solennitù 
del!' annessione di Fium•e nll' Jt:i iia. Un al tro g r uppo di alunne 
vi jn te l'v.i ene insien1e coll'En te nazionale per l' educazione fis ica. 

1 n1wil,e,. La sezione tries t.ina del Con siglio nazionale delle 
donn e Ha}jane inizia un COJ'SO di lavori donneschi pel' le alunne 
,lell' lstituto. 

4-8 aprile. Vn canze per 1e e1ezioni polit.iche. 

17-24 aprile. Vacanze pe r le fes te pasq.unJi. 

2U ap1ile. Jl p t!BSide soRtit.u to. nel conferire il pre mi o delJ a. 

F'onda.zione "prof. Eugen"io Zeucovich " a11' a1un.n a. Emilia Ka.lo
gnon de1l~ H I> sup., tiene all e alun ne un a b reve coi11 n1em ora
zione del prof. Zencov.ich tra tteggia ndo lo ro ]a nobi le figura 
dell' esinri o docente o otti mo cittadino. 

2 maggio. Si chiude H terzo bimest re. 

5 1naggio. La scuo la è visi ta.I.a. dal prof. Al'mando Carlini· 
della R. Un iversità di Pisa, accompagnato -dal R. P rovved itoTe 
agli s tudl ca.v. uff. Giuseppe Reina . 

. 9 maggio. n prof. Augnst.n Romagnoli òel R. Li ce o di T,an
cia no t,iene Ja S'Ja co nferenza su l.I' ed ncaz ione dei c iechiJ della 
quale s i dù. più oltre relazi one. 

10 maggio. I docenti cl' italiano parlano agli a1unn.i dell e 
prnpri e cfa ss i òe11' ope ra ch e s ta :-,vo lge ndo il Comitato nazio
nal e per le _o noranze a Luigi Capuana 1 illus t.rano loro la fig ura 
del g i·ande scr.ittore, dell' uorno e del cit.tadino , e leggo no n.l c: rn1i 

dei brani più s ig nifi cativi de11e s ne opere. 
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11 mngg1·0 . n cap o-istituto inte rvi ene, in rappresen tanza della 

scuolll . alla solenne co mmemorazione de.l grand e dalmata Nicolò 

rromm~seo, t<".nuta sottO gli auspici della Socictù. dalm at.ica nella 
sala rl ella F ila rmonica rlram mat.ie;a da l _p ro f. Enrico Aubel. Vi 

pa.rt,ecipHn o pu re numer ose a.l unn e. 

18 ma_qqio. Il cap o-i s tituto pad,ec:ipa a Udin e a lla r.iunione 

dei presirli rlelln Ven ezia Giul ia 

24 1nri_qgi·o. La ricorrenza. deU' e nt rn.bi i n g·ucna dell' Italia 
viene celebra ta con una. so]ennHà scolas tica, duran te Ja quale 
si -procede pu:·è all' lnangurazione delln Guard ia cl ' ono re. n di

scorso com memorativ o è tenuto dal prof. Sergio G rndenigo., 

volontari o di guerra. 
li preside sostitu to spiega ag li alunn i j] s ign'ifica.t.o dell1 isti

tuzio ne della Guardia d'o nore e j J co mpito icleale affld a.t.o a co
loro che vi fa nno parte. Po i fa la cons

0

egnn. del dist.intiv(I e del 

diploma ad ognuna dell e 32 ~lun ne ch e son o sta.t e prescelte. 
Esse prestano quindi servizio d'onor e dina.n2;i a rt ' alb o de i ca

duti triesti ni , che è stato espos to in mezzo al t ri colore e a un 
ricco addobbo di fio ri. Un grnppo di al un ne jst r u ite da] prof. 
Tevini cantano vari inni nazionali. La cerim o ni a si chiu de col 
sa] u to alla bandiera . 

28 ma_qgio. I 8ors i s uperiori ànno vaca nza p e r poter parte

cipare arl una gi-ta a Pirano e Po 1-t.orose organizzata dall' En·ef. 

4 giugno. Si dà. u na serat.a di cn nto co r al e e danze classicÌ1e 

al 'l\~atro Filodrammat ico a fav ore de1la Cassa scolastica. Se 
ne dà r elazic;rne nel Cllpitolo ,, Confe r enze e t rat te nimen ti". 

10-16 giugno. Si tiene una sessione st raord ina ria degli esa
mi di abilitazione ali ' in segn a.m en i.o nelle scuo)e e]em e ntari se

condo le norme del cessato regi me so tto la pres id e nza del pl'of. 
Giacomo Furlani. 

12-14 giugno. I prof. Crusjz e Neppi tengono agli al t1nni, 
riuniti a g ruppi di più classi nel sa.Ione. delle brevi conferenze 
d' igiene, iJlu st.ra te da proiezioni, s u]Ja p1:ofilassi d.el t-ifo. 

15 giugno. Il preside sostituto rappresenta la scuol a, al-
1' inaugurazion e de] VII Congresso nazionale dei reduci delle 
pat.rie battaglie. 

20-28 .Qiugno. li prof. Antonio Schor, preside sosti tuto del R 
Ginnasio-Li ceo ,, C. Com bi" di Capodi s tria, assiste come ispet 
tore alle lezio ni del prof. E milio Bertos. 
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21 gù1,gno. Sì tiene una sessione di esami d.i abilitazione 
secondo le disposizioni del Regolamento 22 giug no 1913 n. 1217. 

24 giugno. H a nno termine l e lezioni. 

25-Z6 giugno. Si tengono gli scru tini finali. 

27 giugno. Si tiene la conferenza di chiusura dell'anno 
sco lastico. 

~\ li' alunna Alda Bassutti della III a sup. viene conferito, 
alla prcse.nza delle condiscepole , il 1Jrernio ,. Iacopo Cavalli" . 

28 gittgno- 1 luglio. l prof. Guglielmo Krammer e Giuseppe 
Furlani orga nizzano un ' esposizione del disegni degli alunni, 
alla quale s:i aggiu ngono i lavo ri fatU nel corso di lavori don
neschi tenuto dalla sig.na Bice Slataper. L'esposizione è visitata 
dal comm. Du Ban caposezione ali' istruzione del Municipio e 
da numeroso pubbl\co. 

All e alunn e che si sono distinte nel corso di lavori don
nesc]d v iene conseg nato, alla presenza cle1 capo 1stituto1 un pre
mio dalla ,presidentes sa della sezione tri estina del Consiglio delle 
don11 e italiane s ig. rn. Amalia Musner. 

1-14 luglio. Sì tengono gli esami di ammissione e di ido
neità. 

2 luylio. ll prof. Giacomo Furlani, incaricato di fun gere da 
commissario d' esami presso la II Commissione esaminatrice 
per l' abilitazione magistrale avente sede a Udine, si allontana 
dal! ' istituto lasciandone la presidenza al cav . prof. Giuseppe 
Zanei, preside de1 R. Istituto tp.agistrale di Gorizia e vicepresi
dente della Commissione esaminatric~ di Trieste. 

3- 31 luglio. S i tengono gli esami di abil itazione magistrale 
prev isti dal nuov o ordinamento scolastico sotto la presidenza 
del prof. E rminio Iuvalta della R U niversità di Torino. 

4 agosto. Il prof. Giacomo F urlani, ritornato in sede, rias
sume la presidenza dell'istituto . 

• * * 
La scuolit diede ancora il proprio contributo e la pr opria 

adesione a varie opere patr:iottiche e di beneficenza: in primo 
l.uogo alla Croce rossa giovanHe, per la quale oltre a numerose 
associazioni di alunn e fu fatta l'associazione perpetua dell' isti
tuto; alla Società Dante Alighierj, pure con l' associazione per
petua de1!1 istituto; alla Società ginnastica di Zara e a~ Comit.ato 
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per la ~ rga offerta in omaggio alla ci ttà di Fi ume in occasione: 
della sua annession e a}l' Italia, offrendo H proprio obolo; ?Ila 
beneficenza dei bambini poveri della Prim a Scuola popolare di 
via dell' Istria. raccogliendo indumen ti e oggetti di vestiario; 
alle onoranze da farsi ai morti del Pjave, rnanifestando la pro

pria adesione. 

Il 2 apr ile si spense a Firenze la s ig nora Pia Rutter in 
Brunoni che per alcuni anni aveva fatto par te del Collegio degli 
insegnanti come docente di canto. I1 suo a.mo re a.ll'Italia l'ave
va fatta allontana1·e da. Ila scuola per tutt.a la d urat.a della guerra 
italiana. Durante la sua breve carriera died e una fervida attività 
all'lnsegnamento della sua materia che coltivrwa con vivo amo
re pe r I' arte. 

Le vacanze natali1.ie furono rattristate dalla perdita della 
alunna Wanda Cech della IV a in fer., avvenuta il 26 dicetnb re. 
Essa aveva appena iniziati gli studi, co n g ra nde a mC,t:e, nell' I
stituto magistrale. Interven nero ai suoi fun erali il preside so
stituto, la dott. Sta rk e le s ue condiscepole che recarono fiori 
e l' est remo saluto della scuola s ulla sua tomba. 
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IX. 

Conferenze e trattenimenti 

A .fav ore del.la Cnssa scolastica si di~dero due rappresen
tazioni; ln prima di queste il 4 a prile, nell~ saJa del Ricreatorio 
Edmondo D e Amids di S . Vito, messa gentjlmente a disposi
zion e dalla D.lt'ez.ion e. Furono rappresentate varie pellicole cine
matografiche dell ' Ist.ih1to italia no per ]e proiezioni luminose di 
argomento scientifi cq e dilettevole. Quelle di caraUere scienti
fi co furono illustrate dai prpf. Crusiz e M:o r teani. V.i accorsero 
num erosi gli alunni coi loro famigliari. 

* * 
L'altro tra ttenimento dat.o a favore della Cassa scolastica 

è -stata una serata di mu sica co1·ale e danze classiche che si 
tenne il 4 giugno s otto gl i auspici del R. Provveditore agli studi. 
Il Bollettino del R. Prnvvedi tornto, nel suo fascicolo del settem
bre, ne ·dava la seg:.iente relazione : 

,, Già J' anno scorso l'Istituto· !'nagistrale G. Carducci di
retto dal prof. Giacomo Furla ni, aveva allestito, per la cele
brazione rlel cinquantenario della s ua. fondazione_. uno spettacoio 
che suscitò il più vivo interesse fra il pubblico ed ebbe il più 
li.eto successo. 

La pa r te più interessante del programma era costi_tuita dal-
1' esecuzione, che per la. prima volta veniva fatta •in Italia, di 
un frammento di musica g reca antica, l'Inno pitico di Pindarn 
del quinto secolo ava·nti Cristo. La_ r~ppreseotazione del rito 
sacro era . cu rata in tutt.i i s uoi particolari con 1a rn assìma fe
deltà storica ed artistica: 12 officianti con corone d'alloro nelle 
mani, esegui vano la danza sacra intorno al~' altare delle offerte, 
al canto di 60 coris te guidate da un citaredo, tutte vestite del 
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classico peplo. Il suono dellr, cetrn erf' imitato dall' arpa e dai 

timpani. 
La musica tramandata attraverso i Secoli appartiene al pe

riodo classico puro: La melodia che si è conservata arriva a 
due terzl della prima strofa ed è composta secondo il modo do
rico. Il prof. Salvatore Dolzani. ordinat'io . dell' Ist-ituto, ne fece 
la ricostruzione e l'armonizzazione per l'accompagnamento mu
sicale collegando per mezzo di un passo di cHaredo Ja seconda 
strofa alla prima. La prof. Margheri ta Lechner, che fino all 'anno 
scorso era stah insegnante di educazione fisica dell' istituto, 
compose ed istruì con. fine i.-ntuito artistico le dan ze. I parMco
·lal'i sulla celebrazione del rito, i costu mi e !e movenze deUa 
danza furono studi.ati sulle figutazioni di vasi e docum~nti an
tichi. 

Quando , ne) corrente anno, Tri este stava preparando ]a sua 
squadra di fa nci u1H cantori delle scu.o1e elementa ri, che dove
vano recarsi a Roma per il concorso nazionale di canto corale 
indetto dal Ministero della pubblica istruzione, sorse l'idea di 
inviarvi pure una squadra artistica di alunni delle scuole medie, 
che si sarebbe presentata fuori concorso. A questa doveva dare 
il maggiore contributo l'Istituto magistrale. Poichè questo eon
e.orso venne rimandato dal Ministero ad altra epoca, si decise 
di dare tuttavia a Trieste una serata col programma eh' era 
stato preparato. Un comitato di sigriore, composto di ex-i nse
gnanti, di madri di alunne e di ex~alunne, aderì vo]entieri al
r invito di dare la . propria collaborazio ne all' organ izzazione 
della serata, che si tenne il 4 giugno al Teatro Filodrammatico 
soi.to gli auspici del signor Provveditore agli studL 

All'Inno pitico si aggiunse nel programm a un altro brano 
di musica greca, l'Inno ad Apollo. Questo risale al III sec. av. 
Cr. ed appartiene al periodo alessandrino. È st.atn scoperto du
rante gli scavi esegu iti a Delfo nel 1893. L'armonizzazione per 
l'accompagnamento strumentale venne aggiun ta da G. Faurè. 

Un' altra parte del programma era costituita da una serie 
di cori di classici italiani ant.ichi, una vera collana di gioielli 
preziosi dell'arte musicale, come:• ,, La Ronda" del Cherubini , 
il "IX Canone" a Ire padi del Martini, il • Coro finale dell'A
rianna" del i\farce1lo, il coro a quattro voci . ,, O bo oe Jesu" 
del Palestrina e due arie del Durante. I cori erano eseguiti da 
90 fra alunne e alunni del!' Istituto magistrale e di vari e scuole 
medie e primarie della città. 



- !\3 -

L'interesse che aveva suscitato il programma. chiamò a 
teatro una folla di spettatori che lo gremì tutto. Vi erano pure 
intervenuti, . oltre al Provveditore agli studi cav. uff. Giuseppe 
Hein a, i rappresentanti delle autorità: il sindaco sen. Pitacco, 
il cav. uff. Zancona to jn rap presentanza del prefetto, l'assesso re 
aJJ' Istruzione pubblica comm. Tamaro con la sua ·gentile signora 
e_ il caposezione comm. Du Ban , il magg. Olmi e il magg. Ba
racca in ra ppresentan za del Col'po d'Armata e della Divisione 
il dolt. Tanzarella, il presidente dell' Università popolare dott'. 
Stenta, i presidi comm. Ziliotto, cav. uff. Quarantotto, cav. uff. 
Gentile ed , altre personalità. 

Il successo· della serata non fu inferiol'e all 'aspettativa. Il 
prof. Dolzani aveva saputo educare i suoi esecutori con grande 
perizia e se nso d.' arte riuscendo a farn e degli ammirabili inter
pret i delle varie composizi oni e deglì stni diversi. Va segnalata. 
Ja squisita delicatezza dell'esecuzione delJa "Ronda" del Che
rubini, Ja cristnllina dizione del " IX Canone" del Martja j : 
,.Scus i, perdoni, non dico pe r dire·'\ di cu.i le paro1 e e le voci 
ricorrentisi era no chiare a quattro div erse parole per volta in 
diverse tonalità, e il co ro fin ale delJ'., Arianna" , nel qua]e ca ntò 
un ,,a solo" la s ig. 111 Piovano con voce bene educata e appas
sionata . Piacq_ uero anche alcuni cori moderni eseguiti con gran
de fus ione di voci e non _ min ore bravura. Molti brani dovettero 
es1=.e re ripetuti per le richieste del pubblico. 

La seco nda parte dello sp ettacolo e ra cost.i tuita dalla rap
pr esentazion €:' de.Ile danze classiche. La suggestion e della scena, 
1a bell ez1,a artist.ica delle danze composte dalla prof. Lechner, 
la g razia delle movenze e· degli atteggiamenti delle danzatrici 
valsero a procurare j] più profondo godimento agli spettato ri e 
a susc.itare il più schiett.o entusiasmo. Ne va dato merito oltte 
che· a11' a rte r ara e g eniale della s ig.na Lechner, ali' ope l'a esperta 
del prof. Gugli elm0 Krammer che cu rò la coreografia deJla scena. 

