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Collegio degli insegnanti 

PRESIDENZA 

Cav. Giacomo Furla.11i, professore o rdinario di matematica 
e fisica , sostituì il pres ide cav. uff. prof. Marino Gra
ziussi, comandato aJ .Mi □ istero della pubblica istruzione 
durante l' j ntcro a nno scolastico; im,egnò matematica e fi
s-ica in tutt.e le. classi della sex.ione a. 

Consiglio di P.residenxa: Prof. Luigi Piffer, vice--p resi<le; 
Prof. dott. Valeria Neppi, segretal'ia. 

PROFESSOR! DI RUOLO 

Giuseppe Caute, insegnò matematica e fisica in tutte le classi 
dell a se:tione c. 

Dott. Ugo Chùu-lo, insegnò lin/1ua e letteratura italiana in 
tutle le classi della se;;, . a super. e s toria nella II a super. 

Ottone Crusiz, insegnò scùmxe naturali, geografìa e igiene nelle 
sex .. a e h del co rso super. 

E doardo Decuucva, custode. del gabinetto di fisica e chi111ica. 
insegnò 1nale1natica e·· fisica in tutte le çlassi della sez . b. 

Dott. Guido Devescovi1 insegnò lingua e letterat'ltra latina in 
tutte le classi della sex. b super. e •loria nelle classi II b 
e H[ b super. 

S<tlva.tore Dolza11i, im;egnò musica f cauto corale nelle sex. a 
e b del co rso infer., nella sex. a del · corso super. e nella 

I h s upei-. 
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DoU. Domenico Fonda - Bo11anli, insegnò li11gua italiana 
e latina nella IV b, lùigua tedesca nella II a. TI b e IIl e 
in fer., storia e geogra(i,a nella III b infer . 

Giuseppe Furlani, custode della collezione di modelli per il 
disegno, insegnò il disegno in t utte le classi delle sex . a e 
b del corso i nfer. e della sex. a del corso super. 

Dott. Sertio Gradenigo, fu in aspettativa per l' intero anno 

scolastico. 
Guglieln10 Kran1111er, insegnò il disegno in tuUc ]e classi 

delle sez. e e cl de_l cor so infer. e della sex. b. de.l co rso 
super. 

Dott. Roma. Lochmer, bibliotecaria della biblioteca dei pro
fessori, insegnò lingua -italiana, latina, st01·ia e geografia nelle 
classi III e e IV cl del corso infer. 

Dott. Giorgio Masi, comandato presso la. P·residenza. del Con 
siglio dei Ministri per J' i ntero anno scolastico. 

Dott. Francesco Mortea.JJi, segretario del Collegio degli in
segnanti e custode del gabinetto di geografia., insegnò lin
gua italiana e storia nella I b super., lingua italiana nella 
II b super., geografia e storia nelle classi III cl e IV a del 
cors o infer. 

Dott. Valeria Neppi, custode del gabinetto di scienze natu
rali, ioseg nò scienxe nciturali, geog-rafia e igiene nella sex. e 
del corso su per. e matematica nella sez .. d del corso infer. 

Luigi Piffer, vicepreside, ingegn ò lingua latina in ~utte le 
classi della sex. e del corso su per. e storia ne11a I e e II e 
super. 

Dott. Cecilia Prezzi, bibliotecaria della biblioteca degli alu n
ni, insegnò lingua italiaria e latina nelle classi I a, III a. e 
IV lt del corso infer. 

Saverio De Tevini , insegnò musica, e canto corale nelle sex. e 
e cl del corso· infer., nella .sez. e e nella III b del corso 
super. 

Dott. Da.nae Zevelechi, bibliotecaria della bibli oteca dei testi 
per gli alunni poveri, insegnò geografia.. e storia nella. II e 
e .II cl infer. , lingua tedesca nella IV e, III cl e IV d de l 
corso irifer. 
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PROFESSOR! SUPPLENTI E TNCARlCATI 

Bice Battisti}J-De Filippi, insegnò il z,ianoforte con un ora
rio di l4 ore settimanali. 

Giovanni Botteri, insegnò filosofia e vedagogia nella se::,, b del 
corso supPr. 

Renato Brill, ebb e l'in ca rico clel disegno nella sex. e del corso 
supe r. 

Dott. Palma Bulicich, assis tente della biblìoteca deglì alunni. 
insegnò lingua italicina e latina 1rnlle classi Il b e III b del 
corso l nfer. e geografi.a e storia nelle classi IV b e IV e infer. 

Marcella Del Valle, del Conservatorio mus icale ,,G. Tartini", 
insegnò il pianoforte con un orario di 8 ore settimanali . 

Luciano Laurinsicl1, sup plente provvisorio , insegnò lingua, 
italiana nelle classi I a e III a del corso s uper. dal 14 al 
24 novembre 1924. 

Rodolfo Medici, ·insegnò lingua e letterntura italiana nella sex. 
e e nella l!J b del corso super. e storia nella III e sup er. 

Lionello Morpnrgo, del Conservatodo musicale ,,G. Tartini:', 
jnsegnò il violino con un orario di 12 ore settimanali. 

Dott . Giuseppe Popper, insegnò lingua e letteratura latina in 
t utte le classi de11a se;:, . a del co rso su per., storia nella I 
a e III a su per. 

Lidia Schwarz, insegnò lingua itrilia,w nelle classi U a e III 
a, uitino ne1la Il a e storia e geografia nelle classi I b, II a 
e III n del corso i nfer. 

Ca1·n1ela Scozia in, Sodo, insegnò lingua italiana nelle classi 
I b, Id e II e e storia e geografia nella I d del corso infer. 

Dott. Maria Stark, ass istente della biblioteca dei testi per 
gH a.lun uj poveri , insegnò ling1ra tedesca nelle classi III e IV 
delle se,:. a o b e nelle classsi lI e e 1T d del corso infer. 

Dott. Giovanni Tuni, bibliotecarie, della biblioteca pedago
g ica, in segnò filosofia e vedagogia nella se;:,. e del corso super. 

Doti. Esterina Usiglio, assistente della b iblioteca dei pro
fess ori, inseg nò lin.r;ua -italiana nelle c1assi I e e IV e, lin
gua uitina nella classe ]V c. geografia e .storia nelle classi 

I a e I e infer. 
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Eva de Vita, insegnò filosofia e pedagogia nella sex. a del co r
so super. 

Pia Zan1pieri, del Conservatorio musjcale ,, G. Ve rdi " inse
gnò il pianoforte con un orario dl 16 ore settimanali. 

Dott. Alberto de Zuccoli, i nsegnò lingua italiana e latina nelle Ì; 

classi Il d e III d e storia e geografia nella Il b del corso I 
infer. 

Giovanni Giacomelli 
Carlo Saiovitz 
Rodolfo Valensitz. 

CATECHISTI 

MEDICO incaricato dell a vigilanza sanitada: 

Dott. Lamberto Gladulich. 

UFFICIO DI SEGRETERTA 

Giuditta Cibin, aiuto segretaria. provvisoria dal 1 dicemb re 
1924 trasferita al R. Provv. agli stuiii. 

Laura Cofler, seg retaria. 
Bice Slataper, aiut.o segretaria. 

PERSONALE D[ SERVIZIO 

Ernesto Tommasini , bidello -- Carlo Rea, bidello-meccanico 
Em ili a Saina po rtiera . 



Il. 

ORARIO 
CORSO INFERIORE CORSO SUPERIORE 

MATERIE D'INSEGNAMENTO I I 
? ,e ,ettimanal! •

1 

I 
I II III IV i 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 1~- Ore settimanali 
I I II I III 

a) obbligatorie 11 a) obbligatorie 

Ling11a italia11a 7 4 
I 

4 4 Lingua e letterntura italiana 4 5 

I 

4 
L ingua lat ina . . - 6 6 5 I J ,iug ua e letteratura latina 5 4 4 
Stori a e g·eografia 4 3 

I 
3 2 Fi losofia e pedagogia 4 5 6 

l.\fatematica 3 2 2 3 Storia . . . . . . 3 4 4 
Lingua tedesca - 4 4 4 

I 

Ma temntica e fis ica* 3 4 4 
Diseg·no .. . .. 3 2 2 2 Scienze naturali , geogr;,fi~ e 
E lementi di musiea e can to 

2 •2 I 2 
igiene 3 2 

co·rale 2 Musica e canto corale 2 1 

20 22 1 22 23 Disegno 2 1 

26 26 27 

b) facoltative b) facoltative 

Strumento umsicale (piano-
2 

St1 umento musicale (piano -
forte o violino) 2 2 2 fm te o vwlnto) . . I 2 2 

I 
2 

Religione . 2 2 2 " Religione . 2 2 2 
Stenografia** (2) Stenog rafia,,,,,, (2) (2) (2) 
Lavori donneschi ** . (2) (2) t2) (2) L avo11 donncscl11 *"' (2) (2) (2) 

* Le 01 e di mRtematicR e fisica fu rono distribuite nel modo seguente : I II III 
Matematica 2 2 2 
Fisica 1 2 2 

"''~· Il corso di stenografia era di due sezioni , corrispondenti r ispettivamc11tc al pr imo e al secondo anno di 
studio: il corso di lavori' douneschi era divii:;o in tre sezioni. 
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JJI. 

Programmi d'insegnamento 
per l'anno scolastico 1925-1926 

CORSO INFERIORE 

I CLASSE 

Ita.Jia110. 