I risultat.i della serata sono stati oltremodo lu singhieri e 
valsero a dimostrare che anch~ ne1la scuola può essere eserci
tato efficacemente il culto del bello, che secondo i moderni. in
dirizzi educativi no n vi dovrebbe essere mai trascu1·ato." 

Il cornitat ) d'onore, che contribui v alid·amente alla riuscita 
della serata, era formato delle s ignore: Laura Cofler, Edvige 
Costantini, Ernesta Fi1li~ Lucilla Lauro, Margherita Lec~ne1\ 
Ada Lechner, Alice Luzza to-Fegitz, Clelia Peterlini, Luisa Pollitzer
Luzzatto, Gemma.Reach , Lucia Tranquilli, Ninetta Valerio, 
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Il sig. Provveditore agli studi fece perv en ire alla Presiltenza 
la seguente lette r-1 · di compiacim ento : 

,, Al sign:or 
Presid, del R. Istituto Ma_qistrale 

di 'Priestc 

Ho assistito con vero piacere e con in te nso g odim ento alle 
interessanti manifes tazioni a.r t.is ti ch e offerte dngli almrni e d1-ùle 
alunne di codes to Istita t.o Magi s trale. ch e i n tale occas ione ha 
dimostrato come 1l culto del bello possa as so ciarsi a.Ha sev erità 
degli studi. 

Lo spettacolo, prepara to ed alles ti to con sq_uisi to s enso di 
arte, ed eseg uito con fine intui zione ~ h a procu rato con le sue 
varie manifes tazioni ·a me -- ed era evi ri. ente a nch e a t.utb gli 
spettatori - una. vera g ioia spirituale. s ia per }a esecuzione dt 
cori delle più s ignrncafrve' musiche italia ne, s ia. per )a ri produ
zion e di ·danze che fac evano Ti vivere le più leggiad re vis ioni 
elleniche. 

So no lieto perci ò dL esprimere se nza r ise r va i1 Tl1io compi a
cim ento a Lei s ig. Pres ide, agli alun ni ed a lle al u nne che pre
serò parte alle manifes tazioni a rti stiche: ed a qu anti cHed cru 
cura ed opera per l' ottim a r iuscita deJlo spettacolo ." 

* 'i' * 

Non poco interesse sllscitò la .confe rn nza tenuta aU' [s tituto 
l' Il maggio dal prof. Aug us to Romagnoli , doce nte di filo sofia 
del R. Liceo di Lancia no, che si tro vava a Trieste come rnem bro 
di una Commissione incaricata dal Minis te ro della P. 1. di fare 
degli s tudi sulle condizioni degli istituti di educazione pe r i 
cie~hi, allo scopo di procedere al loro ri orrlina men te. Il prof. 
Romag noli , che è cieco fi n dai prim i gio rni dopo la nascita : è 
un coltissimo e appassionato s t.udioso dei problemi riguardanti' 
l' educazi.one dei ciechi. 

Alla sua con ferenza intervennero jJ R. P rovv edi tore agH 
studi cav . Reina: il cornm. Scarascia del Min:istero della pub
blica istruzione, i1 segretario del Provveditorato dott. T a nz:uella, 
il ca posezione del Municipio dott. du Ba• , il dirnttore deJI' Isti
tuto dei -ci0;chi maestro Fragiacorno, il comrn. Silvio Benco, i 
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presidi co mm. Zili oU.o, cav. uff. Geiiti ll e e cav. Giu rco e nume
rose r app resen tan ze ed invitati. 

Prese ntato dal preside incaricato, prof. Gjaco mo Fu rlan i, il 
prof. Romagnoli, che a. pochi giorni dalla nascita si t rovò pri
vato della vista, espose i casi della sua vita e de1la sua educa
zione, metten do jn · rilievo erro ri e pregi udizi ,. che spesso ven
gono commess i, ed anch e nell'ed ucazi on e dei veggen ti, a det.ri
mento del libero svi luppo delle facoltà del bambino. Nei ciechi, 
se viene a mancare la. funzi.òne dell' o rgano visivo , possono 
acquistare un o s trao rdinario él fflnamento e sviluppo gli aHri 
sens i, in moclo ch e a quella deficenza vengano a contrapporsi 
numerosi coml}ens i. Ma soprattutto si accresce U potere di con
ce ntrazione e di immag inazi one per cui essi possono compiere, 
neJ campo dello stu dio e del pensiero de i progressi veramente 
sorprenden ti ad onta deJle difficoltà ch e devono superare per 
procurarsene i mezzi, come l' orato,:e seppe s uggestivamente de
scrivere. E se parecchie sodd isfazioni materiali , che all ' uomo 
sembrano sp esso indispensabHi alla sua felicità, so no ad essi 
negate, ma più squ isita sensibi li tà per i beni morali ed ideali 
procur n. lo ro una vita interiore ricca di lu ce. Di queste parti
cola rità del .loro s ta to e della lorn specifica capacità di svHuppo 
si deve t-e ner co nto nell ' opera di educazione e di assistenza 
offerta loro dalla famiglia e da.Jla società, perchè qu est'opera 
riesca veramente efficace e benefica, indiri zzandoli ad una vita 
atti va -e op erosa . 

La co nfe renza de} prof. Romagnoli inte re1:isò pi·ofon~amente 
l'uditorio, che più vol te si co mmosse ai casi è.e.I fanciullo cieco , 
di ve nuto poi professore <li Liceo, esposti co n tanta efficacia 
dalr oratore. 

La chiusa, elevatis sima, trascinò tutti i presenti ad un' en
tusiastica accla mazione. 

* * * 
Per gentiJe invjto della Direzione d el Ricreatorio della Lega na

zion al e R. Pitteri, gli alunni assiste ttero , il 24 febbraio, ad una rap
presentazione di due op erin e, date dagli a llievi del Ricreatorio 
ed ebbero così il modo di conoscet·e l'attività di qu esta impor
tante is tituzione in tegrativa della_ scuola. Vi intervenne p ure il 
Capo-is tituto. Lo spettacolo procurò agli intervenuti il piìi vivo 
godimento. 
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* 
* * 

Essendosi installato nella. i:;cuola. un <lppareùchio ri cevitore 
di telefonia se• za fili , che permette la ricezione di segnalar, ioni, 
discorsi e concer ti: furono tenute \;a rie sera te di audi zione tele
fonica, cçin conferenze: pe r l e alunne de U' ultim a. classe. 



X. 

Gi te, escurs ioni e visite d' istruzione 

Il g'io r no 9 dicmnbre H prof. De vescovi condu ce 16 a lunne 
della classe V b i n escu rs ione all a Val Rosancl1·a ; 1a marda 
du ra 4 or e e mezzo. 

Il giorn o 28 d·icembre ha Juogo l ' escu rs ione al Monte 
S. Michele, orga nizzata daJ ,,Turjsmo scolas tico" . 

Di speciale i nte resse fu ]a vjsita delle ca ver ne di g uerra. 
La sa.li t-a, da Sagrado, durb un'o ra e rnezza. Si discese poi nel 
Vc.ùlone pe r Devetach i e la mia no. La marcia durò 6 o re circa. 

Il g iorno 16 gennaio, organ izzata pure dal ,, Turjsmo scola
s tico" , ha luog o r escurs ione al Mon te Taiano. Di speciale at
t rn tt.iv a pel' ]e partecipan ti fu ro no le gare di spor t i nvernali 
s ulla vetta del m onte . 

Il giol'n o 19 1nar-x.o il prof. Popper conduce parecchje alunne 
dell a classe VI a .i n gita a Pira.no. Da Pirano ta comit.iva si 
recò a piedi ad Isola, e di qui col vaporj no a Capodistr.ia. 
Dell a vis ita a lle ci ttadine is triane godettero tutle le g itanti, all a 
maggio r pa r te delle quali le ,, Gem me del Mare'' era no a ncora 
sconosci ute . 

Il g io rno 30 mar ::.o 'il prof. Devescovi cond uce, fav orito da 
bellissimo temp o, 11 alu nne delle cl asse V b a. Lì pjzza~ e ritorn a 
attra verso iJ ·bosco di Basovi zzu.. Il cammin o dnrò 4 ore e 
mezzo, 

Il giorno 5 aprite gli alu nni delle class i II e III sez. a e b . 
del corso superiore vis itano, accompagnate dal Capo-i stituto e 
dal prof. Cru siz, la fabbrica di saponi Alfredo de Pollitzer. Sono 
accolt.i molto cor tesemen te dal proprietario, che fa. loro da guida 
e for nisce loto, con gentile entusiasmo, utilissime spiegazioni. 

ll giorno 18 aprile alcune al unn e delle classi V b, VI b, e 
VJI b, g uidate dal prof. D evescovi, salg ono il Monte Conc usso, e 
da ques to il Mo nte Castellaro. La ma rcia dur ò ci rca B ore , 



n giorn o 27 apn:le Jo stesso prof. Dcwcsco vi intraprende e 
cbmffie felicemente con rilcune alunn e de ll a Vlf b un esercizio 

dl cordata ne]la Val Rosandrn. 

11 g iorno 14 moggio le al unne della classe V h, acco mpa
gna.te sempre .dal pro f. De\·escovL Joro ca.pocJasse, si recano 
al Museo di sto ria d'arte e d i a ntichità . Son o accolte gentil
mente dal prof. Sticotti che, dand o le oppo rt.unc .sp iegaz ioni; le 
accom pagna neJJ e diverse sale d i antichità greche e romane, 
facendo a mmfra re gli i nteressan ti ssimi rest i. di case ro ma ne, di 

a nt.iche opere rl' arte~ di ogget.ti che servivano agli us i e costu
mi di vita di ques ti nost.r i progenitori, e di altri. oggetti tratti 
in g ran parte dagli scavi nei dintorni di Trieste, Aq uilBia e 
nfl.ll' Istria. Qu ind i secondate nel loro desiderio, visitano anche 
le s1.ùe rise rvnte alla stoda med ieva le. Do po due o re ]e a.Junn e 
fan no r ito rno alla scuola. 

Pure il giorno 14 ma9gio. Je alunn e delle classi II b e II d 
inf.ri accom pagnate daIJe insegn anti sjg_no.: Seg rè e Palma Buli

, cich, visita.no il Museo del Riso rgimento. Le s ig nori ne for niscono 
alle nlunnc com mosse spiegazion i. 

Jl giorno 16 maggio il prof. Chiurlo con duce le alunne dell a 
VJI a a vJ sit.are il ~\tf useo sto rico di antichi hì.. 

11 giorno 24 ma_q_qio il prof. Chiudo s i r eca col le stesse 
a lun ne a vjsita re il Museo Hevoltella. 

Il giorno ·29 maggio lo s tesso professo re conduce le stesse 
alunne_ al 1·1useo del Risorgimento, dove jJlustra lo ro i c.i meli 
·patriottici che Yi si con servano, come .nelle precedenti vi.site ai 
Musei cittadini aveva illu strato le opere d'arte e di valore 
s torico. 

Pure il 2.9 maggio le sig.nc rlott.e Gisella e P al ma. Buli cich 
co nducono 1e alun ne della Il a e II b in f. in gita a Banne, pas
s.and o per Conconello e ritornando per Poggioreale, Tries t.enico 
e Gretta. 

Il giorno 10 fiugno le classi lU e e IV e infe r.; accom pagnate 
daJl e dott.c Usiglio e Zevel~chi, si r ecano in g ita al Cacciatore. 

Il giorn o 7 giuyao l' :,Enef ·'· organizza per qu esto istituto 
una gita a Capodlstrla ; v"i parteci pano i. corsi inferiol'i. Tanto 
l 'andata ch e H ri torno si effettuano in motoscafo. Durante la 
permanenza a C<\podistr.ia le alunne visitano il Museo e la Clttà.. 
Si recano quindi a fare una breve escursione nei d intorni. 
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Pure il giorno ì giuyno H prof. D evescovi conduce le allieve 
del nos tro istituto e di altri istitoti cittad ini, sul ~on te Iof-Fuart. 
l g itarìti ritornano a T't·.ieste la se ra del giorno segu ente. 

Nello s tesso g iorno 7 giugno ha luogo la vjsita allo Sta
bflimento Te cnico •rries tino genti lmente con cessa dalla Direzione 
in occasjone del getto a.( un grand e blocco di ghisa. Le a lunn e 
dell e cla ssi V H ,,, e Vfl b vi sono accompagnate ò."ar preside prof. 
Fllrlani e dni prof. 1 Crusiz e lHortean.i. Fu amrnfrata · pal'tk:olar
rn cnte la cos truzion e clei numerosi modelli in legno eseg uiti con 
stao rdi naria. µcrfc7,ione. che costituisce la prima de lle operaz io n i 
nc<.:essarie pe r il g etlo e la. fu s io ne. 8 uscitaJ'ono il pii:t vivo in
teress e lo spett'acolo del getto cleJJa scorie uscente d;;ùl' al tofo rno 
e que llo clell.i· fo!'.ione cli una poctero8a piattaforma per motore 
Di esel: la g h isa liqu'icìa in candescente col,rnte dagli enormi cro
gi uoli spo stat.:i l entamen te daj pote nt i elevato d , g li s p.ruzzi ignei, 
il soljd.ilkars i dell a massa ne.Il e qomplcsse forme di :irgilla 
e t.u tte ]e fa8i dell' .importante lavol'o vennern s eguite con la pH.l 

profonda attenzione da lJ e alun ne. 
Il gio rn o 9 9iuyno ha luogo la seco nda ~ita. ol'ganizzata 

c1alf,, Enef ;, pe r gli alnnni del corso superiore a. Gra<lo e Aqui
leia. 

Il .1 0 giu,.rJno l e -prof.e Gisella. e _Palma Rulicich con duco no le 
,dunne <lelle daR.si la, Ila , Ib e IIb a l bagno di S. Bar tolomeo 

Il 2.9 _qiu.qno j p rof. i Bertos: Chiul'lo e Popper si reca no con 
le alunne del la VI a a . visilare la interessante grotta cli s-. Can
i ia.no. 
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XI. 

Condizioni sanitarie e locali 

_ L'istituto è stato visitato regoJ armente dal rlott La1i.1berto 
Gladuli ch, inca ricato dal Municipio della vigilanza igienica della 
scuola. L'opera di JH'evenzione sanitn.ria è s tata pronta in tu tti 
quei casi nei qual i ebbe a verificarsi il pericolo di dHfusione di 
con tagi , e i n generale sono state soò isfacenti le condizioni igie
niche dell a scolaresca. 

Lasciavano molto a desid e:·are le condizioni del ri sc.a.ld a
mento di una parte dell' edifi cio e quelle dell ' illuminazio ne. Alla 
prima di qu este deficienze è stato posto riparo col rin novamento· 
di una parte dell a co nduttara del gas, all' altrn con l' introdu 
zio ne della luce elettrka in gran pa r te dell'edificio. 

· Pe1·ò in seguito alla. trasformazione della scuola i locali so no 
divenuti insufficien ti ai bisogni e gli ambienti trop po ri stretti 
per contenervi la nu merosa sco}aresca , specjal mente durante gli 
intervalli della ri creazion e. Man can o inolt re i ·iocali per l' isti
tuzion e del gi ardin o d'i nfanzia e una sala ov e s i possa radu
nare quaodo occorra una bu ona parte degli a]unnl; mentre la 
vicina valestra di via de1la VaJle, capace di contenere tutta la 
sc:olaresca, che doveva pure i:.ervire per le lezioni di educazione 
fisica, è stata adibita al!' uso di pubblici uffici. 

Resta quindi a provvedere ai nuovi e agli accresciuti bi so
gni della scuola col metterle a di sposizione degli altri locali. 
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Xli. 

Atti e prowedimenti più importanti 
comunicati da lle autorità superiori 

Abb t·e viarfoni : Min. = Mi nistero della pubbli ca istruzione i Provv. = Prov
veditora to agli studi per la Venezia Giulia i Pref. = Prefettura di Trieste; 

Muu. = Municipio. 

Provv. 6. VIII. 23 n. 3611/7908. I certificR-ti scolastici, per i quali si 
chiede la legalizzazione della firma del capoistituto , devo no esser muniti 
di un bollo per uSo amministrativo da nominali L. 2.-. 

Provv. 6. IX. 23 n . 3421/9886. Gli alunni c l10 siansi ri tirati dalla scuola 
pubblica durante l1 anno scolastico per comprovate rag-ioni di salute non 
vanni;> considerati come ripeten ti ai flui della formazione delle graduatorie 
per le iscrizioni. 

Provv. 8. IX. 23 n. 366/9066. Estende all e 11uove provincie le di spo
sizioni sugli esoneri del Regol. 14 ott. 1914 n. 1234 e prescrive va rie norme 
sul pagamento delle tasse scolastiche. 

Provv. 8. IX. 23 n. 31,5/9694.. Dà uorme sull' iusegnamento della re
ligione come materia facolta tiva nelle scuole medie e sul trn-ttamento deg'li 
insegnanti d i religion e. 

Min. 11. IX. 23 n. 7278/llO. Decreta la trasformnzione della scuola in 
un istituto mag istrale con 4- corsi inferiol"i e 3 corsi i:!_nperiori completi. 

Provv. 13. IX. 23 n. 34-21/8993. Segnala la pubblicaziorie delle ci1·colari 
n. 67 e 70 dr.I Boli. Uff. del 30 giugno concernenti l'attuazione della ri~ 
fo rma nelle scuole medie e mngistrali delle nuove provincie. 

Provv. 19. ix. 23 n. 366,'9155. P rescrive le norme pro~visori c per la 
concess ione deg li esoneri dal pagamento delle tasse scolnstiche. 

Min. 19. IX~ 23 n. 7326/71018. Dà istruzioni sui crit-eri da segnil'C nella 
fo rm n,d one df'lle graduatorie dei concorrenti a posti di supplente. 

Provv. 22. IX. 23 n. 3421/1352. Comunirn l' asseg·nazione dei docenti 
pe1· le nuove cattedre di ruolo. 

Prov,·. 27. IX. 23 n. 3421/94-98. Au torizza la Presidenza nel assumere 
i supplenti per le catted1·e di ruolo non assegnate dnl Ministero. 
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ProvY. 21. JX. 23 n. 3411/9337. nichi11m:i. le nnove di sposizioni sulle 
lez ioni private dei docenti e in particolare il cliYieto fotto loro di inseg·n8re 
in istituti priYnti. 

Provv. 3. X. 23 11. 3421/9639. Comunicfl. le d isposizioni corcernen ti i 
r11.ppoi'Li fra g·li Enti local i e lo Stato per il mnutcnimento degli istituti 
d I istruzione media e magistrale. 

Provv. 18. X. 23 n. 344i10355. Estende le disposizioni relative alle 
isc rizioni e ali' ornrio dcll1 educazione fisica alle nuove provincie. 

P rovv. 19. X. 23 n. 3282. Comu nica il R. D. 14 ottobre 1923 n. 2345 
col quale si approvano i nuovi programmi tP insegnnmeuto e gli orari. 

Provv. 24. X. 23 n. 356i' l 0R12. I congedi dei docent i per r ag'ioni di fa
mig·lia non pos::iono eccedere i 15 giorni duran te l 'intero ann o scolastico. 

Provv. 25. X. 23 n. 35610391. Comunica che i supplenti ~stab ili • sono 
da trattnn;i agli effetti della rimunerazione r. delP orario come gli alti-i 
su pplenti. 

Provv. 30. X. 23 n. 352/10824. La ma tu rità elemen tare conseguita 
presso le scuole di Fiume è equipollente al diploma di ma turità rilasdato 
dalle scuole elementari del Reg-no. 

Provv. 7. XI. 23 n. 347/10079. Autorizza la riscossione. di un contri
buto degli alunni per la biblioteca delP Istituto. 

Provv. Telespr. 15. XL 23 n . 3421/11596. Partecipa la disvosiz ionc del 
Ministero della P. I., per la quale negli Istituti magistrali cli TriP-ste, Go
rizia e Parenzo clovrà essere inseguata quale lìng·un stranier a obbligatoria 
la ling·ua tedesca. 

Mun. ·16. XL 23 n. VI. 1696/18 • 22. Stabilisce g li orari di ser vizio per 
il personale subal terno. 

Provv. 19. XL 23 n. 362/11520. Si concede il passaggio degli alunni 
da una scuola ad un'altra con lingua d' iuseg-nn.mento diversa. 

Min. Boli. Utf. 22. XI. 23 n. 51. Pubblica il R. .D. 11. XI. 23 n. 2.395 
concernente il nuovo Ordinamento gerarchico delle Amministrazion i dello 
Stato. 

Provv. 26. XI. 23 n_. 3. Segnala la pubblicazione del R. D. 27. IX. 23 
n. 2319 contenente il Regolamento sullo stato dei presidi e dei professori 
delle scuole medie g'o:vernat ive. 

Provv. 29. XL 23 n. 3418/1215;1. Dà il nulla osta all'Unione stenogra
fica t riestina per l1 apertura di un corso di ste1logrnfia presso l' Ist.it11to. 

Provv. 30. XL 23 n. 11. Si assegna per i mesi di ottobre e di no
vembre l'indennità di carica ai presidi e l'indennità di studio ai docenti. 

Mun. 3. XII. 23 n. VI. 1156/223. Comunica che là Fondazione « Prof. 
Eugenio _Zencovich " è stata des tinata al conferi mento di prem i per le 
alunne del R. I stituto magistrale • G. Carducci " . 

Provv. Telespr. 7. XII. 23 n. 3417/12495. Si dispone che per le vacanze 
scolnstiche venga_ :'lpplicato, fino a nuove di sposizioni, il cnlendnrio del
!' anno scorso. 
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Provv. 9. XII. 23 n. 102. Comunica che non si terrnn no .si.ltre sessioni 
d' ei;ami, secondo le uorme lin_o rn vigenti, per l1 abilitazione nll' inse;xnn
mento jn scuole italiane di maestri g·ià abilitati per scuole alloglotte. 

- Min. 13. XII. 23 n. 710/18 - 8711. Dà chiariment.i isul \1 interprc-.tazione 
dei progTamrni per gli esami di ammi:-1sionc al corso superiore degli isf.ituti 
magistrali. Tanto per le prove d'italiano quanto per que!le di la ti no indi 
CR.te al punto 3 dei programmi il candida to dovrà CO!loscere tutte le operè 
elencate nei punti n) e b) n. 1 (prove d' ltalinno) e g ruppi a), b} e e) 
(p ro ve di latino) che il eandidato indicherà di aver studiato. - Il reso
conto dell1 opera di un autore classico prescritto per le pro ,•e orali. della 
li ngua straniera sarà fatto iu lingua italiana. 

Provv. 19. Xll, 23 n . 39. Si danno disposizioni per l'introduzione del
!' insegnamento della religione n elle scuole medie. 

Mun. 26. XII. 23 n. VI. 1505/1-23. Comunica che la Giunta mnnici
pale à votato il contributo di L. 1600. - per J11, Cassa scolastica de!P Istituto 
per l'acquisto dei testi per alunui bisognosi. 

Min. Boll. Ufl'. 15. I. 24 n. 3. Pubblica il R. D. 23. XII. 23 n. 2829, 
col quale · si este1{dono le disposizioni del\ 1 Ordinnrnento gerarchico delle 
Amministrazioni dello Stato nl personale provenie11te dai moli della cessata 
Ammiuistraz ione austro - ungarica. 

Provv. 15. I. 24 n. 2345. Comunica ·P abolizione deg-li esami di abilitR
zione nlP insegnnrnento nei giardini infantili e ali' insegnamento dei lavori 
clonneschi previsti dalì' Ordin. n. 6031 dd. 31. VII. 1886 del cessato regime. 

ì\fun . 21. L 24 n. VI. 33rl/24. Mette a disposizione dell 1 Istituto il Giar
dino d1 inffl.nzia di S. Vito per tenervi le ese1·cit1udoni delle nlunne. 

Min. Boli.- Uff. 21. I. 24 n. 5. Pubblica il R. D. 30. XII. 23 n . . 2974, 
col quale vengono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse sco
lastiche i cittadini" di na.zionalità non italiana dei "tenitori annessi e i cit
tadini italiani residenti in Dalmazia. 

Provv. 24. I. 24 n. 3421/13172. Il i\'1inistero approva le proposte della 
Presidenza conce1·nenti l'insegnamento dello strnrnento musicale. 

Provv. 4. II. 24 n. 1262. Comunica la soppressione degli esami di ahi~ 
litazione per le scuole cittadine. 

· Provv. 16. II. 24 il. 87. Comunica le disposizioni ministeriali per la 
costituzione della Guardia d1 onore. 

Provv. 19. IL 24. n. 96. Estende alta Venezia Giulia le disposizi011i 
del R. D. 6. V. 23 n. 1054 sugli obblighi 'degli Enti locali per quanto ri
guardJ:t. 1i arredamento dei regi istituti medi. 

Provv. 10. III. 24 n. 33385. Comunica che il Ministero à preso atto 
del reg·olamento provviSorio sta.bilit0 dalla Presidenza insieme coi docenti 
di pedagogia sullo svolg·imento delle esercitazioni degli alunni nel giardino 
d'infanzia. 

Prov-v. 13. III. 24 n. 110 e 21. III. 24 n. 120. Autorizza la COlH'.e~sione 
di vacanze per le elezion i politiche. 
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Provv. 17. III. 24 u. 111. Prescrive ul teriori dis posizioni sul cn!endal'io 

scolastico per I' anno in corso. 
ì\fon. 18. III. 24 11. VI. 16/22/24. Accorda l' uso di un'aula al Consiglio 

nazio nale delle donne italinne per istituirvi un co rso d i lavori donneschi 

per le ahurne. 
Provv. 19. III. 24 n. 118. Comunica le disposizioni per l'assunzione 

nei moli dei supplenti a sensi del! ' art. 10 del R. D. 19. IV. 1923 n. 1185. 

Provv. 22. 
0

III. 24 n. 3863. Le di sposizioni del nuovo OL·dinamento ge
rarchico degli impiegati sono estese an clw ai doeenti delle scuole medie 
del cessato regime. 

Provv. 1. IV. 24 n. ·131, L'anno di tirocinio previl:;to dal Regolam. 
22. VL 1913 n. 1217 è richiesto anc0ra per il corren te anno scoln.s tieo. 

Prov,;. 1. I V. 24 n. 135. Le domande dirette nl Prov,,editora to ng·lì 
studi devono e~st're estese su cartn bollata da L . 2.- e quelle dirette al 
Ministero su carta bollata da L. 3,-. P er 11 nutcotica,-;i one dell a firma oc
eon e una marca da bollo per uso amministra tivo da _ L. 3.-. 

Min . 10. IV. 24 n. 71412/9829. Dà chiariment-i sul programma d'_esami 
di violi no per l1 ammissione al corso superiore d<'.11 1 istit.t1to magistrale: i 
candidati debbono i:mper eseguir~ le scale nei lim iti consentiti dalla terza 
posizione, 

P rovv. 14. IV. 24 n. 4813. Comunica che il Ministero à collocato il 
prof. Giacomo Furlani , a decorrere dal 1° ottobre 19:?3, nei m oli d 1 onore. 

Min. 19. IV. 24 n. VI/3416. Dispone per l' invio di u n pianoforte in 
dono alla scuola. 

Provv. 29. IV. 24 n. 163/29. E::1tende ulteriorm ente all e nuo ve p rovin cie 
le disposizioni del R. D. 6. V. 1928 11 . 1054 concen1cn ti g·li obblighi degli 
Enti locali riguardo al mantenimento delle scuole medie. 

Direz. gener. del \1 Enef. 2. V. 24. Comu nica le nuove disposiz ioni pel' 
g-li scrutini e gli esami di educazione fisica. 

Provv. 5. V. 24 n. 208. Gli alunni dei corsi d'integrazione delle scuole 
complementari vanno considerati agli effetti dell' ammissibil ità ngli esami 
di ammissione ai co rsi superiori come pdvntisti. 

Provv. 20. V. 24: n. 156n67. P rende atto con compiaci mento delle sot-· 
toscrizioni fa tte dalla scuola a favo re della Socie tà g innas tica di Zara e 
per la targ·n offerta alla citt.à di F iume. 

Provv. 23. V. 24 n. 7175. Il 24 maggio, dichiarato solenni tà civile, è 
g iorno cli vacanza. 

Provv. 30. V. 24 n. 201. Dà d isposizion i sugli esami cli licenza cli can
dida ti riprovati ncll' :in no scolastico 1922,'28. 

Min. Boli Ulf. 3. VI. 24 n. 23. Pubblica il R. D. 30. I V. 24 n. 756 
contenente le Norme regolamen tari •per gli alunni, gli esami e le tasse 
negli Istituti medi d' ist ruzione. 

Min. 3. VI. 24 n. 7601. S. E. il Ministro Casati, nell' 11ssu mer e il go
verno dell'istruzione. rivoli.!.'O uu 1;rnluto al.di insp,g·nstnti c>. Ai fmrnionari. 
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Provv, 6. VI. 24 11. 7811. Il :signor Provveditore n.gli studi espl·ime il 
proprio com piacimen to pe1· la. ri usc ita della sern.tn di danze classiche e 
musica corn.le del 4 giugno. 

Min. 6. VI. 24 n. 10636/7177. Mette . a di sposizione della Presidenza 
JI impor to di L. 10,000 pe r l ' ll.cquisto d i mezzi didattici e annuncia 11 invio 
di nitro mnteriale' commesso direttamente dal Min istero. 

Provv. 9. VI. 24 n. 134. Prende atto con compinc imento della ceri 
monia svoltasi ncll ' is ti tuto in occasione della ricorrenza del 24 nrnggio e 
per la eostituzione della Guardin <1 1 onore. 

Mun. 17. VI. 2! n. VI/e85/10-22. Comunica che la Giunta municipn.Jc 
à accordato un sussidio cli L.' 500.- per la pubblic:izìone dell'annuario P.cl
l1 l sti tuto. 

Provv. 5. VII. 24 n. 255. Dispone che al personale inearicato e sup
plente delle scuole medi e: chinmato a prestare servizio durante le opera
zioni d 1 esami sia nsseguata una 1·etribuzione eqnivalente a un decimo di 
quella annun fissata dal . R. D. 6. V. 23 n. 1054. 

Min. Boli. Uff. 8. VII. 24 n. 28. P,1bblica il R. D. 30. IV. 24 n. 965 
concernente Jt ordinameulo interno delle Giunte e dei regi Istituti medi 
d1 istruzione. 

Provv. 9. VII. 24 n. 258. Ag•;i alunni esclusi da entrnmbe le sessioni 
d' esami spetta il rfmborso delle tasse cP esami eventualmente versate. 

Miu. 25. Vll. 24 n. 20367/19. Prescrive ie norme per la concessione di 
congedi agl i insegnati medi dei ruoli transitori addetti agli uffici ammini
strativ i. 

}lrovv. 18. VIII. 24 n. 293. Il divieto fatto ni docenti dall' il.rt. 11 del 
R. D. 6. V. 23 n . 1054 di impartire più di un1 ora al giorno di lezioni pri
vate non è estensibile ai mesi di vacanza. 
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XIII. 

Incremento delle biblioteche 
e delle collezioni scientifiche e didattiche 

In seguito al cambiamento subito dai programmi coll' appl icazione 
della riformA. e all1 introduzione di nuove materie di studio si manifostarono 
pure nuovi bisogni nei riguardi dei mezzi didattici e specialmente delle bi
blioteche. Vi si potè in gran parte provvedere con diversi mezzi: con scambi 
autorizzati dal Ministero fra i vari istituti della città; civan zi degli nnni 
precedenti di fondi destinA.ti all'acquisto di mezzi didattici e Sopra tutio 
con le dotazioni" ordinarie e straordinarie assegnate dal Min istero ·della pub
blica istruzione, che ammontarono complessivamente a 13.000 lire. Il Mini
stero fece pure inviare numerosi doni, specialmente di opere per le biblio. 
teche. 