Ortografia. fonetica, morfologia e sintassi i n pre pa razio ne 
allo s tudio del l atin o. 

Letture : Brani di prosa e di poesia daJ1 ' antologia adottata. 
Orvieto - Storia delle storie del mondo; Goldoni - una com
media .. 

Esercitax·ioni scritte: 1 l E sercizi g ra mm aticali sett.imanali ; 
2) compiti domestici settinumali: riassunt.i e rel azioni intorno 
ad argomentj famig]iari e sulla mate ria pertrattata (almeno un 
saggio scolastico mensile). 

Storia. 

Letture de11' antico testamento e da Erodoto. in r elazion e 
_alla storia eb raica e alla storia greca Rin o a Ue g uerre del P e
loponn eso. 

Geogra.fìa.. 

Costruz ione e letture di carte geografiche e topog rafich e 
(elementi). ll sistema solare : so le, l una, terra, stell e, uranolitL 
Concetti generali di geog ra fi a H8ica. e politica.. Geog rafia gene
rale deJJ' Europa. 
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Matematica. 

Aritmet-ica .- l.,P, quattro operazioni fondamentali dei numeri 
interi. Potenze dei n umeri interi: calcolo con esse. Nozioni 
1:>u lla divisibili tà. de i numeri in teri. Numeri primi. Criteri di di
vis ibilità per 2, 3, 5 e 9. Pro.va per 9 delle quattro operazioni 
sul numeri interi. Massimo comun e divisore e minimo comune 
multiplo di clue o più nu meri in teri. Le quattro operazio ni 
fondamentali su i num eri fraz ionari. 

Geometria: Rette, semfrette . segmenti, Piani, semipiani, angoli. 
Posizione reciproca di due rette. Circonferenza e cerchio . Uso 
del compasso. Tdangoli . 

Disegno. 

Disegno d.i forme ornamen tali piatte sviluppate da form e 
geometriche fondamental i. Rappresentazioni µiane di fo rme na
turali. 

Canto. 

Suono. Rumo re. Proprietà dei s uoni. Notazion e (pentagram
rna 1 note) chiavi). Pause. Prolungazione del s uono. Punto. Le
gatura di valore. Concetto dei valori binari. Co ncetto dei tem
pi. Tempi semplici Accenti ritmici princiµali. Scala generale. 
I sette s uoni fo ndamentali. Tono, se mitono. Scala diatonica na

turale. Gradi della scala. 
Praticrt: ·Lettura misu rata. EserCl zi d'intonazione coll'aiuto 

del pianofort.e. Solfeggi can tati: Lemoine I A dal N. 1 - 71. 

Nell'iniziare i solfeggi canta ti si daranno le prime noziorii 
pratiche per remissione della voce. 

Pianoforte. 

E lementi teoTici pratici. 
Alr~ un e scale maggiori nell' estensione di un'ottava. 

Schmitt - Op. 16 I val. (una parte dei detti esercizi) opp ure 

Ilochmer - Metodo di esercizi I vol. 
Kohler - Op. 218 oppure 190. 
Dinbelli - Op. 140 owure 
GaUtt'X,t.i ~ Ricreazioni pianistiche (a.1cuni pezzi facili a quattro 

man i). 
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Violino. 

Sevcick - Met,odo pe r principianti -- Op. 6, l e ll fascicol o. 
Hohmann-Heiin - I fasèic ol o (qllalche melodia ) Ed. Sch mid1. 

Il CLASSE 

Italiano. 

Studio della sintassi. 
Letture: Bra ni di prosa e di poesia dall' a ntolog:ia adottata. 

Pellico - Le mie Prigioni; Goldoni - due ~onimedie; Ariosto 
Episodi facili dall' Orlando Furioso. 

Esereitaxioni scritte: come nella I classe A. B. C. D. 

Latino. 

1) Cenni sulle istituzioni civili, religiose e mHitari romane. 
2) G1·aniinatica : Le cinque declinazion i, la comparazione 

degli aggettivi, i _nurn eraE, i pronomi , il verbo ,,esse", le quat
tro coniugazioni (l'attivo), conoscenza di alcu ni verb i irregoJa d 
per ogni tipo di coniugazione. 

Elementi di sintassi.- soggetto, predicato, complemento og
getto, genitivo di specificazione, agget.tivo sostantivato, genitivo 
di possesso e di appar tenenza, complemento di paragone: super
lativo relativo. genitivo partitivo con ,,milia", complemento di 
tempo, prop0sizione relativa, complemento d'argomento, dativo 
coi composti di ,,sum" , proposizione finale, ablat.ivo str umen
tale, apposizione, complementi di maniera, proposizione causale 
e temporale, reggimento delle principali preposizion i che si ri
feriscono ai com plement.i sopracitat-i. 

3) Tenii, esercix'i, versùrni relativi alle regole imparate. 
4) Materiale lù1guistico: cono-scenza dei vocaboli che si J'i. 

feriscon o ai con cetti più fauHi, come alle pia nte, agli a nima.li, 
alla conformazione de] corpo umano ecc. e che co rrispondan o 
in genere a quel1 i conten uti nei manuali scolastici jn uso per 
~l I a nno di studio , ma coordh1ati naturalmente ag.li eserc.i zi 
grammaticali e alla fraseologia, non avu lsi dal testo o astratt i 
dagli a rgomenti trattati. 
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Almeno sei prove scri tte (traduzioni dall 'italiano al latin o 
e dal .latin o alJ ' ital iano). 

Storia. 

Completamento delJe letture sto riche sulla storia della Gre
cia : dall a guerra del Peloponneso al periodo alessandrino. 

Geografia . 

Descrizione dei val'i paesi d'Europa , secondo i confini na• 
turali: loro caratteristiche fisiche, politiche, economiche. 

Relazioni di letture di viaggi di contemp oranei in Europa. 

Matematica. 

A ritmetica: Potenze dei numeri frazionari. Num eri decimal i. 
N umeri decimali periodici e loro frazioni generatrici. Massimo 
com une clivj sore e minimo comune multiplo di due o più 
numeri interi. Frazioni. Le quattro operazioni sulle stesse. 

Ge01netria: Proprietà fondam entali dei triangoli. Ugu aglian
za fra poligoni. Problemi g rafi.ci fondamentali. 8 immetria di 
segme nti e di fig ure piane. Cerchio iscritto e cerchio circoscritto 
al triangolo. 

Tedesco. 

Lettura e scrittura; pronuncia. 
Presente dei .verbi, dec1inazione del sostant.ivo , pronome 

personale e µossessivo. aggettivo pred jcativo, aggettivo attri
but:i vo, comparazion e delJ' .agget tivo, numerali cardinal i e ordi
nali, s in goli nomi e ve rbi compost.i; costruzione diretta e in
versa, le pd ncipaU prepos izio ni, numerosi ese rcizi scritti dal 
testo prescritto. 

Esercizi di con versazione s u a rgo menti de11a vita quoti
diana e su brani lett.L seguendo il testo. 

Alm eno quattro prove scritte. 

Disegno. 

Continuazio ne del disegno di fann e ornamentali piatte. 
Studio dal vero di semplici elemen ti naturali com e foglie, fio 
ri ecc. Stilizzazione dei medesimi entro fo rme geometrich e date. 
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Canto. 

Concetto dei valori Lernari. Applicazione l~eg'li accenti prin
cipali e secondari. T empi forti e tempi debo!L rrerzine. Sestin e. 
Sincope. Contrattempo. Alterazioni costanti e transitorie. Alla1·
ga111ento e restringimento degli intervalli cti seconda. ScaJa 
maggiore, sua trasposizione in tutte le tonalHà. Generazio ne 
dei diesis e dei bem,oll-i, alla. chiave. In tervalli della sca.la. mag
giore in rn.pporto alla tonica. 

P.rati'ca: Lettura misurata. Esercizi di intonazioue. Solfeggi 
cantati Lemoine I A. dal 71.-145. 

Pia11oforte. 

Le scale maggiori per mo to retto e contra.rio. 
Schmitt - Op. 16, I v oi. (contin uazione). 
Bertini - Op. 157 (parte delr opera), oppure 
Longo - Op. 43 I voi. 
Lael.: - Les classiques f'avo ri s du piano , album di son atine e 

pezzi di au~ori diversi I vol. Ed. Nation ale fran\:aise; -
(almeno 4 pezzi scelti tra l più facili). 

Violi110. 

Sevcik - Metodo per i princi~ianti Op. 6 III e IV fascicolo. 
Dancla - Metodo elementare e progressivo , IJI fascicolo. Ed. 

Ricordi. 

III CLASSE 

Italiano. 

Letture: Brani di prosa e di poesia dall'antologia adottata.. 
Settenibri'ni -- Ricordanze; Alfieri - un a tragedia; Ariosto 

Episodi dell'Orlando Furioso. 
Esercita·xioni scritte : come nella. classe precedente~ 

Latino. 