Si poterono quindi raccogliere delle collezioni complete di cla ssici latini 
e delle varie opere prescritte dai programmi per le letture d'italiano, di 
storia e di filosofia e vade opere di consultazione; continuare l1 acquisto 
delle nuove carte geografiche P. procurare i nuovi atla11ti di consultazione. 
Si iniziò una collezione di diapositive di argomento diverso; s i inm1gurò una 
stazione ricevente radiotelefouica; si fece acquisto di un apparecchio foto
grafico per assunzioni scientifiche. Si ottenne infine dal Miui,.:;tern P invio 
di un ottimo pianoforte da studio della Fabbrica itidinnn di pianofot"U Ji 
Torino per le lezioni dello strumento musicale. 

A) Biblioteca dei docenti. 

Bibliotecario : dott. Guido Devescom:. 
Assistente: dott. Este,· Usiylio. 

DONI: 

Dal Ministero della P. I.: Amatucci: Stoi·ia del!à letteratura romanai . 
Ambrosini:. Opera omnia; B,tttitti: Sritti g-eogTafici, Scl'itti politici ; Byro,~: : 
A:oldo, C~mo, Parisina, Il prigioniero di Chillon i Colombo : La poe.sia cri- · 
st1ana antica; Catullo: La chioma di Berenice. Ceci: L' eLimoJo o'ia dei 
giureconsulti romani, Il ritmo delle orazioni di Ci~erone ; Celso : DeJÌa me-

i 
ì 
l 
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«Pasquale Villari" di Napoli (1923-24), del H. Istit~to .'?~&:'.~~, 
Slatapei·)) di Gorizia (1923-94), del R. Ginnasio Liceo' «Yittof: ~C? 



I. Numero degli alunni. 

Iscritti a1 principio dell 'anno scolnst. 
Entrati durnnte. r anno 
Iscritt i complessivamente 
Mai comparsi o usciti durnnte l' anno 
Decessi . . . . 
Presenti alla fine dell1 anno· 
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Promosse dalla classe precedente o 
licenziate dRl Liceo femminile di 
coltura G. Carducci 

Pl'Omosse dalla classe precedente delln 
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Aroldo, Caino, Parisinti, II J)rig10mero d1 CbJllofl;UoTombO: "La poesia ·cri
stiana antica; Catullo: La chioma di Berenice; Ceci: L' etimolog'ia dei 
giureconsulti romani, Il ritmo delle orazioni di Cicerone; Celso: Della me-
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dicìna i Cervantes : don Chisciotte della Mancia i Cima : Sagg·i di studi 
latini , Teoria cl.elio stile l_atino; Cicerone : De re publica; Comandini: L' I
talia nei 100 .an.ni ; Com,paretti: Virgilio nel medio evo; Constant: Adolfo, 
Lettere su Gmha, Il raccon to di Giulietta i Oo,,;ta: Storia del diritto r omano 
privnto i O ·oce : Teoria e storia della storiografia; Dalpane : Nuovo lessico 
della Ribbia Volgata.; De Amicis: L1 imitazione latina nella commedia ita
liana.; De Mm·chi: Apologisti cristiani ; De Ros,>1i: Inscriptiones Christianae 
Urbis H.omae {2 copie); Goethe : Arminio e Dorotea , Le elegie, le epi
stole e gli epigrammi venezian i, Ifigenia in Tanride, Torquato Tasso

1 

Werther; Gol,biatus: De fontibus M. Tullii Ciccronis librorum qui ml\nserunt 
de re publica et de legibus questiones; G1·af : Roma nella memoria e ne1le 
immagini del :M. E. i ll;sen: La donna del mare? U elegia. pagana anglo
sassone ; LanfrancM : Lexicoi:i poeticum totius linguac latinae ; Lesage: 
Turcaret i T,ivio: Passi scelti ad illustrare le istituzioni religiose, politiche 
e militari di Roma antica; Maria di Francia : Eliduc; Mei·cati: Note di 
letteratura liblicfl e cristiana antica ; Mistral : Colendan ; Molière: Don 
Giovanni; Occhioni: Storia della letteratura latina, La vita e le opere di 
Orazio Fiacco; 01'azio : Gli epodi, Gli epodi e il primo libro delle odi i 
Patrcal: Scdtti vari di letteratura latina; Pet?·onio: Satyricon: PisteUi : 
Piccola antologia della Bibbia Volgata; Plr..mto: Commedie, Le venti com
medie; P1·ope1·zio: Carminn selecta; Raccolta di legg·i regolamenti ecc." · 
(annata 1921-22) ; Ramorino : Corn elio Tacito nella storia della coltura; 
Rassegna storica del ri so rgimento i Shakespean : Giulio Cesare, Macb.eth, 
Re Lear, Romeo e Giulietta i ,%elley: Liriche e frammenti ; Silio Italico : 
Le puniche; Sta-111.pi'ni : Nel mondo latino ; Stendhal: La certosa di Parma; 
St1·indberg : La storia d ' un anima; 'l'acito: Dialogo degli oratori 1 La vita 
di Gnco Ginl~o Agricola; 'l'erenzio: La fanciulla d 'Andro; Tieck: Il gatto con 
gli stivali ; 'l'olstoi: Infanzia e adolescenza; Vannucci : Proverbi latini i 
Vmmenarg ue.r;: .&itiessioni massime ed altri scritti i Va1·ese: ·c ronologia ro
mana ; di Vega: Il miglior giudice è il re, La stella di · Sivigfo1. ; Vfrgilio: 
I carmi bucolici, Ecloghe; Wagner: Lohengrin 1 I maestri cantori, L'o)au
dese Volante, L1oro del Reno, Rienzi, T a.nnhauser, -Tristano e Isotta.; Zam
baldi: Elementi di prosodia e di metrica. latina; Zobughin_: Virgilio nel Ri
nascimento italiano da Dante a Torquato Tasso. 

Dalla R. Biblioteca di Stato di Gorizia: (a mezzo del R. Provvedi
torato): Due documenti del comitato goriziano (1868-69). 

Dagli istituti scolastici : Annuari : della Scuola normale •Bern. Bal
di» di Urb ino (1922-23) , del Liceo femminile provinciale «Regina Elena» di 
l'ola (1922~23) del R Istituto magistrale .. Nazario Sa.uro» di Capodistria 
(1922-23), dal ' R Gi nnasio Liceo moderno «G. Carducci~ di Pola (1~~2-23!, 
del R Ginnasio Liceo 110. Combi" di Cn.podistria (1922-23), del R. Gmnas10 
Liceo t<Priucipe Tomaso di Savoia, duca di Genova• in Santa Maria_ Capua 
Venere (1922-23), del R. Istituto tecnico •Caio ~linio _Secon~o»_ dt Como 
(1922-23), della R. Scuola tecnica -Carlo Stupanch• d1 Luss~np1c~olo, _'del 
R. Istituto tecnico «Pier Crescenzi» di Bologna (1922-23), del R. Gmnas10 Liceo 
11.D:i.nte AliO'hieri» di Fiume (1922-23 e 1923-2.J.), del R. Istituto magistrale 
~Pasquale Vrn~rin di Napoli (1923-24) , del R Istituto ~agi~trale ~scipio 
Slataper» di Gorizia (1923-~?4.), del R. Ginnasio Liceo .. v1ttono Emanuel~-



di Palermo (1922-23 e 1923-24), della R S~uol~ complementare. «Gi?verntle 
Boetti» di Fossano (1922-231, del R Ginnas10-I.,1ccr:'. «C1nlo Comb1» d.1 Capo
distria (1923-24), del R. Liceo femminile ~R. Pit,teri)) di Trieste {H>22-231, 

D~tl' editore Parayia: 'l'-rabalza: Dal diuletto alla lingua. 
Dalla Società editrice ., La scuola": La .,;cuoia primal'ia dal 1921 rtl 

1923, Leggi, Regolamenti, Circolari. 
Dall'autore: G. Furlani: La teoria della rclath·ità 11clln fisica del-

!' atomo. 
Dalla Sig. Brighenti Hamerle: Alfieri: Satire i Audresen: Sprach 

gebrauch e Sprachrkhtigkeit; Ariosto: Commedie i .Auger: Tht\atre de Beau
marchais i d'Azeglio: I lutti di Lombnrdia, Timori e speranze; nall;o: Vita 
di Dante; Balçì,wnus- Webe1·: Lehr un Handbnl'h del' ì\'eltgeschichte; JJul
zac: Le père Goriot; Bibl-ioteca legale: Ordinamellt0 del\' Istruzione media 
e dei convitti nazionali; Biel'bau1n: Liliekron; !Joissic1·: 1\-1:rne de 
BoyesCu ., Ein Kommentar zu Goethes Fa·ust; /Jmchet: Nouveau eours 
Grammaire frança"ise; Cw·del: Chami::;sou Werke; Cm;alli: Reliquie ladiuc; 
Cesari: Dissertazione sopra In. lingua italiana; C/u'iot: Deutsche Gramrna
tich; Dall' Ongm·o: Poesie i Da-udet: Tartarin dc Tarascon; De Gl!'cmìini: 
La fait peur; Demogeot: Textes classiquesi Litterature fran\·aise 

Il giorno del Parini i Dano11chct: Grammairc franç.aise; 
Ca.sn fiorentina; Fen·ero: Sommario di storia <lelln letteratura it.aliana; 
Fogazzaro: Ascensioni umane; Fm·nacim'i: Di::;eguo storico della leltcrntura 
italiana., dall'origine fino ai nostri tempi i Galileo: I Dialoghi; G iasti: Epi
stolario, Proverbi tosca11i; de Hassek: Poesia ,,. prosa; lj,poCl'ale: Aforismi; 
JOuge: Geschichte der deutschen national Litteratnr; J,a Fieuriachc: Le 
poéma de Fontenoy i Lexner: Geschiehte der deutsl'hen Litteratur, Ge
schichte der Letteratur, alter ì-V0\ker: Lessing: Mimia von Barnhelm; Ma
chiavelli: Le istoriè fiorentine; .Manu: D:-1s Herz; 1lfarune: 
1.folièl'e: Le Tartuffe, Les femmes ·savantes; .Molmenti: La storia di 
zia nella vita privata, Venezia; Monti: Liriche e Poemetti i Mùlle1·; Metri
ca dei Greci e dei RomaHi; Morari: Ritmica e Metrica; .Napione; Dell'uso 
e dei pregi della lingua italiana; Niebhw·: Les auteurs allemand::i i Pùule
monte: L1 epistole ed i sermoni; Ploetz: Auszugaus der alten Mittelenm 
und neueren Geschichte; Poliziano: Biblioteca scelta. di opere italiane an
tiche e moderne; P1·otesi: Figure e paesi d'Italia, impressioni e ricordi: 
Ramorino: Letteratura latina; Riviste: Le nuove provincie i ltostancl: 
L'Aiglon 1 La princesse Lointaine, Scherer: Geschichte der deutsehen Litte
ratur ; Stendhal: L' ab besse de Castro i Stoll-Fornacim·i: Religione e Mito
logia j Tommaseo: Dizionario dei" sinonimi i l'uni: Dizionario storico i Ma
nuale della letteratura italiana; Vilmar: Geschichte der deutschen national 
Litteratur; Zenatti: Girolamo Muzio. 

ACQUISTI: 

. ~t' Agost~no: Le confessioni; A1·istofane: Commedie i IJelz;oliti; Il Capo 
di Istituto e 11 Segretario; Bianchi: La vita pubblica e privata dei Greci e 
dei Romani i Carducci: Archeologia poetica, Ariosto e Tasso, Bozzetti e 
sche~me, Ceneri e faville! Confessioni e battaglie, Discorsi letterari e sto-
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rici, Gi;unbi e~ epodi e Rime nuove, Juvenilin e Lcvia Gravia. Parini mag·
giore, Pnri11i minore , Poesia e lirica del sett.eccn to, Poesia e sto ria, Poesie 
Prin:' i. Sng~·i, S tudi leU.crari 1 Studi saggi e discòrsi i Catullo: Poesie scelte: 
Cell?m: V1t.ll; Cesure: T c(lrnmeuta.ri della guc-rra civile , I commentari della 
guerra g-;tllìca, Ve hcllo gnl!ico i Cicerone: Dovf':ri, Orazioni, Orazione in 
difesa dì S. koi;cio Ameri no e di A. Licinio Archi.i., Scelta. di lettere fami
Ji fl ri, '.l'us(:u!an arum dispntationum; Comvagni: J...:i. cronica; Conielio Ne
pote: Le vi le, 1:-e vile degli e{'celleuti capitani ; D'Annunzio: Francesca da 
Rimini , Laudi del cielo, del mme, della terrn1 degli eroi ; Dellinget-Vicedo• 
mini:_ Elcme11ti di radiotelegrafia; De Sanctis : Storia della letteratura ita
Jin.u a ; JJcnnpP: Brern stoda del. commercio; Erodoto: Le nuove mm1e i 
&;;chilo: Tragedie; t•:m·i11ùle: '!:'ragedie; JEuttovio : Compendio di storia 
ronuu111.; 1:ì.trùielli: J<'rauche Jlarolc [liii\ mia nazione; Fed,·o: Favole; Fogo
lm·i: Le g.-ll le rie rli Venczin; Porcellini: Lexicon totius Jatin itatis; Prei
hernn-Nichendotff' : Aus <lem Leben eines Taug-enichts i Gandigli,o: Gram
matica hltina; Georges : Diziounrio latino ital. e. i~al. lat.j Gia-nolci: Il tor
mento del laLi uo; Gioberti : Il primato; Giol'ni : Cicerone e i suoi corrispon
denti, La. vita dei romani deseritta da.gli antichi, Nuovo corso di lingua 
latina; Golrloni : Memorie; Guiccin,.(lùii: Scritti scelti; Hauff: Mli.rchen i 
l·larlmmm : Il l'i~orgimento; lfellmann : Storia de.I medioevo; Ib.f/eit: La 
donnn dnl 1nare; ./~eopa·rtli : Canti; Livio: Narrazioni scelte, Storie, Storfa 
Rommm con èenui sull 1 au tore i l,otti: Gli eroi di Grecia e di Roma uelle 
vite di .l'lutnreo; l :11tùmo : I dialog·bi; Lucrezio: De rerum nntura i lYi a
chiarelli: Scritt i sccll-ì; lrfa1·chai: Tacito; ]{a·J•'dale: Epigrammi scelti; 
11fa1·caurelio : Ricordi i 1lfonti: 8cuola classica e vit~ modernn i 1Yontù; RR
dio; (Vetti: Cose \"h1te i Omero : Iliade, Orlissea; Os.,Um: Fingal i O~idio: 
Le metamorfosi, Delle tristezze; Pascoli : Canti di Cas tel vecchio, Epos, Lyra, 
:\1yricae, Nuovi pocmeW, Odi e inni, Poemi conviviali, Poemi del Risorgi
mento, Poem i italici e canzoni rli re Enzo, Poesie, Primi poemett i, Tradu
zioni e riduzioni; Pasque/ti: Roma.; l'avolini : Kal~vala; P1,aio11.ft : Apologia., 
Diaìog-hi; Plauto: Anlnlaria; Plutarco: Vi t.a degli nomini illùstri ; Propei·zio: 
Elegie; Quintilùmo: I11stitntio oratoria ; Riviste: {abbonnmento per il 1924): 
Crit.ica, I t:t lia. che scrive, Istruzione media, Levana, Minerva, Scientia; 
llosman : Manualetto dialettale veneto i RoÌtsseau: Le confessioni; Sallustio: 
La cougiurn. di Catilina, La gnena di Giugurt.a; Schenkl- Amb1·osoli : Voca
bolnrio greco latino i S eno/Onte : Spedizione di Ciro; Shakespeare:· Amleto, 
Mnr.beth, Notte ctell'Epif:rnia, Tcntro completo; Sofocle: Tragedie; Sp1"in
ge1·-Ricci : Stol'ia rlel\l art.e (V voi.) i Stefanov : Storia di Russia; Stua1·t 
M-ill: Autobiografi.a; Tacito : Gli mrnali, La. G('.rmania, La sto ria, La vita 
di Agricola; Thédé.,-.rat: Le forum romain; Tilgher: _Profili i 1'olstoi : La 
guerra e la pace, Memorie, Infanzia, Adolescenza.; Tonelli: JI teatro ita
liano; TnLbalza : Dal Dialetto alla. lingua; Trafelli: Idee scientifiche attra
verso i tempi ; Trive'l'io: Dizionario dei comuni ; T·u1·oldo: La ca~zone_ d'O:
lando ; Vfrgilio : Bucolica, Carmi bucolici, Eneide ; VolJJ:! :· Mov1me~t1 r_eh
giosi e sette eretiche nelle societa medievali italiane ; Ziliotto: Stona della 
letteratura di Trieste; ÀJrn·iun·i: R. Istituto tecnico «Pier Cresc~nzi-, ~le
menti di radiotelefonia; Nomi ufficiali della Venezia Giulia; Prog·r~mm1 per 
gli a sili iufautili i Prog·rn.mmi R. Scuole medie (R. decreto 6 maggw 192B). 
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B ) Biblioteca pedagogica. 

Hibliotecario: dott. Giorgio Mcuri. Assistente: dott. Giovanni Tuni. 

ACQUISTI: 

Sant 1Am;elmo: Monologio ; A1·istotile : Etica I\ Nicomaco , Introduzione -
allo studio della filosofin , Poetica., I principi prim i i ./Jacone : Novnm orga- . 
num. /Jaùi: Scienza dell 1 educazione; HaUislelli : Lette ra tura infan t ile i 
Berk;ley: Teoria della visione ;Blondef. : Storia e dog·1na ; Boezio : La. conso
lazione della filosofia; s.· Bonavent11ra : Itinerario della mente in Dio i 11ou
troùxe : La natura e lo spirito; Bruno: Il candelaio , Spaccio della Bestia 
tdoufante; Buonaiuti :_ Sagg-i sul cristianesìmo primitivo; Cairol: Il regno 
dello spiri to -; Capponi: Sulla· educazio ne i Cal'li11i : I.At vitn delio spi rito; 
Carlyle : SartOL' Resartus ; Gm·te.vio : Discorso sul nwtodo ; Codignola : Pro
blemi didattici i Gondillac : Trattato delle sensazioui i l'roce: Breviar io di 
estetica, Frammenti d' et ica, Materialismo storico ed economia mai·xistica, 
Nuovi saggi di estetica, Pagine sparse, Problem i d i e:;tetica e contribuU 
alla storia de1l1 estetica italiana; Cuoco : Platone in Itali;ci, Saggio stor ico 
sulla rivòlozione napoletarnt rlAI 1799; De Huggei·o : Filosofia contemporan ea, 

, Filosofia del cristianesimo; E1·acWo d' Efeso: Frnmmcuti e testimonianze ; 
Euchen: Religione e Vt-\rità; Fe1'1'm·i : Essenza del cristim 1es imo secollrlO il 
Buonniuti, La religione nel divenire umano; Fichte : Discorsi alla nazio::e 
tedesca; E'icino: Sopra lo amore i Fiorentùw: Compend io di stoda. della 
fi losofia; Fracassirii : n misticismo greco e il cristianesi mo; Gabelli: li me
todo dell'iusegamento ;ielle St!Uole elementari ; Galluppi : Lettere fi losofkhl'; 
Gentile : Dante e Ml'l.nzoni , Discorsi di religione, Educa11ione e scuola laicn, 
Filosofia del diritto, Il modernismo e il rapporto tra rt'lip:io11c e filoso fia, I 
profetti del risorgimento itnlianO, Sistema logko (voi. I e II) i Gioberti: 
EducAzione nazionale, Il gesuita moderno, Nuoya protologia, Pagine reli
gfose e nazionali, Primato morale e civile drgli itali;,:ni, Del rinnovamento 
civile d 1 Italia ; Hegel: Enciclopedi~ delle scienze ti. losofichc i Kant: Criti ca 
del g iud izio, Critica della ragione pura, Metafis ica dei cos tumi , Pedag·og ia, 
Pensiero ed esperienzfl , Prolegomeni ; Laherthmniltre : I l realismo c ri stiano 
e P idealisruo greco, Teori a. dcll ' edu razione; l -<t11tbnt,i;chi1t i : Della educa
zione , Il realismo · cristiano e 11 ideal.ismo greco i JA:-i lmiz : Nuovi saggi i 
Leopardi: Pensieri di v:iria filoso fi a i Locke: Epistola snlla tolle ran:za; J',om
bardo-RacUce : Educazione o discduca7,io11e; Macchiol'o: l!:rac.l ito ; 1'.fiehel
staedte"I' : Persuasione e rettciri cn ; Montaivne: Figul'e e dottdue i Moo n , : 

· StoriA. delle rnlig-ioni: Neumanli: Sett(•, rlL'H'Or .-; i cii G. Ru<làlrn ; Nietzsche: 
Al di la del bene e del male, Così parlò Zaratnstrn, Lette.re scelte, LI\ 
nascitA. della trag·edin i ·Obbé-l A!']Jrune : li vn lorc dtdl a. vita• Omodeo: Espe
rien~I\ ~tica dell' Evangclio, Paolo di Tarso, P ro legomeui ~Ila stor ia dell'età. 
;;;;sto!ic~ i Plat~ne: 1:'"P?l~gia ~i Soer~te, J.:utifrone e Critone, T eeteto; 

ag~ ~ • I ve~s1~~rei,11:11mbol1 1 le lettere ,; Romagnosi: ()puscoli filosofici; 
Ro.'lmuii: II 1mnc1p10 ddla rhornle i Royce: La. filor-;ofia cleHa fedel1 à, Il 
mondo e P individuo, II problema del cristianesimo ; Suitla : Di1;rg·119 storico 
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dell'educazione i ~ helling : Esposiziono del mio sistema fi losofico; SchleMr
mache-r; .1lfon~logh1 i Sclmré: ~• evoluzione divina, I grandi iniziati, I pro.
feti del m_1 asc1mento, I s~ntuan d1Oriente; Spaventa: La libertà. d'i nsegna
mento; 1'ilghe.r: Pragrnnt1smo t r:iscendeutnlc ; Tommatro d 1Aquirw: De regi
mine principu~ ; T o~ima.~eo· : Evangeli; Woodioard: La pedagogia del Rina
scimento; Steme1·: F ilosofia dellR. libertà . 

C) Biblioteca cJ.egli alunni. 

Bibiìotecaria : dott. C<eilia Prezzi. 

ACQUISTI, 

Alcoli: I rng-11zzi di lo; Bai·zini : li libro dei vi1iggi, La me tà del mondo 
vista ifa un , automobile ; Beeche1· Stowe: Min moglie, ed io; Bernardy: 
Pirese che nd j Bianchi: Album iconografi co (4 copie); Bisi-Albini : Il libro 
deH' avvenire i Hjii1"!ison: Un fall imento; Bontempelli : La scacchiera da
vanti allo specchio; Cum.m,ins : Il lnmpionaio i Daudet: Dal mio molino, 
Porto Tarasconn, Tnrtari n di T arascona , 'fartarin suile Alpi; De Amicis: 
Ane porte d' ItnJia, F,·a scuola e casa , La carrozza di tutti, Letture scelte, 
Marocco, Nuovi r acconti e bozzetti, Spagnl\; De Goulevain : Nel cuor della 
vita i De F'OC: Robinson Crusoè ; De la Brète; Mio zio e il mio curato (B 
copie); Deledda : F ior di Sardegna; Della Seta: V Italia antica; De Mai: 
Piccolo esploratore, vn ! ; Di Bo,-io: Le memorie d 1 una sovrana, L'intima 
gfoia, Uua madre ; Dickens : Il circolo Pickwick (3 vol. ), La vita e le 
avventu re di Nicola. Nickleby (3 vol. \ Novelle di Natalej Dostojewsky: 
La •piccola Netotschka ; Rri·e1•a: Garibaldi, Noii Fabiani : Amatevi 1 

Mani nere e cuor d 1 oro ; FanciuUi: .A lla sorgente, Creatme, Gente 
nostnl.; Pm·ina : Dal meriggio al trnmo nto, 11 libro dei paesi incantati , 
Mio fi glio i Faustini : GH esploratod i Pogazzm·o: Daniele Cortis, Il mistero 
del poeta, Picl..'olo mondo autico, Pict:olo mondo moderno; F1·ance: Nel 
rr.g-uo dei nani; fr'riedmann-Codu-ri: La porta d1 Aprile; Fucini: Acqua 
passata , Antolog ia , Foglie al vento, Il ciuro di Melesecche, Napoli c.d occbio 
nudo; Grévitle: Il mnri to d i Oretta , Oretta, Una proprietà in vendita ; Guidi: 
Il curato di Pradalburg·o; Hagenbeck: Io e le bestie; llawtharne : Groviglio 
celest.e, Storie meravig liose ; llonmng: Stingaree ; Jolanda.: Dal mio ver"". 
zierc ; ilers: I de porhtt i della Venezia Giulia i Kingsley: G_li eroi; Koch: 
I rRmpolli del bi ric:hi no di papà, Stori a dd birichino di papà; La Bolina: 
Cacci0 su terra e sn mare ; Lagerliif' : La casa di Liljecrona, Leggende di 
Gesù , Viaggio mernv·iglioso; J,amartine: Grttziella i Mallarmé: La leggenda 
d ' orn di Mollichina; Martineau: Nella vecchia Norvegja i Messina : Per~on
tine; .Mi,\·tral: Mirella; M ouigomery: Vocazione contrastata i M01·se King
slay : Ci·is to e Cnifa: Nuccio: Piccio tti e Garibaldin i ; Oddone: Le mille e 
una uotte i Orde/o: Sono In tua serva, tu sei il mio padrone; Padovan: 
Le creature sovrane i Paolieri : Novelle toscane; Perodi: Cuoricino b~n 
fatto; l'isane1,chi: S ui mouti pistoiesi ; B eve/li : La parola di Gesù ; Ro.s.~elli : 
Topiuino g-arzone di hotteg·a ; Saiga,-i : Cartagine in fiamme, Gli orrori della 
Siberia., Gli uh.imi filibnstieri, I corsari delle Bormude, Il fiore delle perle, 
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Il re della prateria, Il tesoro misterioso, Il vascollo m:dedetto, I predoni 
del Sahara, La. capitana del ,Jucntan 1 La ste.11a delP Araucania, Le aquile 
deila steppa, Le meraviglie del Duemila, Le selve :trdenti , 81tn dokan alla 
ri scossa, SulP Atlan te; Settembi·ini: Ricordam:r. ; SiciUani : Il libro della 
poesiR i . Sfonkieu;icz: Quo vndis '? Slataper: Il rn i,o C11 1·so (2 copie) i Stanley: 
I miei compagni negri e le lòro strane legg-ende; Stowe : La capanna dello 
zio Tom; 1'olsloi : Storie ; Vaccati : Le avven ture <l i Enea ; Vrmnucci : I 
martiri della libertà itali;i na ; Vel'ga: Storia d ' nm\ cnpinern i Verne: Due 
11.u ni di vncanza, Il giro del mondo in otbrn ta giorni , L 1 abbrindonato de! 
Cy nthia, La scuola dei Robinsou; H'eb.~ter: St.orirt. d 1 tma rn.gazza mneri
caua ; Wiscnumn : Fabiola. 

D) Gabinetto di storia e geografla. 

Custode: dott. Jìlrancesco Mortcalli. 

ACQUISTI: 

Carte geogTafiche: 
a) Dall'Istituto Geogra fico de Agostin i. 1) Europa politica (1:3,000.000). 

- 2) Gran Bretagna e. Islan dn (l:900.000), (fis. pol.J - 3) Fr.:i ncia e BelgiQ 
(1:900.000), (fis . pol ). - 4) Provincia di Ba,·i (1:100.000). 

1;) P rovinciR del Friul i e Provincia di Trieste (1 :100.000), (cd. Cnppclli, 
1924). 

e) Dall, Istituto Geografico i\filitare : 
1) Ing-. G. P_alese. Carta geologica della Venezia Giu lia, (Zona setten

trionale), (1:200.000). 
2) Prof. F. Sacco. Schema di carta geologica della Venezia Giulia 

(ZonR- meridionale, Ist ria), (1:200.000). 

E) Gabinetto di storia n a turale. 

Custode : dott. Valeria Neppi. 

DONI: 

Dall'alunna Stuparich Anita: Una sega del pe:;ce sega. 

ACQUISTI: 

Modello in gesso della Te.ria umana. (Fusarì) . 

F) Gabinetto di tlsica e chiznica. 

Custod e: prof Edoardo Decaneva. 

DONI: 

Dal Ministero della P . I.; Apparecchio per le proiezioni diascopiche 
ed epi sc-o piche; 
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ACQUISTI: 

Apparcchio radiotelefon ico a 4 valvole termoioniche, 4 cuffie e acces
cessori. - Macchina fo togrtifica e accessori. - Vetrerie diverse e reagenti 
chimici. 

G) Gabinetto di disegno. 

Custode: pro{ Giuseppe Furlani . 

ACQUISTI: 

3 serie fo:;•li e a riliu~o dal vero. - 77 corn ici per 11 esposizione delle 
riproduzioni d ' .opere d 1 :i.rte della collezione del gA.binetto.- - 10 compass i. 

H) Collezione di mezzi didattici 
p er l ' insegn a mento dell a musica. 

Cust.odo: pro( Salu ,tore Do/.wni. · 

ACQUISTI: 

Lemoiue : -Solfeggio dei so1feggi» I A (2 copie), .I B (2 copie), I E (2 
copie) . VI B (2 ropie) e VI A. - }.fendelssohn: Duetti per canto e piano

fol'te, (20 copie). 

I ) Mezzi didattici diver,si. 

DONI : 

Dal Ministero della P. I. : Un pianoforte della Fabbrica italitma di 
pianoforti di Torino. 

ACQUISTI: 

342 diaposi tive di argomento artistico , storico e scientifico. 

5 

o 
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XIV. 

Notizie sugli esami 

1) Esami di abilitazio,ne 
previsti dal R. D. 6 maggio 1923 n. 1054. 

SESS[ONE ESTIVA 

Per l'ammissione a questi esami prese ntaron o dom anda 
892 candidati. li Ministero dispose che fo ssero tenuti da due · 
commissioni esamfn at rici, delle quali la sec unc1!-l doveva avere 

· 1a sua sede presso il R. IsUtut.o rnagistralf' ,, C. Percoto " di 
Udin e. Alla Commissione di T ri este r.i mase ro assegna ti .117 can-
didati e preci~amente g li alunni dei Regi Istituti mag istrali di 
Trieste e Capodist.ria e del Liceo femmi nil e di Pola e u na pa rte 

dei privatisti . 
La prima Commissione esaminatrice era presied uta dal 

prof. Erminio Juvalta della R. Universih\ di. Torino ed e ra co m
posta del prof. Giu seppe Zanei, preside del R. Is tituto magistrale 
di Gorizia, vke presil.le nte, dei profosRod med i Giuseppe Covi, 
don Paolo DalJa Porta, Dario .E mcr, L uig i Gius, Paolo Sa nta u
gelo, Antonio Zando nati e del diretto re di datt ico Is.iùo ro Fiamio. 