Grammcitica: ri petizione cleJ programma dell ' anno prece
dente. Particolarità delle cinque declinazioni. DecHnazione g re-
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ca. Nomi comp osti, difettivi. Il passivo delle quattro coniu ga
zioni. [ deponenti. Con iugazione in io e ior. Coniugazion e peri
frast ica. Co mparazi o ne irregolare. I composti del verbo ,,esse" . . 
Il ve l'b o "flo" e i composti di ,.facio". Il verbo ,,fero" e i suoi 
co mp osti; i l ~rerbo ,,eo" e i composti; i verbi ,,edo", ,,volo", ,,malo'\ 
,, nolo". Verbj difettivi e impersonali. Classificazione dei verbi 
secondo I' uscrta del perfetto e del s upino. Ricapitolazione ge
nera.le e compime11to · del la morfologia. Cenn i di sintassi di 
concordanza dei casi. 

Letture: Passi :illustrativi di autori latini e vocaboli sui 
seguenti argomenti: giorno, sue divisioni e sue specie ; mesi, 
cale ndario; monete, pubblici spettacoli; vitto, annona; lavori 
campestd , ve ndemmia , ortaggi, pollaio; schiavi e liberi, arU 
liberaH, arti umili, milizia. 

E'serci-x,i di versione dal latin o in italiano e cli traduzione 
dall'italiano in latino. 

Almeno sei prove scritte. 

Scrittori romani: J!'edrn - 20 favole; Nez,ote - 2 v ite. 
Recitazione di una facile poesia a memoria. 

Storia. 

Letture storiche dalle origini a Giulio Cesare: relazioni da 
Livio, Cicerone, Cesare, Tacito e Svetonio sui principali avve
nimenti della storia romana. 

Geografia. 

L' Itali.a in par ticolare: coste, orografia, idrografia, colti
vazioni, industria e commercio, città principali e monumenti: 
Relazioni di letture di viaggi di contemporanei in Italia. 

Matematica. 

Aritmetica : Pote nze dei numeri frazion'ari. Trasformazione 
delle frazioni ordin arie in numeri decimali e viceversa. Propor
zioni numeriche. Proporzionalità òil'etta e inversa. Regola del 3. 
Regola. per Ja div is ione di un numero in parti proporzionali 

a più altri. 
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Geometria: Paral lelogramm i : loro propriètà., l oro casi par
t icolarL Poligo ni regolari. Somrne degli angoli i nt.erni cò est.er

ui di un poligono . 

Tedesco. 

Ripeti.zlone e completam ento delle declinazion.i; coniuga
zione attiva e passiva (indica.tivo) dei verbi deboli. fort i e .irt·e

golari. 
Racco]ta ragionata di vocaboli e frasi. 
Numerosi esercizi scritti dal testo . 
Esercizi di conversazione su argon1enti famigl iari nl1'alun

no e sulle letture seguendo i l testo. 
Almeno quattro prove scr.itte. 

Disegno. 

Continuazione del programma dell a seconda classe. Kel TI 
bimes~re introd uzione del di segno prosp·ettico intuitivo con mo
delli di forma geometrica fondamen tale. 

Cenni intorno alle proiezioni o rtogonal i. 
Esercizi di chiarosc uri e di colo re in tecnich e vario . 

Canto. 

Teoria degli intervalli. Intervalli armonid, melodici, con
sonanti1 disso nanti , maggio r i, min ori , eccedenti, diminuiti. Se
mitono cromatico e diatonico. S istema temperato. Sca1n. croma
tica. Scala minore. Intervalli della scala minore in rapporto 
alla toni ca. Note caratte rist iche. Tono e modo. Scale relative. 
Tendenza risoluti va della sensibile. 

Pratica: Lettura misu rata. Esercizi d'into nazione. Dettatu ra 
rit.mica nei tempi sempl ici. Solfeggio cantato . .Lemoin e dal I A 
146 al I J3 60 . 

Pia11oforte. 

Le scale maggiori o minori per moto retto e co ntrarl o. 
Pischna- Wolf - 48 esercizi tecnici (in part e). 
Bertini - - Op. 137 (continuazione). 
Czerny -- Op. 849 (parte degli esercizi) opp ure 
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Kohler -- Op. 224. 

T~ru:k - Les ciass iques fa.vo l'is du piano, - Ed. Nationa]e fran
çaise (almeno una sonatin a. di Steibelt e Clementi e un 
pezzetto di Schumann). 

Violino. 

Sevcik - Metodo per principianti - Op. 6 Vl e VII fascicolo 
Parte di ciò che rjguarda la II posizione e la III. 

Piot - Il violino è jJ suo mecc3-nismo, II fa scicolo, oppure 
Ii.aysu - -• Studi per violino - Op. 20 I fascicolo, Ed. Kranz. 
Pleye/ - D uet t.i -· Op. 8, Ed. Universal. 

IV CLASSE 

Italiano . 

L etture : Brani di prosa e di poesia dall'antologia adottata. 
Nievo - Le confessio ni di un ottuagenario. 
Tasso -- Geru salemme liberata (cinque canti). 
Al'ighieri - Divina Commedia. Episodi facili. 
Even tualmente: Parini - Il Giorno. Brani facili. 

Nozioni elementari di metrica. 
Esercitaz,ioni scritte: come nella classe precedente. 

Latino. 

Grammatica : Sintassi di concordanza. Sintassi dei casi. 
Particolarità più notevoli sull'uso dei nomi e dei pronomi. Ri
petizione gen erale di tutta la grammatica studiata nel tdennio. 
Cenni sull' uso dei tempi e dei modi in maniera di potei' tra~ 
durre anche periodi di facile struttura sintattica. 

Letture : Passi illustrativi di au tori :atini e vocaboli su i 
seguenti argomenti: divinità maggiori e minori, templi, sacer
doti : cuHo domestico , riti sacri, sacrifici pubblici e privati, 
nozze: studi ·ed ese rciz i giovanili, libd, modi di scrivere, feste 
fam igliari. 

Brevj cenni di prosodia e di metrica in relazione agli au
tol"i di cu i è prescdtta la lettura. 
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F requenti esercizi di versione dall'italiano in latino e dal 

latino all'italiano . 
Almeno sei pruve scrHto. 
Scrittori romani: Ceswre - De bello gallico. Ovidio, Tib11l/o , 

Gatullo, Propen:.io: poesi e sce lte. 
Reci t-azione di una facile poesia a. memori a . 

Storia. 

Lettura di storia romana (da Giulio Cesare a T!'aiano) e 

ripetizione generale. 

Geografia . 

L'Asia, l'Africa l'America e l'Oceania. in generale. 
Principali caratteristiche fis iche e poli tiche. 
Le grandi vie di co municazione mondial e. 
Ripetizione generale. 

Matema.tica . 

Algebra: I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni 
fondamentali su di essi. 

Potenze di numeri relativi: Regole cli calcolo che le ri
guardano. 

Cenni di calcolo letterall-" . Polinomi (razionali interi) e fra
zioni algebriche . 

Regola per l'estrazione della radice quadrata con assegnate 
approssimazioni. 

Uso di una tavola di cubi per la r iduzione di problemi in
versi nelle questioni di volumi. 

Equazioni di primo grado. 
Geornetria: Teoria della equivalenza tra figure poligonall. 

Tedesco . 

Completamento della con iugazione dei verbi. Fonnazione 
delle parole. Proposizioni secondarie 

Numerosi esercizi scritti. 
Esercizi di conversazione seguendo i l testo. Traduzion e di 

brani adatti scelti nell'antologia prescritta per l'italiano, 
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L ettura : /i)in r.hcnrior// - A us rlem T,e·ben eines "l1augenichts. 
A lmeno quattro pl'ove scritte. 

Disegno. 

Disegn o dal vel'o di p.iante, a nimali imbalsa mati, oggetti 
cli uso comune ecc. ecc. 

S ti1izzazione di elemen ti naturali entro form e g eometriche 
date. 

Continuazione dello s tucli o della prospettiva intuitiva. 
Eserci zi di chiaro scu ro e di colore in tecniche varie. 

Canto. 

Segni d'espression e. Segn i d'n bbreviazione e convenzion ali. 
!dea del fraseggio . Legat.urn <li portamento. Abbellimen ti. 
R ivolto ctegli in te r vall i. Acco rd o tonale . Accor di perfett.i 

maggiori o minori. Come s i distingue la tonalità. ~,armale to
naU. Note dell e pal'f.i. 

Pratica : Lettu r a mi s urata. D et.ta tura ritmi ca in tempi sem
pJicL Lettura melod ica in chi av e cl i violino, a prima vista con 
esten sione molto limitata. 

Intonazione median~e il cori sta. 
Lemoin c I B dal 60 in poi. 

Pianoforte. 

Pischna- Wolf - 48 esercizi tecnici (continuazione). 
Czerny - Op . 849 (continuazione) 

Lack - L es classjques frivoris du piano - Ed .. Nationale Fran
çai Re (alcuni pez.zi scelti come nel terzo anno ) 

Violino. 

Sevci/,: - Metodo per principia nti - Op. 6 Vl e VII fascicolo 
Completa.men to di quanto riguarda la seconda e la terza 

pos izio ne). 
J>iot - TI violin o ed il s uo meccanismo , II fascicolo, qualche 

esercizio in second a e terza posizione; oppure: 
J(ay.ser -- Studi per vi,,lino - Op. 20 I.I fascicolo Ed. Kranz. 

Album di pezzi classici, I tascicolo , Ed . Litolff, 
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CORSO SUPERIORE 

I CLASSE 

Italiano. 

1) Lettura e commento di canti ed episodi scelt.i del!' lnfer
o di Dante, collegati da una breve esposizione del resto della 
cantica. Letture e commento dei Promessi Sposi del Manzoni 
e di brani scelt,i dell'Orlando Furioso (non meno di 1000 ot
tave) e delle Memorie del Goldoni. 

2) Notizie brevi sull'origine della lingua e lette ra tura ita
liana, lettura e commento di pochi sagg.i rapp1·esentativi de l 
Guinizelli, del Cavalcanti , delle opere minori di Dante, òel 
Petrarca e del BocC'accio con cenni sommari su questi aut.ori e 
il lqro tempo. 

B) Esercizi di recitazione a memoria. 
I componimenti scri tti (almeno 6 in classe, in num ero in

determir.ato a ca.sa) comprenderanno le analisi e i commenti 
di poesie e prose di autori classici, descr izioni e confront,i <li 
caratteri e trattazione di fatti famigliari. 

Sexioni B. G. 
Nelle sezioni B. C. si svolgerà il m edes imo programma 

con i seguenti cambiamenti : nella sezione B. i cenni letterari 
e le letture rispettive si estenderanno anche al 400 (Polizjano 
e Pulci/ e al 500 (Machiavelli , Guiccia rdini e T asso); in luogo 
del1e Memorie del Goldoni e dei Promessi Sposi s i leggeranno 
il Finga! di Ossian , e la vita dell'Alfieri. 

Nella sezione C. s i leggerà inoltre I' Arminio . e Dorotea di 
Goethe. 

Latino. 

Sezioni A. B. G. 

1) Grammatica: Sintassi di concordanza. Sintassi dei casl. 
Partkolarltà più notevoli su]]' uso dei nomi. Ripetizione gene
rale di tutta. la gramlllaUca st udiata nel t d e nnio. Cenni s ull'u so 
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dei tempi e dei modi, in maniera di poter tradurre anche pe 
riodi di facile s truttura sintattica. 

2) Letture : Passi illustrativi di autori latini e vocaholi sui 
seguenti argom en ti: dlv inità maggiori e minori: templi, sacer
doti , culto domestico, riti sacri, sacrifici pubblici e privati, 
nozze, studi ed esercjzi giovanili , Jibri. modi di scrivere, feste 
famigtiari. 

3) Brevi cenni di prosodia e di metrica in relazion e agli 
a utori di cui è presc ritta la. lettura. 

4) Frequenti eserc.izi di versione dall' Haliano in latino e 
viceversa. Non meno di sei. compUi scolastici . 

5) Sr:rittori romani: 

Se~ione A. 
Cestire - Commentari D e bell o gnllico. 
Nepote - Le vite. 

Sexioue B. 
Cesare -- Com mentari De bello galli co. 
0l'ùlio, Tib11llo, Catullo: poesie scelte. 

Secione C. 
Cesare - Com mentari ne bello gal lico . 
Livio - Ab ul'be condita lib. I e Il. 
Ovidio, Tibullo, Catullo : poesie scelte. 
6) Una facile poesia a memoria (Catullo). 

Filosofia e pedagogia. 

Setiona A . 
1) Conoscenza e valutazione del la l etteratura per l 'i nfa nzia. 
2) Ce nn i di sto ria deJle ist.ituzioni scoJastiche e del pensiero 

pedagogico. Natura. del\' ed ucazione dell 'uomo prim it iv o. L ' ed u
cazione in Orlen te. L'educazione greca. I principali teo rici 
deJl' educaz ion e gn~ca. L'educazione romana. 

3) Il problema reli g ioso e didattica della religione. Leltu l'a 
e commento delle ,, Lettere" di Paolo di Tarso e dell',,Euti

frone" di Platone. 

Sex.ione B. 
L) Cenni di storia delle isti t uzioni scolastiche e del pen

siero pedagogico dei Greci e, dei Romani. 
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2) Il problema religioso e didatt.ica della religione; lettura 
e comm ento dell' " Eutifrone" di Platone e del ,, De natu ra dea
rum" I · parte di Cicerone, ed eventualmente anche del ,, Fcdo

lle " di Platon e. 

Sex.ione G. 

1) Lettu ra di qualche capolavoro per l'infanzia. 
2-J Cenn i della storia delJ'ideaie educ~~tivo e delle istituzioni 

scolastiche dei Greci e dei Romani 
3) Il problema estetico e didattica dell'arte. Lettura e com

mento della Repubblica di Platone. 
4) Il problema rel igioso e didattica della rel igione. Lettura 

e commento della Esperienza Etica delJ'Evangelio (a c ura del-
1' Omodeo). 

5) Il ,, Sommario di pedagogin" del Genti le, I vo1. 

Storia. 

Sexione A. B. C. 

Spiegazione della materia riguardante l fi segu enti tesine 
del programma ministeriale: 

1) Il cristianesimo e l' organizzazione della Chiesa. nei 
primi secoli. 

2) L ' organizzazione dei GermanL Differenza da llo Sta.to 
romano. I regni romano-barbarici. 

3} L' im pero bizantino. Jl corpus iuris iustinianei. 
4) Lo stato ed il tipo l'eligioso-politico degli Arabi. 
5} L'organizzazione feudale e la sua propaganda in Eu ro

pa in rapporto a11a disgregazione de11' impero. Carattel'i della 
economia feu dale. 

6) Il dissolversi della società feudale. La Cavalleria. 
7) L'organizzazione delle repubbliche marinare e loro mo

vimento economico e politico. Il commercio dopo il 1nille. 
8) L'organizzazion e dello Stato nell 'Italia meridionale, at

traverso Bizantini , Arabi, Normanni. Stato e Chiesa neH' Italia. 
meridionale. 

9J La lotta. per l'organizzazione autonoma del la. Ch iesa 
cattolica. La Chiesa com e unità morale d'Europa e atteggia.
menti politici che ne ùeri varono. 
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10) La nu ova economia dal X II al XIV secolo, il nuovo 
organ ismo politico dei Comuni o le lotte con i vecchi organi
smi deJl' Jmpero e de11a Chiesa. 

11 ) L'artigianato. Le origini dell'industria. L'espansione 
111ercantile. Vjaggiatori ed esploratori. 

12) Guelfi e Ghibellini. Federico Barbarossa e i l Papato. 
13) Moti religiose del X.U e X.III secolo. Loro valore mo

l'a le e politico. 

14) Normanni, Svev i, Angioini. Rivoluzione di Sicilia. De
cadenza dello Stato Meridionale. 

15) F ormazione di Stati nell'Italia settentrion ale. Signorie. 
Dogati 

16) Lo Stato della Chiesa nel Xlll e X IV secol o. Crisi 
politiche e r ipe rcussioni religiose. 

17) La formazione dello Stato in Toscana. I Ciompi e i 
Medici. 

Matematica.. 

Sesioni A. B. G. 

A1·itmet-ica ra·xWnale : T numeri interL N umarazione. Le quat
tro operazioni. fondamentali sui numeri in teri e le loro pl'O
µriet.à. fo rm aU. Giustificazione delle regole pratiche che servono 
ad esegu ire le quattro op erazioni di numeri interi dati. 

Geom,etria .- Proporzioni fra grnndezze geometriche. Similitu 
dine tra fi gu re piane, 

Teoria dell a misura per le lu nghez1,e e superfici. Rettifica
zione della circonferen za e quadratura del cerchio. 

Fisica.. 

Se,ioni A. lì, C. 

Movjmento dei corp j e composizione dej moviment.i. Inerzia, 
forza e massa. Caduta libera dei gravi. 1vioto pendolare. 

Lavoro ed energia. Macchine. sem plici. Attrito e resistenza 
del mezzo. Pressione ne i Hquidi. Pr incipio di Archimede e sua 
applicazione all' eguHibrio de.i gallegg.ianti ed alla m isura del 
peso specifi co. Pressione negli aeriformi con speciale riguardo 
ali ' atmosfera. Ba rom etro. Pompe per liquidi e per gli aeriformi. 
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Scienze naturali, Geografia e Chimica. 

Sexioni A. B. C. 
a) Chimica inorganica e Mineralogia.- Costituzione chimica 

della materia: molecola, atomo. Elementi chimici e combina
zioni. Peso atomico e peso molecolare. Fenomeni chimici. So
luzione. Jonizzazione. Reazioni chimiche. Leggi chimiche. Affi
nità chimiche e valenze. ld rogcno ed ossigeno. Ca.talisi e 
catalizzatori. Acqua. Elettrolisi. Anioni e Ca.tieni. GH el ementi 
ed il sistema periodico del Mendelejeff. 

I ff[inerali: Proprietà fisiche del minerali. Stato cristallino. 
Assi cristallografici. Simmetda dei cristalli e sistemi cristalJini. 