Dei 115 canllidati che si presen ta ron o agli esami 58 furvno 

ab ilitati e predsamente: 
le alunne del R. Istituto magistral e G Card ucci " di Trie

ste: 1) Erminia Alfata ti, 2) Anna Antoni~wi, 31 Alda Bass utli , 
4) Mad a Bo, 5) Vilma Boucl1s, G) Tina, Canòotti, 7) D olo res 
Cassa, 8) Elena Colombani , 9) Maddalena Cossutta, 10) Anna 
Cotta, l 1) Bianca Depa.uJ, 12) Ly di a Dick, l3) R ina. Fragia.co rno, 
14) Armida Giorg ini, 15) Maria Gost isch a, 16) A lma Jacuzzi, 
17) Gina Lechn er , 18) Lau ra Lussich, 19) So lfa Mahlb erg, 20) 
E lda Manzulla , 21) Maria Marizza, 22) Laura Mart inol ich, 23) 
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Lucia Monica, 24) Bruna Milller, 25) Maria Nef'fal, 26) Giacomina 
Novello, 27) Amedea Parola, 28) Luigia Petronio, 29) Jolanda 
Pettener, 30) Luisa Piovano, 31) Livia Salom, 32) Concetta 
Sbuelz, 33) . Maria Spangaro, 34) Cecilia ToJJoy, 35) Gemma 
Vesnaver, 36) Eleonora Vielmetti, 37) Carla Vouk; 

gli alunni del R. Istituto magistrale di Capodistria: 1) Ofe• 
lia Bianchi, 2) Margherita Chersich, 3) Sabina Clama, 4). Raffaele 
Curto, 5) Olga Devescovi, 6) Vittoria Divora, 7) Maria Fragia
como, 8) Carlo Grimalda, 9) Stefania Kavdch, 10) Giuseppina 

. Mecchia, l 1) Jolanda Parovel , 12) Anna Pullanich, 18) Maria 
Zamarin; 

le a lunne del Liceo femminile prov. di Pola: 1) Maria Cer
nich, 2) Maddalena Iva ncich, 3) Antigo ne Moraro, 4) Maria Ra
doslovich, 5) Anna So pf; 

e i privatisti: I) Daria Comandich. 2) ·Guido Patuzzi , 3) Ro-
milda Scabaroli. • 

Furono rimandati a1Ja sessio ne di ottobre 43 candidat.i e 9 
vennero ri provati , mentre 5 si ritirarono durante le prove. 

SJ,SS[ONE AUTUNNALE. 

Djnanzi a.Jla stessa Commission e esaminatrice presieduta 
dal prof. E rminio ,Juvalta ebbero luogo dal 9 al 27 ottobre g li 
esami dell a s ession e autunnale. 

Dei 71 cand idati presenti all'esame, 23 lo davano per la 
P volta e di <}uesti 17 con I' anticipo di un anno, perchè pro
venien ti dalla 11 classe del corso ~uperiore e 48 riparavano le 
prove frùlHe nelJ a sessione di luglio. 

·Ottenero l'abil itazione : 
le alunn e e g li alunni del R. lst-itu to mag istrale di Trieste: 

l) Giovanna Ba ldi, 2) Lidia Bracchetti, 3) Edmea Brandolin, 4) 
Caterina Cornisso, 5) Marcella Cosolo, 6) Gemma Forlì, 7) Mary 
Forlì, 8) Ad,; Hoffmann, Q) Daria Jurisscvich , 10) Fernanda 
Lof'fredi , 11) T eresa Lusina, 12) Margherita Maye r, 13) Anna 
Muga, 14) Bruna OsvaldeJla., 15) Mercedes Premuda, 16) Laura 

,Rittmeycr, 17) Maria Spadai-o, 18) Giacomina Stolfa, 19) An na 
Stuparich, 20) Ma ria Tigoli, 21) Anita Affatati , 22) Livia Alessio, 
23) Ercolina Boccalari, 24) Ruggero Candotti, 25) Giorgina Car
lini , 26) Anita Gerin, 27) Attili a Giurco , 28) Nella Piapan, 29) 
Ada Scarpa, 30) Laurn St.afflep, 3 1) Anna Zaratin ; 

5 

o 
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le alunno del R. Istituto magistrale di Capodistria: 1) M,wìa 

An tonini, 2) Linda Corti; 
Je alunne d_cl Liceo femminile vrov. di Pola.: l) ,Jolanda 

Ambrosich, 2) Maria Bearz, 3) Ma ria Boni, 4) Etta Cl1iole, 5) 
Emma. Dobrovkh, 6) Margherita F rag iacomo, 7_1 Ma.rja Kuka
nich, 8) Anna Lenaz, 9) 1:::Jeli a Le naz, 10) Gemmn. Tromba; 

e i privatisti: 1) Umber to Roselli, 2) Carl o Viezzoli , 3) Pia 
Wasserman n, 4) Margherita Colombi s , 5) Erminia Cuttin. 

Totale degli abi litati 48. 
22 candidati venner o ripl'ovaU ed uno si rHirò pd ma de]h~ 

fine degli esami. 

2) Esame pratico di abilitazione 
1n·eiisto dal R. D. 22 gennaio 1.913 n . .1217. 

A sosten ere questo esame s'i presentarono nell'aprile la 
sig."': 1) Cossutta J\farussa; 

nel giugno le sjg,nc : 2) Giovanna Ccrnecca, 3) Gise.ll a. Dal
]' Oglio, 4) An ita Da!tin, 5) Lea Go rtan , 6) An na Mion i. 7) Ma
ria Mosetti, 8) Giovanna Prelog, 9) Alice de Privitellio, 10) Ma
ria Serovich , 11) Iris Volli : 

nel!' ottobre i cand idati: 1) An na Amadeo Mestron, 2) Fe
l ice Pertot, 3) Maria Rosso. 

rrutt.i i candidati conseguirono J' abilitazione. 

3) Esaqti di licenza normale. 

Nella sezione ·eAtiva si Presentò, pe r ripetere u na. prova 
fallita dell'esame di li cenza norma.le previs to dal cessato ordi
namento, il sig. Giuseppe Term ine da Mazzarino, ed avendo su
perato ]a prova fu dichiarato Jfoenziat.o. 

Nella sessione di ottobre si presentò pure ali' esame dì ri
parazione la . sola candidata Jolanda De Ca rli e fu li ce nz.iat-a. 

li) Esami di abilitazione. 
previsti dall' Ordin. min. del cessato regime n. 6031 

d;l 3.1 luglio 1886. 

11 Mini stero della pubblica istruzio ne dispose che fosse 
tenuta ancora una sessione straordiuaria di questi esami di abi~ 
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litazione secondo le norme del cessato reg ime, offrnndo la pos
sibi1itl1.. d i presentars l anche a maestri" ausiliari, sprovvisti del-
1' esame d i lice nza, che avessero prestato almeno tre anoi di 

lodevole se rvizio nell e scuol e . 
Gli esami si. te ner0 nella pri ma metà del g iugno ,sotto la 

presidenza dei prof. Giacomo F urlani. Conseguirono l' abilitazione 
all' insegna.mento nelle scu ole eJern el) tari i candidati: 

t ) Daniele Corbato, 2) Elisabetta Giral di, 3) Gasparre Mai
strello, 4 ) Eugenia Primas, 5) Caterina Spadiglieri, 6) Oliva 

Vecchiet, 7) suor tJl. Alacoq,ue , 
Furono abilitati all' in segnamento ne11e scuole con lingua 

d'istruzio ne ital.\ana. i ca.ndidat.i già abilitati per scuole alloglotte: 
1) Ma ri a B ra.idotti , 2) Giovanni Sancin, 3) Marchesa Dora 

Obizzi, 4) Ester Sutk 
Si:-tte candid:i.ti furono riprovati. 
Fra questi venne riprovato il sig. Umberto Kuala, avendo 

riportato l a. s ola i11suffl.cienza nel canto . Però i.l Ministero della 
pubblica istruzione autorizzò in seguito la Commissione esami
natrice a co nsid era rlo dispensato dall'obbligo di q,ues ta prova 
in base al i' art, 11 2 del R D, 30 aprile 1924 n. 756, 

Perciò anche il s ig. Umber to Kuala fu dichiarato abilitato 

aH' insegnamento elementare. 
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XVI. 

Assistenza e Cassa scolastica 

NOTIZIE. 

In seguito al1a trasformazione dell ' istituto crebbero i biso
gni dell'assistenza scolastica. Poichè anzitutto una buona parte 
delle alunne del Liceo femminile di coltura ,, R. PHteri " pa$SÒ 

a questo istituto, au~entando così in sieme con la popolazion e 
scolas tica il nume ro delle alunne bisognose; poi si sono au
mentate le tasse o ne sono state introdotte delle nuove là dove 
non ne era. prescritta alcuna, come nella s·cuola normale, ed in
fine si so no inasprite le con dizioni richieste per il profitto ai 
fini de1 conseguimento degli eso neri. Per queste ed altre ra
gioni furono più frequenti i casi, nei quali fu chiesto il soccorso 
della Cassa scolastica. E questa, sebbene avv iata a svolgere 
anche un a diversa att.jvità,. provvide anzitutto ai bisogni dell'as
sistenza. 

Nonostante queste aurnent.ate esigenze dell'assistenza, gi.a,zie 
alla generosità di alcuni istituti di credito cittadini, ai quali s i 
fece non in vano appello, e al felice esito finanziario di uno dei 
trattenimenti dati a favore della Cassa, s 'ebbe tuttavia un a u

mento non irrileva nte del suo capitale. 
I1 Municipio diede, come negli anni passati, un sussidio 

per l' acqui sto di test.i peL· alunni bisognosi, ch e fu assegn~to 
alla Cassa scolastica nell'ammontare di L. 1600. L'importo fu 

speso quasi totalmente allo scopo cui era destinato. 
Vennero ancora in soccorso dell'opera di assistenza della 

Cassa le va.rie fondazioni isti tuite a favore degli alunni, e pìù 
spesso delle alunne deJI.' is t.itutò. A CJ.Ueste si aggiunsero CJ.Uesto 
an no la fondazione ,, prof. Eugenio Zencovich" e il fondo ,,Mada 
Elena Gladulich". L'una e ]' altro erano stati istituiti in origine 
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a favore dell e alunne del Liceo femm inil e .R Pitt.eri". In se
guito alla trasformazione subìta da quel!' is tituto, le ri spettive 
famiglie fondatrici dispose\'O mol to op po rtuna mente che fosse 
modificata ]a pdmitiva destinanzione dell o bo rse di s tudio a 
favo re de)] e al unn e del nuo_vo istitut-o m agistrale. 

La presidenza. compie il gradito uffi cio di porgere i più 
vivi ringraziamenti a tut.ti coloro che neJI' una o nell ' aHrn oc
casione diedero loro il generoso contributo al la Cassa scolastica. 

Classe 

Premi e borse di studio 
conferiti durante l'anno. 

I a inf. Fo nd. ,,Ulelia Conighi" 
,,Bar.ss:i Morpurgo" Ia 

I b 
II a 
Il a 

IVb 
IV e 
!V e 

,,Clelia Conighi" 
,,Sofia. Econ omo" 
,,Bar.ss•• Morpurgo" 

I e sup. 
Il a 
II a 
II b 
II b 
II e 
II e 
II e 

IIIa 

,,Prof. Eugenio Zencovjch" 
,,Bar.ss:i Morpurgo" 

"Iacopo Cavalli" 

Rendiconto della Cassa scolastica 
Gesti one 1928-24. 

Attivo: 

1923 1-1.0 
2-10 

27-11 

Civam;o gestione 1922-1 923 . . 
Legato · del sig . Daris Giusep pe . . . 
Per mezzo del giornale ,, Il Piccolo « 

Maria Kaschier L. 20, Signor Metlica 
L. 20, O. U. Forti L. 100, Allieve III a 

L. 100 
100 

" 100 
• 100 

100 
100 
105 
100 

• 100 
• 100 

100 
,, 100 
,, 500 

100 
100 
100 
240 

L. 3 189.50 
2.-

L. 75 . . . . . · 

Riporto 
·--~- 215.--:
, L. 3406.50 



; 

l 
l 
I 

ì 

28-12 
29-12 

31-1 2 
31 -1 2 

1924 4-1 
5-1 

16-1 
16-1 
17-1 

17-1 
19-1 

2-2 

3-3 

4-3 

7-4 

7-4 
15-4 
15-4 
1-5 

9-5 

29-5 
30-5 
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Riporto 

Dalla BaH ca Commerciale Triestina 
Dalla Riunione Adriatica di Sicurtà 
Trieste 

L. 3406.50 

Dall a classe III n 
Dal Cav. Leop. Popper 
Dalla Cassai di Risparmio Triestina 
Da L. G. Simi . 
Dalla classe Id 
Dalla classe II d 
Dalla Società ,,Assicurazioni Generali" 
Trieste 
Interessi Co nsolidato 5 °lo . 
Dalla IV a per onorare la memoJ'ia 
della condiscepola Vanda Ceck 

s u·ssidio òel Mu ni cipio di Trieste per 
l' acqu is to di testi per alu nni bisognosi ,, 

Dalle allieve Id L. 23.15, Il d L. 16.85, 
lII c L. 7.90 

Civanzo vendita fettucce 

Oblazionj pervenute per mezzo del ,,Pic
colo": G. I. Arn errytsch L. 50. Allieve 
III a L. 50. Famiglia Simi L. 50, Per 
on orare la memoria del s ignt'!r Nicolò 
Prezzi : Coll egio inseg nanti L. 120, Al
lieve IV a L. 75, Allieve VI b L. 50, 

Allieve III a L. 60 

Oblazioni della IV e 

Dal' Comm . Ettore Pollich 
Interessi 1923 
Dalla classe I b L. 12. 70, dalla III d 
L. 18.50 ,, 
Dalla Presidenza quale ricavato ven

dita cartaccia 
E largizio ne compagne Luciana . • · ~, 
Ricavato dalla vendi ta di biglietti per 
la Rappresentazione su Dante· e tem-

200.--

300.-
10.95 
40.-

1000.-
50.-
4.20 . 
4.-

200.-
12.50 

25.-

1600.-

47.90 

8.75 

455.-

15.79 
50.-

101.40 

26.20 

247.40 
42.-

42.50 
pi suoi ., 

Riporto . L. 7890.09 
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Riporto 

30-5 Civanzo dal fondo per le spese di ri
camo della nuovi\ scritta sulla bandie-

L. 7890.09 

ra scolastica 46.25 
13-6 Rinvenute dalla signorina Cofler 12.90 
t 7~6 Elargizione della signora Ruzzier 5,-
30-6 Dalla classe Id L. 32.85, dalla Il d L. 

8.70 41.55 
3-7 Oblazione della famiglia S\eicler 200.-
8-7 Ricevute per mezzo della Segreteria: 

I a L. 40, I b L. 10.30, le L. 15.65, 
Ili a L. 33, II b L. 23 75. 11 e L, 8, JU e 
L. 8.90. IV e L. 3.20 142.80 

22-8 Introito netto della serata clel 4 giugno ,, 1771.25 
23-8 Importo passato dal fondo gite alla 

Cassa scolastica 364.20 
23-8 Elargizione delle alunne della classi 

llld e IV d . 14.--
28-8 Interessi maturali 107.30 

Totale . . L. 10595.34 

Passivo: 

Acquisto libri e conferimento sussidi per 
l'anno scolastico 1923-24 L. 3011.50 

Saldo a nuovo L. 7583.75 

La Cassa possiede inoltre cinque Obbligazioni del V pre
stito nazionale del valore nominale complessivo di Lire 500.-

Trieste, 30 settembre 19~4. 

Il Cassiere 

Giovanni Botteri 

Il Presidente 

Giacomo Furlani 

I Revisori 

Giuseppe Canto 
Edoardo Decaneva 
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Rendicontò del Fondo 
,, MARIA ELENA GLADULICH " 

Etitrate : 

1/ 1/24 Deposito esistente nel Libretto del la Cassa 
di ris parmio L. 121.25 

25/1/24 P er in teressi maturati 14.20 
4/4/24 Per m ezzo <l el ,. Piccolo " : G. e I. Torelli L. 