I principali gruppi di elementi, trattando più esaurientemente 
gli elementi tipici di ogni Ringolo gruppo e le loro combinazioni 
e precisament,e: Gli alogeni e più specia.lm ente il cloro; idra
cidi ed acidi ossigenati, sali derivati . ~o zolfo. L'azoto, ar~a 
atmosferica; il fosforo e l'arsenico, minerali che Jj contengono. 
11 carbonio e i suoi tre stati. allotropici, il si.licio e sopratutto 
la silice cristallin a ed amorfa, il vetro. I silicati più importanti 
come componenti delle rocce. Sodio e potassio. Basi; seconda 
derivazione dei sali, sali di ammonio , concetto di radicale . I 
minerali di cui si estraggono i metani più importanti e le pro
prietà di questi ultimi (stagno, piombo, rame, argento, oro, 
ferro , cobalto, nich eli o, platino, zinco e mercurio). Metalli al
calino-terrosi (calcio. bario, s tronzio; magnesio, allumin.io e 

porcella na). Rocce semplici e composte. 
b) Chim1·ca organica: Concetto di combinazione organica 

nella storia de1la chimica. Relazione, fra il numero degli ele
menti più comuni nei composti organici ed il numero di quest.i 
ultimi. Idrocarburi a catena semplice, doppia, tripla.e ad ane1lo 
e precisamente: gruppo delle paraffine (col petrolio ed suoi de
rivati) etilene, acetilene, benzolo. Derivazion e degli alcooli, degli 
acidi organici e degli eteri sulla base degli esempi fondame n
ta.li. Grassi, saponi, candele. Strati di carbonio. I principali 
composti azotati di origine animale e vegetale. 

Disegno. 
Se~ioni A. B. C. .,) 

Ampliamento del programma svolto nella quarta classe 
inferiore con esercizi di maggiore difficoltà, 



Metodica e didattica del disegno. 
Diseg no a lla lavagna di figu re e corpi geometrici elementari. 
Bozzetti e schizzi dal vero. 

Musica e canto corale. 

Sexio11i A. B. C. 

Ri assunto generale della tenria g ià studiata. Accordo di 
settima dominante. Rivolto degli accordi. Modulazion e. Fisiolo
gia vocale. Regist ri, class ificazione delle voci. Mutazione. 

Pratica: Lettura melodica a prima vista; de ttatura ritmica 
nei tempi composti ; inton nzione mediante il corista; Lemoine : 
I E dal N . t al 50. 

Pianoforte. 

Scala a terze e deci me per moto retto e arpeggi. 
l'isch.na-Wolf - 48 esercizi tecn ici (contin uazione e completa

m entu). 
Berenf - La velocità. Op. 61, I fascicolo. 
Lack - Les classiques fav oris du piano (alcuni pezzi scelti) 

Ed. Nati on ale françai se. 
Hiindel - Fughette. 

Violino. 

Sevcik - Metodo per prin cipianti , Op. 6 VII fascicolo. 
Piot -- Metodo per principiantl JJI fascicolo (studi per la II e 

III posizione e a lcu ni dei più facili della IV e V posizione). 
Schuhert -- So natin e per piano e violin o (soltanto la I) Ed. 

U ni ver sal. 
Viotti - Tre duett.i per due Yiolini, I fas cicolo. 

II CLASSE. 

Italiano 
Sex.ione A. 

Lettura e conunento di canti ed episod i scelti del P u rga
torio collegati da una breve esposir.ione del resto della cantica. 
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. Lettura e com mento della Tempesta dello S hakc!'=:pea re, 
del Saul dell'Alfieri , di brani scelti del Machiavelli e Gui cciar
dini, della Vita del Cellini, di Gucna e Pace de l Tolsl ui (cdiz. 

ridotta). 
N otizie sommarie di storia letteraria dal 400 ali' 800 allo 

scopo d'inquadrare storicamente gli scrittorl lcttl. 
Lettura e commento di saggl rappresentativi del rrasso, 

del Goldoni , del Foscolo, del Manzoni e del Parini. 
Esercizi di recitazione e com pon imenti scritti come nella 

prima classe. 

Sexione B. 

Lettura e commento di episodi scelti del Purgatorio. col
legati da una breve esposizione di tutta la cantica e ripetizione 
sommaria dell'Inferno. 

Lettura e commento di Canti del Leopardi, della vita del 
Cellini , dell' Arminio e Dorotea del Goethe, del Macbeth dello 
Shakespeare, dell' Ore.ste dell'Alfieri, di brani scelti del Machia• 
velli e del Guicciardini. 

Lettura e commento di saggi rappresentati vi dei p1·incipa1i 
sc ritto ri del 600 (Marino e Galilei), del 700 (Metastasio, Goldoni 
e Parini) ed 800 (Foscolo, Leopardi, Manzoni - opere minori 
- e Carducci). 

Esercizi di rec:itazione e componimenti scdtti come ne1la 
classe precedente, ma con maggiori esigenze. 

Sexione G. 

Si svolgerà il programma della sezio ne B con i seguen ti 
mutamenti : in luogo del!' Arminio e Dorotea del Goe the, del 
Macbeth dello Shakespeare, dell'Oreste dell'Alfieri e dei brani 
scelti del '.vlachiavelli e del Guicciard ini , si leggeranno il Co
riolano dello Shakespeare, il Filippo dell'Alfieri e la Canzone 
dei Nibelungi. 

Latino. 

8e:<ioni A. B. C. 

Grammatica: Lettui-e, prosod ia e metrica, versioni, tradu
zioni come nella I classe. 



Scrittori ronumi : 

8e-t iu11e A. 
Cesare - Co mmentari De bello galJ ico; 1Vepote - Le 

Vite. 

Sesione B. 
Ovidio - Metam or fosi ; Sallustio - Cati linaria. 

Sex.ione C. 
Come nella I classe sezione C. 

Sex.ioni A. B. C. 
Recitazione d i una facile poesia a memeiria. 

Filosofia e pedagogia . 
Sex.1.·011,e A. 

1) Lettura e crHica di qualche opei·a di Je lLera.tura per Ja 
in fanzia . 

2) Storia del penstero pedagogico cristiano e moderno fino 
a Kan t e delle istituzioni scolastiche fino a Pestalozzi. 

3) I l problema della conoscen za e didattica della scienza . 
4) Morale ed educaiio ne mo ral e. Lettura e spiegazio ne del 

N uovo T estamento. 

Set.ione B. 
1) Relazione di qualche capolavoro per l' infanzia. 
2) Breve esposizione delle istituzioni scolastiche e del peii 

siero pedagogico med ievale e moderno fin o a Ka nt. 
3) Il problema morale ·ed educazione morale. Lettura e 

spiegazi9ne del Nuovo Testam ento (estratti relativ:i a1la morale). 
4) 11 probl ema della co n?scenza e didattica della sdenza. 

Letture e conupento del Pensiero ed esperienza del Kant.. 

Sexione G. 
l ) Lettura di qualche capolavoro pe r l 'infanzia. 
2) Cenni di stori a dell'ideale ed ucativo medieval e e mo

de rnò e delle i stituzioni scolastiche fino a Kant e Pestalozzi. 
3) Il problema della. conosce nza e didattica della scienza. 

Le ttura. e comm ento dell' Introduzione alla filosofia del Rosmini. 
4) Il proble·ma morale ed ed ucazione mol'ale. Lettu re dagli 

estra.t.t.i della Cri tica della Ragion Pratica del Kant. 
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5) Continuazione dello studio del I vol. del Sommario di 

pedagogia del Gentile. 

Storia. 

Sexione A. B. C. 
Spiegazione della materia riguardante le seguenti tes ine 

del programma ministeriale: 

18) Umanesimo e rinascimento. Valore culturale, religioso 
e politico. Lo Stato opera d'arte. 

19) L' 01·ganizzazione della monarchia francese. 
20) La monarchia inglese. La Magna Charta e i suoi svi

luppi. 
21) L'organizzazione della monarchia spagnola. Il Porto

gallo . La casa d'Austria. 
22) I Turchi e la caduta di Costantinopoli. 
23) La scoperta dell'America. Lo svil uppo degli Stati ocea

nici. Riduzione di valore del bacino del Mediterraneo e conse
guenze poJi tiche. 

24) Gli Stati italiani nel XV e XVI secolo. 
25) La Riforma in Boemia, Germania, Svizzera, ItaUa, Po

lonia. Contenuto dottrinale del luteranesimo. 
26] La Contro riforma ed il suo co ntenuto dottrinale. Pro

fessio fidei Tridentinae. Catechismo romano. I gesu iti. 
27) Ripercussioni politiche della Riforma e della Contro-

1·iforma. 

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

XV!I secolo. 
30) La repubblica olandese. Sua costituzione politica. 
31) La Monarchia "inglese. S ua 6l'ganizzazion e. Il pe nsiero 

filosofico inglese. La religiosità nell'organizzazione nazionale 
inglese. 

32) La Monarchia assoluta in Francia. Co ncetto dello Stato 
all'interno e alJ' estero. Influsso della Francia in Europa. 

33) Le dissoluzioni dell e ant.iche forze unita.rie europee 
(dirHto romano. Chiesa cattolica) e il formarsi della nu ova uni 
tà europea su basi politico-econom iche e culturali. 
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34) Guerra di successione e ri}-lercussione su1le condizioni 
del!' Italia nel secolo XVIII. La spartizione della Polonia. 

Matematica. 

Sezioni A. B. C. 

Ari'tmet?:ea ra-:vionale: Nozioni sulla divisibilità dei numeri 
inte ri e sui numeri primi. Cri teri di divisibilità per 2, 5, 3 e 
9. Prova per 9 delle quattro operazioni sui num eri interi. Frn
zionL Le quattro operazioni sulle stesse e le loro proprietà 
formali. · 

Geo,metria : Rette e piani nello spazio; ortogonalità e pa
rallelismo. Diedri, triedri angoloidi. Poliedri. 

Cenni s ul1a similitudine nello spazio; sull'equivalenza e 
su11' eguaglianza di volume dei poliedri. Determinazione di area 
e volume di poliedri. 

Cilindri e cono; determinazione di aree e di volumi che 
vi si ri fe1·iscono . 

Fisica. 

Sex ioni A. B. C 

Temperatura e calore. Trasformazione reciproca del calore 
e del lavoro. 

Prol:,)agazione del calore. Dilatazione termica. 
Fusione e solidificazione. Vaporizzazione e liquefazione. 
Cenni sulle macchine termiche a vapore e a scoppio. 
Il suono , s ua origi'ne e propaga'zione. Caratteri distintivi 

dei ·s uoni. 
Scala musicale. R isonanza. L'orecchio. 
Corpi luminosi e illuminati. Ombra. Cenni di fotomet,ria. 

Riflessione: specchi plani e sferici. Rifrazioni: prismi e lenti. 
Occh io e strument.i ottici più usati. Cen no sugli spettri. Foto

grafia. 

Scie11ze 11aturali . 

Sexioni A. B. C. 
Geografu,, fisica: Movimenti , forma, costituzione ed origine 

delJ a te r ra. L'atmosfera, 11 mare. il clima. Effetti degli agenti 
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morfologici es terni e forme del s uolo che es si dek rminano 
Agenti mor fologici interni: formazione delle montagne. feno
rneni vulcanici e pseudovulcanici., bradisismi e ter rem oti. O
rigine delle rocce e loro classilì.-c_azione. 

Cen ni di geografia fisica e politica delle varie parti del 
mondo con particolare riguard o alr Europa e più specialmente 
all'Italia. Distribuzione degli uomini sulla superficie della terra: 
razze, popo1i, religioni. 

Geografia economi.ca: agricoHura, industrie, i:.: ommerci , vie 
di commercio, terrestri e marittime. 

/Jioloqia 'vegetale: Esseri viventi e minera\L Piante ed ani
mali , caratteri comuni e differenze. Loro funzioni fondamentali. 
La cellula e i tessuti vegetali. Struttura e funzione dei vegetali 
con speciale dguardo alle autoflte. Concetto di specie e prin~ 
cipi · di classificazione. I grandi gruppi sis tematici. delle piarito. 

Ecol ogia. Distribuzione geografica delle piante. Il problema. 
della prima orjgine degli organismi. 

Disegno. 

Sexioni A . B. C. 

Disegno alla lavagna di semplici bozzetti 'i llustranti una 
poesia, nn brano, un racconto. 

Di segni schematici illu stranti una lezione di fisica , di g eo
grafia, di geometria ecc. 

Disegno di utensni da lavoro, rnrali , casalinghi, ecc. 
, Disegno alla lavagna di un modello da disegno per g li 

alunni della IV e V classe elementare. E sposizion e orale del 
metodo da parte dell'alli evo. 

Bozzetti e schizzi dal vero . 

Canto'. 

Sex.ioni A. B. C. 

Accon'lo di settima dom:nante. R ivolto degli accordi. Fisio
logia vocale. Registri , classificazione delle voci. Mutazione. No
zioni fondamentali della voce del b ambino . Nozioni d i setticla v io 
e di traspo r to. 

Cen ni storici delle più importanti ma ni festaz ioni mus ica.li. 
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Nozioni della letteratura corale con riguardo specja1e a 
que lJa infantile. 

Prai'ica: L ettu ra me]odlca a. prima vlsta. D ettatura melo
dica in tcrnpi semplici e l'itmica in tempi composti 

.l ,emoine I E; e dal volume VI B i numeri più adatti. 

Pianoforte. 

Scale a seste e ripetizione di quelle studiate negli anni 
precedenti. 

Derens ~ La velocità. Op. 6l II fascicolo. 
Bach - - 23 pezzi fac ili , riveduti da Muge11ini (in parte). 
Una sonata, fac ile di Mozart o di Haydn, 
Almeno un pezzo scelto tra. gli' autori romantici, o fra i 

moderni come: Mendelssohn (12 pezzi per la gioven tù , opp ure 
u11a facile roman za senza parole) SCh um ann · (Op. 118), Chopin 

(rnazurclie), VVeber (Pezzi per pian0), Ra.ff (Op. 75J. Grleg {i 

pe?.zi lirici più faeili) SgambaU 1 Martucci. 

Violfoo. 

P-iot - Metodo per violino I[] fascicolo, tutti gli studi 
in IV e V posiz i0ne. 

Kayser - Studi per violino Op . 20. terzo fascicolo, Edi

zione Kranz. 
Sehubert ~ · Sonatine per piano e vinlino, Ed. Universal. 
Esercitazio ni suffuso del vlo1ino per l'insegnamento del 

can to corale. 

III CLASSE. 

Italiano. 

Sezione A. 
Lettura e commento di poch i episodi scelti del Paradiso, 

collegat i da una breve esposizione, del resto della cantica. Ri
petizion e somma.ria. dell'Inferno e del Purgatorio. 
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Lettura e commento di canti scelti e di qualche prosa del 
Leopardi, del!' Apologia di Socrate e del Critone di Platone, 
della Giovinezza del De Sanctis. 

Cenni sommari della letteratura contemporanea, lettura 
commentata e recitazione di liriche del Leopardi, del Carducci 

e del Pascoli. 
Ripetizione sommaria delle opere lette durante il biennio 

precedente e degli episodi dei Promessi Sposi. Lettura di qual
che pagina del De Sanctis per inquadrare storicame nte ed ana
lizzare esteticamente gli Acdttori letti. 

Com poniment.i scritti, come' nelle classi precedenti. 

Sex.ione B. 
Lettura. e commento di pochi episodi scelti del Paradi so, 

collegati da una breve esposizione di tutta ]a cantka e ri pe! i
zione sommaria deH' Inferno e del Purgatorio. 

Lettura e cornmento di canti de] Leopardi (continuazion e 
e fine), delle Memorie del Goldoni, del!' Apologia di Socrate e 
del C;ifone di Platone. Analisi degli episodi rappresentativi dei 
Promessi Sposi del Manzoni con riassunto di tutta l'opera. 

Recitazioni d.i poesie del Carducci, del Pascoli e <li l)' Annunzio. 
Componimenti scritti come nelle clas~i precedenti. 
Hipeti1.ione generale per l'esame di abilitazione a]l' in segna-

mento elementare. 

Sex.ione C. 
Si svolgerà il programma della sezione B. co n il seguente 

mutamento: in luogo delle Memorie del Goldoni s i leggerà la 
Giovinezza del De Sanctis. 

Latino. 

Se,ioni A. B . C. 
Grammatica, letture, pl'osodia e metrica; versioni e tradu 

zioni; recitazione come nella I classe superiol'e. 

8<Jrittori romani : 

&xione A. 
Cesare - De bello gallico. 
Nepote - Le Vite. 
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Se:tione B . 

Cesare - De bello gallico. 
Livio - - Ab Urbe condita, lib. T e Il. 
011ù[io , Tibullo, Catullo, Prope-rtio : Elegie scelte. 

Se:tione C. 
Come nella prima classe sez ione C. 

Filosofia e peclagog ia. 

Sexioue A . 

1) Lettura crit.ica e ce nn o bibliografico degli autori per la 
i.nfanzia. 

2) Il pensi ero pedagogico e le istituzioni scolastiche da 
Kant ai g ior n i nost ri. 

3) Tl problema morale ed educazione morale ; lettu ra e 
co mmento del !' Etica de]lo S pinoza (Hl pa rte) ed eventual mente 
del N uovo Testa mento. 

4) Rel az ione delle seg uenti opere di pedagogla: 
Ladre - 11 Pensie ri sull' educazione('. 
Gioberti - ,, L'educazione nazio nale" . 
6) Relazion i sc ri tte di almeno t re opere pedagogiche. 

Se-n:one B. 

1) Lettura e valutazione degli a uto1·i per l'infanzia . 
2) Il pe nsiero pedagogico e le istituzioni scolastiche da 

K an t ai contemporanei . 
3) li prnblema relig ioso e didattica della rel ig io ne: " Let-

tere di San Paolo " (estratti). 
4) Let tu re e commen to delle seguenti opere di pedagogia : 
Fichte - ,, Sulla missione del dot.to "' . 
Gentile - ,, P rel iminari allo stu dio del fanciullo " . 
Croce - ,, B reviario di estetica ". 
6) Studi o de!J ' a nima infantil e, ill ustrato con le vis ite al 

Giardino per l' infanzia. 

Sez ione C. 
1) Lettura di qua lche capolavoro, crit.ica e notizie bibliog ra

fi ch e s utl a l ette ratura infantile. 
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2) Cenni di storia deff i.deale ed ucativo o de l1 e istituzion i 
scolastiche da Kant e Pestalozzi fino a\l' in:izio del seco lo XX. 

3) Esposizione di un ' oµe ra class ica. di. pedagogja.: 
Rosrnini - ,, Il pri ncipi.o supremo della metodica." . 
4) Esposizione di un' opern contemporanea di pedagogia: 
G(l,belh - ,., L'educazione nazionale". 
5) Gentile - ,.,Sommar io di pedagogia". TI vo]. 
6) Gentile - ,, I prelirninari a ll o studio del fan ci ull o " 

Storia. 