25, Fam. Gladulich-Malusà L . 30, per ono
rare la memoria di Giorgio Branchetti: G. 
e I. T orelli L. 50, R. Malusà L. 20, E. e A. 
Gladulich L.20, M. Gagrizza L. 20 , M. Ga-
g rizza L. 20 

13/4/24 Versa mento nel libretto dell a Cassa 
.13/4/24 O. e L .. Glad ulich L. 50, E. ~ A. Gladu lich 

L. 20 
27/4/24 Per onorare la memoria del cap Giovanni 

Francesco Gladulich : P. Boschian L. 30, Z. 
e G. Lemessich L. 20, M. e A, Cosulich L. 
50 , B. e R. Malusà L . 30, M. Gagrizza L. 20, 
P. e R. F uks L. 30, G. e I. Torelli L. 30, 
Schreiber 'r romba L. 50, R. Stuparich L. 40, 
E. Benussi L . 25, D. e G. Tfipcovich L. 100, 
M. e S. Tripcovich L. 100, Pl. e M. Trip
covich L. 100, M. A. Cebalo L. 20, A. e V . 
Tozzi L . 20, A. G. Gerolimich L. 50, P. e 
P. Gerolimich L. 25, L. C. Bertumè L. 50, 
E. Cos ulich L. 30 , Do tt. S uttora L. 50, L. 
Butti L . 50, E. Davanzo L. 20, M. e N. Gra-
blovitz L. 20, G. Lucich L. 20, A. Cosulich 
L. 30, P . l sraeli L. 50 

2/5/24 C. e G. Cosulich 
8/6/24 M. e P. Tarnoldi . 

12/8/24 Fam. Gladulich Malusà 
18/9/24 Per onorare la memoria della s ig . Emma 

· ved. Ziliotto: Fam. Gladulich-Malusà L . 30, 

I. e g. Torelli L., 20 . 

155.-
12.40 

70.-

1060.-
20. - · 
25.-
30.-

28/9/24. Ida Torelli-Gagrizza per sua indennità esami ,, 

50.-
12 t. ~ 

----
L. 1678.85 
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Usc'Jte: 

25/1/24 Spese per l'acqu isto dei titoli L. 2.70 

Saldo a conto n uovo L. 1676.15 

JJ Fondo possiede inoltre due Buoni novenn ali del Te
soro e un buono settennale del valore nomina.le complessivo 
di Lire I 500. 

Il Preside sost. 

Oiacomo Furlaol 
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XVII. 

Elenco degli alunni 

Gli alunni i cui nomi sono stampati in corsivo sono usciti 
da lla scuo la pri ma della firie dell'anno sco lastico 

CORSO INFERIORE 

Classe I. a 

1. Amoret ti Nedda - 2. Antonsich Ernesta. - 3. Aul'ia Angelina - 4. Ba
buder Laura -. 5. Babuder Orten sin - G. Banelli Nlaria - 7. Bassani 
Bruna - 8. Basca Cornelia - 9. Beltramini Nella - 10. Berle Laura -
11. Bernardis Dolores - 12. Bisogni Bruna - 13. Blasig Berta - u: Bla
sig Livia. - 15. Bouacich · Ida - 16. Bonettig Germalla - 17. Boschian 
Rosina - 18. Bradicich Norimberga - 19. Hrechbtibl Nora - 20. Buch-• 
berger Berta - 21. Canetto Giuseppina - 22. Cantoni F iora - 23. Cap
pellata AmalifL - 24. Catta rinich Giulia - 25. Cellini Imperia - Gloria -
26. Chierego Delia - 27. Cleva Carla - 28. Cocoravetz Libera - 29. CoJ~ 
lorig· NP:rina - 30 Comar Ofelia - 31. Cosmini Clelia - 32. Cosulich 
Biai1ca - 33. Cosulich Paola - 34. Covncich Stella - 35. Costanich Maria -

36. Lang Luciana. 

Classe I. b 

Dal R i Lucia - 2. David Sylvana - 3. Demarchi Roma - 4 .. Desimon 
Renata - 5. Dondn Corinna - 6. Fablan And reina - 7. Fayenz.Albina-
8. Fa)k Giuliana - 9. Fer ro Rosalba - 10. Fischetti Fiora - 11. Fonda 
Nives - 12. Foutanot Fanny -'- 13 .Fonzari Zaira - 14.. Frag·ìacomo Alma -
15. Freiberg·er Nedda - 16. Furlani Hiancfl. - 17.- Ghergizh Evelina -
18. Goidtmich Nata.lia - 19. Grandis Bruna - 20. Greìliuger Ilda. -
21. Grixoni F1·ane&ca - 22. Guastalla Paola - 23. G-uen·i,ero Orsolina -
24. Gutt.y Lid ia - 25. Hanslich Pia - 26. Hirsch Clara - 27. Ivaucich 
Firmina - 28. Liubich Maria - 29. Lubich Nerina - 30. Maggi Maria 
Annunziata - 31. Macuz ·Augusta - 32. Manes Clotilde - 83. de Manin
cor Silvana - 34. Marchini Madfl.-Luia!i. - 35. Millovatz Natalia - 86. Ni-

colini Nevfl. - 37. Sigon Nivee - 38, Tenze Laura, 
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Classe . I. e 

1. Mal'inaz Flavia - 2. Mat·ttlcvich !Jianca ilfa ria - a. :Milanovich Pif'.rina -
4. MHOeeo Nives - 5. Minig'utti Ne rina - G. l\'litrovieh Emma - 7. Miz,rnn 
Lid ia - 8. Molon Natnlia - 9. ì\1oravek Giuseppina - 10. Negri Bruna -
11. Nenzi Andrei-n~ - 12. PA.dovan T eresa - 13. Pn ppll. lepore Ines -
14. Paulin Daria - 15. Pepen Elvira - 16. Peri bo11io Elena - 17. Pc.ris
suti Lidia - 18. Peterkn Adelaide - 19. Pinbeiro Carolina - 20. P irona 
Alba Maria - 21. Polacco Jole - 22. Palazzo Delma - 23. Pollanz Nives -
2t. Polli Eminia - 2i( Pollich Giovanna - 2G. Prùmuda Nella - 27. Ptesa 
Giulia - 28. P rivileggio Anna - 29. Ravcrn rn Giuliaun - 30. Rain is 
Nerina - 3't. Rea Nell a - 32. Rig·oiiati Licia - 33. Rizzuto Fil ippn -

34.' Rocco Mitria _Luisa - 35. Roth ~ ntalia - 3li. Stefouclli Nives. 

Classe I. d 

1. Capponi Argia - 2. Daradin Luigi - 3. Di ttlcr F,lfrida - 4. Duca Ottdlo -
- 5. Hauser Guerrino - 6. Mucig·nato Cesare - 7 . Red Romano ·- 8. Ri

chter Sergio - 9. Rua11 Elsa - 10. Salemi Lina - 11. Schacfer lg·ioia -
12. Schlehan Frida - 13. Schle:::;ing·her P aola - 14. Skerk ,vanda -
15. Smoquina Elvia -16. Snidersitz R<:-nata -17. Scrobog·n n Nercn - 18. Ste
pansig Nerina - 19 Stolfa Anita - 20. Stol fa Stefonella - 21. S viadoschz 

· Silvia - 22. Tav.erna Mcroe - 2:) . Tommasiui Marino - 24. Tu·rek Lora -
25. Urb1rncig Giuseppina - 26. U::s:a Luciana - 27. Venezi.111 i Gem nrn. -
28. Vercelli Vittoria - 29. Verouese Fausta- 30. Vùmello Anita - 31..Vinni 

_,, I1~1era - 32. VVenecink Alice - 33. Zano11a Nerina - 34. Zavan Erm inia -
35. Zidar Lidia - · 36. Z ucchi Clelia. 

Classe II. a 

1. And,·ianich Vrmda - 2. Angeli Gigliola - 3. Arrig oni Lyvia - 4. Bezek 
Laura - 5. Bisson Zora - 6. Blazuik Laura - 7. Borsati Nives - ~t Bor
tolott i Vanda - 9. Brattani Lidia - 10. Brovednn i Anita - 11. Carlini 
Nerina - 12. Carpenè ·Nives ·- 13. Cernig·ai Brun fJ. - 14. Chiurlo ::Vforin -
15. Cipriot to Giuseppin it - 16. Coen Olga - 17. Colomhis F ides - 18. Con
tento Luciana - 19. Cosolo· Raffaella - 20. Cossich Silvia - 21. Cotta 
l\'lar_cella -- 22. Di - Camillo Nerina - 23 .. Dick Delifl - 24-. Dick Saveria -
2fi. ·Fttmos Fulvia - 26. Fieg-1 Rcnfl. La - 27. F illink h Ondina - 28. Finii 
Clara - 29. Fischi Elena - 30. Giurgevieh Nives - 31. Giustbal Litura -
32. Glassovich Nives - 33. HQ nig i\-farià - 34. Ivancich Laura - .35. Pm1-

lovich Anita - 36 P tiltl Renata. 

Classe II. b 

i. floreà_ni Nives -- 2. Gazu1li Ricciarda - 3. Klum L11ura - 4. J(rizaj 
·E lena ___:. ·5. La.zzin i Reual1\..· - 6. Luka. Helga· - 7. Macchioro Rit a -
8. M fl.rg·arhs Nld_ia - 9. Milrin Maria - 10. Marsic:h Claudia - 11. M:mrig 

-l 
· 1 

ii 
I 
I 
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Lidia - 12. Maw -r1 Nella - 13. - Mercn nte Ol~i:a - 14. Micheluzzi Lu
cilia - 15. Mihev(lc Or ten sia - 16. Mioni Alice - 17. Morosutti ·.Nerina -
18. Miiller Nora - 19. Mussa fi a Silvia - 20. Paremmn Iolanda - 21. Pa
sini Ma ria - 22. Perko Valeria - 23. Piecoli Mari na - 24. Pick Rosa -
25, Pittel'i Gemma - 26. Plisca Stellia - 27. Paccio VittoriR. - 28. Rava.
sini Ida - 29. Rimaboschi Ne,·ina -- _30. Roth Annunziata - 31. Ruzzier 
Ada - 32. Schlesing;er Ada - '33. Sgavetti Iolanda - 34. Sinibaldi Laura -

35. Susmel Ele ttra - 36. Zanettini Franca. 

Classe Il. e 

1. Levi Duisy - 2. Levi Uora - a. Mevlj a Amal ia ~ 4. Ritzzo Nives -
5. Rig·utti Lina - 6. S1,llustio Pia :- 7. Sarchi lilsa - 8. Schiavoni Zaira -
9. Scfrti rret· Ferdinanda - 10. SegAlla Silvana - 11. Segrè L aura - 12. Se
n izza Ada - 13. Sel'ia11i J\ives - 14, Sever Ernestinn. - 15. Sighòrini 
Elda - 16. Sirovich Nives - 17. Stock Luisella - 18. Taverna Nerea -
19. T enente Ida - 20. Toppan Vita - 21. Torossi Eleonòrn - 22. Tosti 
Alba - 23. Vnl\on Iol anda -- 24. Veludo Arg ia - 25. Vicario Giuseppina -
26. Vida Nives •- 27. Visintin .Augusta - 28. Volhnuth Pinter Caterina -
29. Zabnn Annina - 30. Zacchigna li /aria - 31. Zanier Aurelia - 32. ZA.
telli Florin - 33. Zoch Lucilla - 34. Zorov ini Gea - 35. Zwillingher Lilly . 

Classe II. d 

1. Bertoliz io Rosa - 2. Bertuzzi Auita - 3. B~mbig Gemma - 4. Boni
ventO Eletta - 5. Bornettini Lidia - 6. JJ01-relli Sofia - .7. Buffulini Ada -
8. CRmerini Lia - 9. Capun Carla - 10. Cernigdi Natalìa - 11. Comar 
Alessandra - 12. Desabata Anna - 13. Ditt.ler il!el itta - 14. Ferrari An
dreina. - 16. Fischl Margherita - 16. Frag-iacomo Gemma - 17. Gero
Hmich Nora ~ 18. Giadrossirh Michelin a _:_ 19. Grassi ,Livia - 20, de 
Grisogono Rita - 21. Hrovat Maria - 22. Kermaz . Matilde - 23. Kersak 
Lidia - 24. de Kilmmerlin Ferdinanda - 25. i\falabotich Nersa - 26. Men
die tLa Griz ie11a - 27. Mreulc Bianca - 28. Oblack Renata - 29. Ottoni
car Renata - 30. Pangherz L aura - 31. Pastori Iolanda - 32. Possega 
Maria __:_ 38. Ribolli Bruna -· 34. R ubino Ada - 35. T edeschi Libera -

36. Zanolla Licinia. 

Classe III. a 

1. Antunovich Vanda - 2. Baxa Marcella - 3 . . Benvenuti Bruna - -4. Bat
teri · Gea - 5. Brachetti Ani ta - 6. Brovedani Caterina - 7. Comflt 
Velia - 8. Coscian cich Anita - 9. Cosolo Tiziana - 10. Cremasco Co-
8tantina - 11. Crosilla Iolanda - 12. Cuccagna A]binn - 13. Cuzzi •Ce
sarina - 14. Czermak Eichenfeld M. Maddalena - 15. Decleva Licia -
16. Dell ' Antonio Beatrice - · 17. Diechic.h Nella - 18. Fabro Ida -
19. Flornani Nella - 20 Fonzad Mafalda - 21. Fortuna Erilda - 22. Fra
g iacomo Laura. - 23. Fritsche- Edit ta - 24. Gaggioli T eresn - 25. Gelo
vizza Giuliana ·- 26. Gerberding Teresa - 27. Giacomellì Clelia - 28 Gor• 
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Iato Nerina _ 29. Gosen Gemma - 30. Hu~f(zak Lina - 31. Iacopich 
Linda - 32. Kabler Laura - 33. Karis Marta - 34. Lirussi Nerina -

35. Lubich Ne11a. 

Classe Jll. b 

1. Balestra Concetta - 2. Christofidis Louiset te - 3. Gutzmann TVally -
4. Ledner Marcella - fi. Leva Lilia - 6. 'L uscieh Ciani - T. Matinra 
Luciana - 8. Messa Maria - 9. Nicolich Paola - 10. Nord io Autonietta -
11. Oppenheim Betty - 12. Paterni Maria. Lui sa :-- 13. Panlic:h Ginevra -
14. Perca Evangelina - 15. Pereutin Carlil - 16. Piloni Elen 11 - 17. P lett
uer Marcella --: 18. Pocecco Ma ria - 19. P outelli Aurelia - 20. Prelog 
Lucia - 21. Razza Laura - 22. Ribal'ich Iolanda - 23. Rocco ìH nria -
24'. Rode Arlette - 25. Romanazzi Ada - 26. Ro mano Cornelia - 27. Roth 
Schmuckler Margarit.a - 28. Salla Ada - 29. Savio Pia - 30. Schlesing.er 
Elvira - 31. Tedeschi Itala - 3'2. Vianello Nom - 33. Violin Violetta -

34. \Vfldauer Eric-a - 36. Zidar Ada. 

Classe Ili. e 

1. Alberti Amaranta - 2. Babudcr Dirce - 3. l3ayer Bianèa - 4. Bt11len 
Laura .- 5. Benigni Nella - 6. Bois de Chesnc - 7. Brninovich MarìR -
8. Buchbinder Pia - 9. Buffon l:frn~ ildc - 10. Cmneriuo Laut'a - 11. Can
ciani Nerina - 12. Canziani ~Viaria - 13. C<1rdone Antonia - 14. Ca1·vi 11 
Marcella - 15. Cesca Ros ina - 16. Co ban Fernanda - 17. CorhiHso Lucia -
18. Crasnich Emilia - 19. Delfi.110 Tatiana - 20. Dose Laura - 21. Esche,' 
Cm·inna - 22. Farina Elodia - 23. Ferrari Frida - 24. F urlani Iola nda -
26. Goljevscek Danica - 26. Goslino Este r - 27. Gnlj El sa - 28. Hiinig'
mann Stefania - 29. Ievsek Emilia -=- ~O. Klaushcl'ger Maria - 31. Ko,van 
Alma - 32. Komark Fides - 33. i\fa.ram:ana Nerina -- 34. Martelli Marg·herita . 