Sexioni A. B. G. 
Spiegazio ni· della materia ri g uardante le seguenti t-es ine 

del }-ll'Ogramma minister.ia.l f:! : 

35) Agricoltu ra, i ndustria, con.1mercio nell'Europa del sr

colo XVlll. 
30) La cultura eu ropea: l fisiocr ati ci : l'Enci clopedia. 
37) La. colturi;t itali ana nell a seconda metà del settecento: 

Liberalismo econo mico e religioso . Co ncetti unitari. 
38) Le colonie americane. La loro organi zzazion e ed a.zione 

esercitata s ulla vita europea. Rivoluzio ne d'Amedea. 
39) Rivoluzione france se. 
40) Il Movimento napoleonico e suo influsso su tutta l' Eu

ropa, i n specie sull'Italia. 
41) La restauraizione. L 'internaz ionale del la Santa Alleanza 

e l'internazionale del liberal ismo (sette a conhinuto ideale eu
ropeo, e s ette particolari italiane\. · 

42) Mazzini e Gioberti. 
43) Movimenti e r ivoluzion i. Guerre dal 48 al 49. 
44) Repubblicanesimo, F ederalismo, Unitarismo monarchico 

dal 49 al 59. 
45) La formazione <le11' unità italiana 1859-60. L ' asset to 

politit:o d'Eu ropa nel 1860. 
46) Il problema r omano e la legge delle guaren tigie. 
47) L'Italia dal 1870 al l9l4. Economia, ind us tria, de mo

grafia, emigrazione e politjca i nterna e colon iale. 
48) L'Euro pa dal 1870 al 1914. Forze politiche, eco nomiche 

e morali. Politica interna ed estera degli S tati pr incipa H cou 
speci~le rig uardo a] problema coloniale. 
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49) La g uerra mondi ale 19 14-19 18. Fo rze economiche e 
mora.li. ldeoJogie. N uovo assestamento del mondo civile. 

Mtùematica. 

Sezioni A. B. C. 

Aritmetica generale: Nu meri decimali. Gi ustifi cazion e delle 
regoJe vratiche che s ervono ad eseguire le quattro operazio ni 
sugli stessi. N umeri decima1i periodici e relative frazioni gene
ratriCl. 

Ripetizione generale. 
Geometria: Sfera; determi nazione dél1 ' a rea e del volume 

della stessa e delle sue parti. 
Ripetizione generale. 

Fisica. 

Sexioni A. B. C. 

Magn eti e in duzion e mag netica. Campo magnetico terrestre . 
Corpi elettrizzali e induzion e elett.rostatica. Elettroforo di 

Volta e macch ine elettriche a in duzione. 
Sca.rica nei gas rarefatt i . Raggi X e cen ni sulla radioscopia. 

La corrente elettrica. Legge di Oh m. Tnduzione elett.ro magnetica. 
Misura della corrent.e. 

D ifferen ti modi µer produrre la. con·ente elettrica e per 
utilizzarla. Trasformaz ione reciproca delle varie energie e la 
lo ro uti lizzazione nella v.ita pratica. 

Scie nze natura.li, igiene e geografia 

Seùoni A. B. C. 
B iologia a nimale, a natomia e fis iologia. 
Le cellule e i tessuti animali. Co nfronto tra il rnetabo] is mo 

an imale ed il vegetale. Mov irnen t.i. Organi e funzi o nL I f; is temi 
e gli apparati dP. l cor po umano e degli ,a.Itri vertebra ti ed il 

lo ro fun zionamento . 
Ripro duzion e asessual e, sess uale e ge ne razione alternante. 

Rige ne razio ne. P rincipi di classificar.. ione. I g ran-di g rupp i siste-
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mat.ici degli animali. Gli animali e l'ambiente. Distdbuzione 
geografica degli animali. Rapporti tra animali della stessa spe
cie e di specie . diversa. 

Geologia stor.ica: Ere geologiche e principali loro caratteri 
litologici e paleontologici. Foss ili guide. Successione de1le flore 
e de11e faune. Teoria dell'evoluzione. Fatti L:he si possono s pie
gare in base ad essa. 

Noxioni d'igiene: Le nozioni relaOve a i vari organi ed alle 
differenti funzioni verranno impartite occasionalmente durante 
le lezioni di anatom i a e fisiologia; come per esem pio r igiene 
dei sensi, della pelle, dell'alimentazione, ecc. 

Verranno trattati separatamente i segue nti capitoli: acque 
potabili , inquinamento, sterilizzazione. 

Sostanze venefiche e nocive che µos sono essere introdotte 
con gli alimenti. 

L'igiene del!' abitazione e della scuola. 
Le malattie epidemiche e le parassHarie. Ger mi pat.ogeni e 

loro modo di diffusione. Mezzi pe r prevenl re e combattere le 
infezioni , asepsi e antisepsi. Immunità e immunizzazione. 

Disegno. 
Sex;oni A. B. C. 

Come nella II classe del corso superiore. 

Musica e canto corale. 

Sezioni A. B. C. 

Riassunto generale di tutta la materia. Continuazion e dei 
cenni storlci. Contlnuazione del dettato ritmico nei tem pi più 
usati e del dettato melodico nei tempi sempli ci. 

Lemoine I E. e VI B, i numeri più adatti. 
Contemporaneamente allo svolgimento de11' intero program-

1na, insegnamento di canti }Jatr.iotUci e di cori ad una o più 
vòci, scelt i oppo rtunamente e distribuiti secondo i g radi di 
studio. 

Pianoforte. 

Scale come nella classe precedente. 
J/crcns - La velocilà Op. 61 Hl fasc icolo. 



Bach - 23 pezzi faeili riveduti da Mugellini lContinuazione). 
Ed. Ricordi. 

Un pezzo di autore antico italiano. 
Una sonata facile di T'v:Iozart, di Haydn oppure di Beetho

ven (op. 49). 
Un µez7,o scelto fra gli autor.i romantici o fra i moderni 

come nella classe precedente. 
Esercizi di lettura a prima vista d.i brani di musica per 

canto corale con facile accompagnamento di pianoforte accen
nando la melodia con la voce. 

Ripetizion e deJla materia in preparazione agli esami. 

Violillo. 

Piot - J1 vjo\ino e il suo meccanismo. III fascicolo (VI e 

VII posizione). 
Kreutccr ~ - 21 studi (dal N . 2 al 22). Schweers e Haakn, 

oppul'e Ed. RicordL 
C01·elii - 12 sonate per violino con accompagnamento di 

piano (almeno una sonata dalla VII alla XII), oppure: 
'Partini - Sonate in sol mj nore. 
Esercitazioni sull'uso rlel violino per l'insegnamento del 

canto coraJe. 
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APPENDICE 

Modificazioni apportate ai progrmnmi didattici, in 11igore nel
l' Istituto Magistra1,e « Giosue CaJ"ducci » di 'Prieste, uella seduta 
straordinaria del Consiglio dei professori addì. 12 febbraio 1926 
(Oirc. lvlin . n. 6 dd. 30 gennaio /.926 e R. D. 31 d'ieembre 1925 

n. 2473). 

COR,SO INFE~IOR.E 

ltalia.110. 

Il CLASSE. 

Non si leggerà l',, Or1ando Furioso" dell' Arios to. 

III CLASSE. 

Non si leggerà la tragedia dell'Alfieri. 

IV CLASSE. 

Non si leggerà nè ,, La Gerusalemme Liberata" del Tasso 
nè ,, Il Giorno" del Parini. 

Viene aggiu nto: L'analis i sintattica di proposizioni e pe
riodi. 

Latino. 

III CLASSE. 

Sc l'ittori romani. Oltre a Fe<lro (20 favole) si legge rà 
Cesare (De bello Gallico, passi scelti). 

i\'on si leggeran no ,, Le Vi te" di Cornelio NepotP. 
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IV CLASSE. 

Le preceòenti Letture vengono sostituite da: 
1) Dimostrazione della conoscenza. dei principali miti e leg

gende del mo ndo classico e dei riti più caratteristici e signifi
cativi romani à. ttraverso l'esposizione del contenuto e la tra
duzione di passi RceHi daJJ e ,, Metamorfosj" e dai ,, Fasti " di 
Ovidjo, di qu aJche elegia di Tibullo (in compl esso, non meno 
di 300 versi) e daUe ,, Stode " di Livio. 

2) Esposizione del contenuto, sopratutto per il s ignificato 
morale, e intel'pretazione delle fav ole di Fedro. 

3) I Roman i come gu erriel'i e conquistatori nelle pagine 
dei ,, Co rnm entnrii De BeJlo Gallico " dl Cesare (passi scelti a 
svolgimento co mpleto inq uadrati nel sunto gen erale dell' op era). 

Storia. 

IV CLASSE. 

Viene aggiunto: li Cd sti an esimo (Origin e, svil uppo e dif
fusione). 

Geografia. 

II CLASSE. 

Vie ne aggiunto: L'Italia in generale. 

IV CLASSE. 

Vie ne aggiunto: Esercitazioni a rapidi schizzi di cartografia 
elementare, alla lettura di carte geografiche e topografiche. 

Tedesco . 

IV CLASSE. 

Viene aggiunto: Esercizi di dettato. 
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CORSO SUPERIORE 

Jtalia110. 

Ili CLASSE. 
(Sezione B1 

Viene aggiunto: A.ile letture indlcate, a1L:u11c .,Lirfo he" deJ 

Ivlanzoni e le ,. Ov erette morali " ciel Leopardi. 

Latino. 