Classe lii. d 

1. Forchiassin Renata - 2. Forchiassiu Silvana - 8. l\Jatticola Nives -
4. de Mayer Maria - 5. Mayerhofer Nives - 6. Miani Nerina. - 7. Mi lost 
Vladimira - 8. Nadaia Gigia - 9. Nadigh Elvezia - 10. N~rsa Ren ata -
11. Novello Giulietta - 12. Og-ri.s Gilberta -- 13. F'all B runa - 14. Paulin 
Antonia - 15. Pernetti Maria - 16. Peterlini Livia - 17. Pirona Nives -
18. Proch;i.zka Al ma -· 19. Prochc'tzkii Maria - 20. Purich Emma -
21. Rirhtzenhairl Herta - 22. Rizzatto Ani tti - 23. Hothlit.ze 1· Anua -
24. Sandri Iolandà - 25. Scarlavai Alice - 26. Senica Arge - 27. Sollin
ger Caterina. - 28. Spitz Liana - 29. SuppAncich Lv rl ia - 30. Tomma
sini Nora - 31.. Urbar..cig· Giselda -- 32. Vcrclier Br.uno - 33. Vielmetti 
Lucia - 34. Zama Petronilla - 35. Zanutti Angelina --- 36. Zum in Evel ina. 

Classe IV. a 

1. Bartoli Giuli a - 2. Bczek GrazieI!a - 3. Biasioli Lea - 4. Bouifac io 
Elda - - 5. Braiuca Marg·hcrita - - 6. 13u t:il:io li ll cla - 7. Ca.ndussio Caudi_da-
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8. Cattarinich Giannina - 9. Cech Wanda - 10. Cesci Renatn. - 11. Croa.tto 
Pia - 12. Cumicich Anita - 13. De Marchi Fulvia - 14. Devescovi Li~ 
bera - 15. Finzi Synn0ve - 16. Fontanot Ondina - 17. Foresti Lucilhi -
18. E'rnnza Ione - 19. Franzutti Lidia - 20. Gasperi Micaela - 21. Gen
tilomo Marcella - 22. Gerl 1erding L ea - 23. Grogger Nei·ea - 24 .. Grog
ger Temi - 2~. Klnm Vilma - 26. Lemesich Nedda - 27. Levi Ve1ia -
28. Lonza Magenta - 29. Lucioni Ada - 30. RemedelH Paola - 31. Ridler 
Elda - 32. Rittme,ver Lucifl. - 33. Romr1gna Vm1da - 34. Sumberaz -

Sotte Alma - 35. 'I'tunanini Aristea. 

Classe IV. b 

1. Curto Elda - 2. Fnmos Violetta - 3. Gold berger Margherita - 4. Gold
schmicd Alma - 5. Gorenz Giuseppina - 6. Mac.1 rovic.h Ida - 7. :òfa
rangoni Maria - 8. M:attich Marcella - - 9. Mitis Agar - 10. Palese 
Maria - 11. Pellizzari Brunilde - 12. Persola Iola.nda - UI. Petcovich 
Ada - 14-. P etronio Lucilln. - 15. Piccoli Elvira - 16. Polvar· Maria .-
17. Prister Maria - 18. Ravalico Giorg-etta - 19. Ravenna Elsa. - 20. de 
Rey a Nives - 21. Salla :M"arce11a - 22. de Sanddnelli ì\iaria - 23. Schey 
Zoe - 24:. Soldàtich Germana - 25. Sozio Adelina - 26. Spadaro Vanda -
27. Spangher Celestin a - 28. Spazzap:rn Concetta - 29. Stock Nora -
80. Suttorn Silvia - 3l. Urizio Laura - 32. Valentino Lina - 33. Vero-

nese Ada - 34. Vid rich L :setta -- 35. Zhepirlo Fausta. 

Classe IV. e 

1. Amoroso Margherita - 2. Bencich Ada - 3. Benussi Nives - 4. Bois 
de Chesne Lill v - 5. Chicco Clelia - 6. Chi uderi Nerina - 7. Cm;ulich 
Graziella - 8. YDe Antoni El isa - 9. Ditz Maria - 10. Donadin i Gabriella-
11. Fabretto Maria - 12. F:trolfi Clio - - 13. Finizio Eugenia - 14-. Knafclz 
Maria - 15. Koch Olga - 16. Krei18heim Nerina - 17. de Leitenburg 
Eleonora - 18. LekneL· Silvia - 19. Malavoda Antonia - 20. l\filost 
Marin - 21. Moretti Odetta - 22. Morpurgo Nora - 23. Nacmias Doris -
24. Nndaja Andreina - 25. Nnlis Frida - . 26. Pollitzer Maria - 27. Ponton 
Elsa - 28. Presel Silvia - ·29. Psenner Guglielmina - 30. Puecher Se
rena - 31. Samiz Clementina - 32. Schm ul Berta - 33. Stoelker Bruna -

34. Watzek Nives - 35. Zacchig·ua Laura. 

Classe IV. d 

1. Bayer Giulia - 2. Benlc /lfarta - 3 Blaschich Elpidia - 4. Bonomo 
Lina - 5. B0rt.oli Alm a - 6. Buchberger Paola -J. Cattarinich Vittoria -
8 .. Cech Rosita - 9. Cesn.1·e Anita - 10. Cozzio· I\faria - 11. De Rosfl. 
Espeda - 12. Destl'adi Ji'erntccio· - 13. Deutsch Mercede - 14. Fonda 
Giorgio - 15. Godnig Alice -· 16. Legat Mafalda - 17. Lodatti Lucia -
18. Lovdnovicb Gemma - 19. Luzzat,to Fulvia - 20. Luzzatto Feg·itz 
Laura ....:.. 21. Meyohas Susy - 22. Mandolfo Emilia - 23. Mosco Nella -
24. Qd ;uulo Cleliu ·- 25. de Pallich Lidia - 26. Salmona. Anita. - 27. Sandri 
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Lia _ 28. Simicil'h Nives - 29. Sinslcr Lidia - 30. Taccher Maria -
31. Treo Erica - 32. Vivoda Nerina - 3:1. Windspach Bruna _:. 34. Za

nusso Ada - 35. Zei Rornanita. 

CORSO SUPERIORE 

Classe I. a .1 

1. Arnerrytsch Ada - 2. Bnrbic. h Nicolina, - 3. Battistig Mari a. - 4. Ber-
g-er Maria - 5. B~rtoli Margherita - 6. Boccasini Ida - 7. Carrerns Isa-
bella - 8. Carrerns LuiS/l. - 9. Cnxnzzani Elvia - 10. Del Ben Maria -
l;l. Delistovich Olg-a - 12. Depnul A1ii tu - · 13. Dolfi Bertn. - 14. Dorbes 
Elda - 15. DrMchek Ani ta - 16. Fonda Audrein a - - 17. Fonznri Alma -
18. Greg·o Brnna _..;. HL Kalvach Olga - 20. Los ich Amorina - 21. Lugnani 
Lina - 22 .. Ma_nispin fo lan<la ......... 23. l\feu dcs Ani ta - 24. Mtill (\I· Renata -· 
25. Ortolani Nelln - 26. Pull Nives - 27. Pun so AU,erta - 28. Perco 

· Maria· - 29. PeteRni Aùgela - 30. de Petri s lolandn. 

Classe I. b 

1. Bizai_ Augtistn - 2 Cacdador ìilaria - 3. Calligaris Maria - 4. Cante 
Bianca - 5. Cm!alcante Hi.ancct ~ 6. Collorig- Bianca - 7. Fonda Egidia -
8. F ranzil Fides - 9. Gnggioli Irma - 10. Gaspr-ri Lidia - 11. Gù,1·9eviclt 
Ge1·mana - 12. Giurovìch N(11ly - 13 Grnlrner Ann a - 14. Iuressich 
Ofelia - 15. Kaderk Mnria - lo. Lacovig Binncn. - 17 Lazz_arini Rosa -
18. Leme.~ich Nol'a - 19. Maldini Giovanna - 20. de Ma,ye r Anita -
21. Meneg·hello Bianca - 22. Novello Ada - · 23. Pet racco Edmea - 24. Pe
trini Graziella_ - 2ò. P iloni Aido - 26. Pi rn i Anna - 27. Pitacco ?lfarghe
rita - 28. Polacco Adele - 29. Pyelik Fatima - 30. Rimaboschi Leon ildn. 

Classe I. e 

1. Bussoli Silvia - 2. Camerino Carmen - 3. Cassi ni Biauca - 4. Cerdou 
Beatl'ice - 5. Debarba Nerina - 6. Gnoli Nerina - 7. Gullin Elvinn -
8. Ong·aro E~io - 9. Rocco Eufemia - ·10. Role Anita - 11. H.o ::iati Silvia -
12. Rossi Le.tizia - 13. Savio An na - 14.. S Iiius Nerin a - 15. 1'arnbw·lini 
Vittorina - 16. Tommnsini LiiianR. - 17. Tnmmasin i Margherita -
18. Trampus Silvia· - -19. Trevisan Nora - 20. rrutta Anita - 21. Vcllam 
Edvige - 22. Veronese Maria --:,- 93. Versolatti Anna - 24. Vidali Pina -
25. Vida li Thea - 26. Zidar Maria - 27. Zuua Carlo - 28. Zuttioni Nives. 

Classe Il. a 

1. Boccalari Ercolina - 2. Bonelli Emm_a - 3. Bruna Olga - 4. Carlini 
Giòrgina - 5. Ccrneeea Rosalia - 6. Cibin Maria - 7. Deluea Paola _--
8. Depang-her Manzini Giovnn na - 9. Diaz Anna - 10 .. Dose Bianca -
11. Dus Maria - 12. do Fntch i11C W l\faria - · 18. Fortunato Valeria -
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14. Giurco Attilia ~ 15. K1-e.rt.~evich l,fei·cede - 16. Lenal'duzzi Margherita ,-
17. Malabotich Corinna - 18. Olivo CeHilda - 19. Petronio Gemmn -
20. Piapnn N0.ll a - 21. Ru7,zicr A<la - 22. S1tcchelti Bruna - 23. Samòngo 
Maria - 24. Scarpa Ada - 2~. Scoccn. Anna - 26. Scgrè Lùdan h. -
27 . .Staffier Laura - 28. Tedeschi Elettra - 29. Tommalj i Nives - 30. Tl'e• 
visan Diva - ·· 31- Vergmt Pia - 32. Vertovez Anita - 33. Viezzoli No-

rina - 34. Weti:ichko Giovanna - 35 Zarntin Anna. 

Classe Il. b 

1. Affatati Anita - -2. Bauditsch Nella - 3. Bruck Odetta - 4. Candotti 
Tea - 5. Cnvallar Mina - 6. Cerovaz t>ura - 7. Chia ruttini Alice -
8. Devescovi Marinellil. - 9. Fabris Fçrnarcta - 10. Famos L iana - 11. Fo
resti Anita - 12. Frag'iacomo Mercede - 13. Furlaui Mira - 14. Geriu 
Anita - 15. Gerbel·diug Ilda - 16. Ka.lognorn .Emil ia - 17. L<·Ws Alma -
18. L indermann ElisabeLtft. - 19. Luchcsich Nives - 20. MPg ris Bruna -
21. Marchig· Maria - 22. Mcrson UmbMtn - 23. Mioni Bianca - 24. Mos• 
sauer Odetta - 25. Nème n:r. i\Iirnnda - 26. Persol:t Nives - 27. Pertot 
Gioconda - 28. Petronio Ada - 29. Postog-u!l Francesca - 30; Rizzi Re
nata - 31. Sulsilli Giulin - 32. Sincovich Giuseppina - 33. Spanghel" 

Margherita - 24. 8uppancich E lda - 35. Tu1·ek G,·az.iella. 

Classe II. e 

1. Battagliarlni Iole - ·2, J3iRnzani Maria - 3. Borriero Guglielmina -
4. Botteri T ea - 5. Calucci Eufemia - 6. Condotti Ruggèro - 7. Comar 
Io'landa Maria - 8. De Mnr·co Rosa - 9. Divalentin Fernanda - 10. Drago 
Irma - 11. Faidig a Vittoria - 12. Fayenz Amelia - 13. Gamberin i Laura -
14. Gek>vizza Maria - 10. Gregoricb Carmela - 16. de Haag Laura -
17. Hlàbse Giovanni - 18. Ianoviz Marcella - 19. Koch Mario - 20. Koll
menn Clelia - 21. Magg·i Maria. - 22. Michelazzi E lda - 23 Micolich 
Nora - 24. ll!lolina Iris - 25. Petronio Anna - 26. Pilotti Carmela -
27 . Pontoni Maria - 2s;- ·Prodan Antonia - 29. Razza Ernesta - 30. _ff.os,'li 
ft)mUia - 31. Rota Pierino - 32. Walt/uw Elisct - 33. Zama. BIQ.ette -

34. Zanzol~ Cesira. 

Classe Ili. a 

1. Affatati Erm inia - 2. Antoniani Anita - 3. Baldi Giovauua - 4. Bas
sut.ti Alda - 5. Bctt ioli Nives - 6. Bo Maria - 7. Boeuco Maria -
s: Bouchs Vilma. _:_ 9. Brnndolfn Edmea - 10. Cassa Dolores - ·11 . Cattai 
Anna - 12. Colombani E lena - 13. Comisso Caterina - 14. Depaul 
Bianca - 15. Dick Lidia - 16. Fragfacomo Rina - 17. Gio rg ini Armida -
18. Gostischa Mad a - 19. Sacuzzi Alma - 20. Lussich Laura - 21. 1\1 llyer 

Margherita - 22. Monica Lucia - 23. Neffat Mmia. 

Classe Ili. b 

1. Alessio Livia - 2. LuHina Teresa - 3. 1\fanzull~ Eld1t -- 4. l\farizza 
·11aria -· 5. Mcncg-azzi Com - (i. Ìl1uga Anifo - 7 Novello Giacomina -
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8. Parola Amedea - 9. Petronio Luigin. - 10 . . PoLtcner Iolanda - 11 Pfo
vano Luisa - 12 Rittmeyer J...t\u rn - 13. S buelz Concetta -- 14. - Span
garo Maria - 15. Stolfa Giacomin n - 16. Stuparich Anna - 17. Tig'oli 

Maria - 18. To!ly Cecilia - 19. Vesnaver Gemma - 20. Vouk Carlo. 

Classe lii. e 

1. Bracchetti Lidia - 2. Candotti Tinn - 3. Capponi Afa1·fo - 4. Cosolo 
Marcella - 5: Cossutta Maddalena - 6. Cotta An na - 7. Forlì Gemma_ 
8. ForU Mary - 9. Giorgian1ti Sautuz2a - 10. Hoffmanu Ada - 11. Iuris
sevich Daria - 12. Lcchner Gina - 13. Loffredi Fernanda - 14. Mahlberg 
Sofia - 15. Martinolich Laura - 16. l\iiiller Bru na - 17. Osvaldella Brunit _ 
18. Prcmuda Mercedes - 19. Salom Livia - . 20. Spadara Mal'ia - 21. Viel-

metti Eleonora - 22. Zecchina Anna. 



IN DI CE 

I. Collegio degli insegnanti Pag 
II. Attuazione del la ri forma 
III. Cambiamenti nel Collegio degli insegnanti 10 

IV. Orario . 12 

V. Programmi d1 in segnamento 13 
VI. Libri di testo e letture 39 
VII. Terni svolti e. relaz ioni fatte dagli alunni del corso superio1·e 43 
VIII. Cronaca dell ' anno scolastico 46 

IX. Conferenze e . t rattenimenti . 61 
X. Gite, escurs ioni e visite d ' istm zione 57 
XI . Cond izioni sanitarie e locali 50 
XU. Atti e provvedimenti comunicati dalle autori tà superiori . 51 

XIII. Incremento delle biblioteche e delle collezioni -scientifiche e 
didnttiche .. 66 

XIV. Notizie sugli esami 74 

XV. Ragguagli statistici (Tavola fuori testo) 
XVI. Assistenza e Cassa scohistica 79 

XVII. Elenco degli alunni 85 
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