I CLASSE . 
(Sezione A) 

1) Cesare ,. De bello Gallico"' svolgio1ento generale del-
l 'opera. - Passi scelti a. svolg.i111ento completo . - - I Roruani 
come guenieri e conqu.ist:-1,torL 

2) Gridio - ,. lYietamorfos i" e 'fibullo. Comp]essivarnenle 
30ù versi (dal Bassi e Ca.b ri ni .,Tra guerri erj e poeti"). 

3) Principali miU e leggende del mondo classico e riti pill 
caratteri stici e significativi, co n lettura di b rani scelti (<la i 
Palazzi-Untersteiner ., Civil tù. romana") e in relaziono a.Ile te t
ture di Ovidio. 

(Sezione Bi 
1) Fedro - Venti favole . 
2) Com e nella I A . sub p un to 2. 
3) Livio - I e H libro. Passi sccJti adatti a dimostrare ]a 

religiosità dei Romani . 
4) PrincipaJi miti e leggende de.l rn on<lo classico e r iti pi ù 

caratteristici e s ignificati vi ; l'organizzazio ne miJHare dei Ro
mani in rela.ziu ne a lle letture fatte (con uso anch e de] Manuale 
Palazzi-U ntc rstei ner). 

(Sezione C) 
Come nella sezione B. 

Il CLASSE. 

(Sezion e A) 
Come nella I A. 



(Sezi one B) 
1) Ovidio - "Metamorfosi" (300 versi). 
2) Ce,are - " De bello Gallico " come nella I A. 
3) Salluslio - ,, Catilinaria", brani scelti. 
4) Mili, leggende e riti , come nella I B. 

(Sezione C) 
Come nella I B. 

lII CLASSE. 

(Sezione A) 
Come nella I B. 

(Sezione B) 
1) Fedro - Venti favole. 
2) Ceswre - Da completare, come neJla I A. 
3) Catullo - (alcuni carmi) 'l'ibullo, O,,idio (Fasti) comples

sivamente trecento versi. 
4) Livio - Come nella I B. 
5) Come al punto 4, nella [ B. 

(Sezione C) 
Come nella I B. 

Filosofia e pedagogia. 

I CLASSE. 

(Sezione A) 
Eliminato il punto 3: Sostituito con: Il problema della 

conoscenza. 
Lettura: Cartesio V· Discorso sul metod o. 

(Sezione B) 
Viene aggiunto : ,, I Ricordi " <li Marco Au relio. 

lii CLASSE. 

(Sezione A) 
Viene aggiunto al 11. 4: 

di in segnamento nelle scuole 

oppure: Rabelli - Il metodo 

elementari. 
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(Sezione B) 
Eliminato il punto 3. 

(Sezione C) 
Viene aggiunto : Riprei;,a òi Kant. Cl' ifa ca de ll a Ragione 

Pra tica, iniziato nel 1924-25. 

Storia . 

J CLASSE. 

(Sezioni A. B. C) 
I. 01'dinarnento politico-amministrat.ivo e t.:o ndizi.oni g ene

rah de11' Impero Romano nei seco li IV e V. 
II. Il Cristianesimo e l' orga.nizzazionr. della. Ch iesa nei pri

mi secoli. 
lll. I Germani: condizion i, ordinamenti ed istituti pi ù ca

ratteris tici. Rappo rti ed urti co n r Trnpero; stanziamenti ed 

invasioni. 
IV. I regn i romano-.barbadci sorti nel secolo V su.Ile ro

vine dell'Im pero d'Occidente. L ' ltaUa · Odoacre: T eodorico f'd 
i Goti. 

y_ L'Impero Romano a· Oriente. L'opera polifico-miUta.rc 
di Giusti niano . Il Corpus J1uis . . L' impero Bizantino e r O dente 
Bulgaro e Slavo. 

VI. Gli Arabi e Maometto. L'Isla m Conquiste ctegli Arabi. 
Civlltù. araba. 

V II. Greci e Longobardi in Italia lino alla fine del VII 
secolo . 

VIII. La Chiesa nell' epoca barbarica. Monachismo occi
dentale. 

JX. Il .Regno Franco e sua importanza. Papi, F ra 11u11i e 
Longobardi. Da Liutprancto a Desiderio. 

X . Cado J\1agno e l' Impero Carolingico. 
XI. Il Feudalismo: caratteri, organizzazione; eco nomia e 

classi sociali neJl' epoca feudale. La Chiesa e r o rdinamenlo 
feudale. 

XII. Italia. Papato e Impero dal!' 888 alla fine della dina
stia Sassone. 

I 
I 
I 
I 
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XlII. Il rh;veglio della vita economica e civile nèl secolo 
Xl e dissolvimento della società feudale. La ~avalleria. Rinno
vamento della vita religiosa e movimento per la riforma mo'
rale e per la libertà della Chiesa. 

XIV. La. dinastia di Franconia e la sua politica feudale ed 
ecclesiastica. La lotta delle investHu!'e. La prima Crociata. 

XV. L'Italia ed i1 suo ordjnamento politico nei secoli XI 
e xn. _Unificazione dell'Italia meridionale. Lo Stato indipen
cte □ te della Chiesa. Le repubbliche marinare. I Comuni dell' Ita
li a settentrionale e· centrale. 

XVI. Il nuovo organismo politico -dei Comuni. Il Comune 
e la nuova. economia cittadina dal XII al XIV secolo. Art.igi a
nato . Industria. Commercio ed espansione mercantile. Viaggia
tori ed esploratori. 

XVIJ. Le classi sociali dttadine e le lo tte per il dominio 
<lel Comune. Cambiamenti nella costituzione comunale. Comuni 
eri. Impero. Comuni e Chiesa, 

XVITI . Le riscosse dell'Impero sotto la dinastia Sveva in 
Italia ed jn Germania. Federico T, i Comuni ed il Papato. Gli 
Svevi e l' Italia meridionale. 

XIX. Eresie e moti religiosi del XII e XIII secolo. Loro 
valore morale e politico. I1 Papato e l'apogeo della potenza 
,lella Chiesa sotto Innocenzo Jll. 

XX. L' Orien te e le Crociate. Risultati locali effimeri e più 
vaste e durature conseguenze indirette 

XXI. Decadenza del!' Impero. Lotta contro il Papato. San 
Domenico e San Francesco. L'Italia ò.a Federico II alla morte 

di Enrico VII. 
XXH. l,a vita politica dell'Italia nei secoli XIV e XV e 

processo unita.rio inlerro tto dal raggiunto equili.brio tra i mag

giori S tati Italiani. 
XXIII. Le ultime lotte religiose del Medio Evo. Scissioni 

o concilii. 

II CLASSE. 

(Sezioni A. B. C) 
XXIV. Umanesimo e Rinascimento e loro influsso sulla 

vita inte1lettuale, morale e politica dell'epoca. La vita italiana 

del Rinascimento. 



- 42 -

XXV.· La formazi.one delle grandi monarchie uazionali in 
Occid'8nte. Il Portogallo ' e la sua attività maritt.irna. La Casa 

cl' Austria. 
XXVI. I Turchi e la caduta di Costantinopoli. La scoperta 

dell"Al11erica e sue ·conseguenze. 
XXVII. Gli Stati italiani · nei periodi delle invasioni stra

niere e del1e · lo tte di p1ieponderanza in F rancia. Impero e Spa
gna. Lo stabilirsi del dominio spagnolo in Italia. 

XXVIII. La rivoluzione religiosa del XVI secolo. Antece
deriti e cause. Lutero e la sua dottrina. Zvinglio e Calvino. 
Varia diffusione ·del protest-antesimo n el continente. Lo scisma. 
anglicano ·e · il protestanteslrrio in Inghilterra. 

XXIX. La riscossa del catto1icismo. Il concilio di Trento. 
Là· nuova mmzia della Chiesa (gesuiti ed aJtri ordini religiosi). 

XXX. Il periodo delle lotte politico-religiose ed il contra
stato primato di Casa d'Austria fino alla pace di Vestfalia. Co
stituzione del nuovo Stato ir1dipendente di OJanda. 

XXXI. La - mon'arehia inglese e la difesa del parlamenta
r ismo e del protestantesimo in Inghilterra. 

XXXII. L' assolutismo in Francia. Tendenze egemonich e 
della monarchia frances e. L'influsso della Francia in Europa. 

XXXIII. L" Italia sotto il predominio spagnolo. 
XXXIV. Guerre di successio'ne e loro ripercussion i s ulle 

condizioni politiche de11' rta:lia. La cresciuta p'otenza della Prus
sia e l'ingresso ·della Russia nella politica europea. La sparti
zione della Polonia. Ripercussioni coloniali delle guerre europee. 

Il! CLASSE. 

(Sezioni A. B. C) 

XXXV. lntens.i flcazione delJ' attività economica nella società 
europea del secolo XVII. Incremento della cultura co n tendenze 
.c ritiche ed asIJirazioni- alle riforme; i fisiocratici e l' EncicWpedìa. 

XXXVI. La cultura italiana neJla seconda metà del XVIII 
secolo e suo ljberalismo economico e rel~gioso . Co ncetti uni
tari. Riforme di principii. 

XXXVII. Le colonie americane: loro sviluppo e rapporti 
con la madre patria, La rivoluzione delle colon ie inglesi d' A-
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meri ca e la cos tituzione deJJa repub bli ca degli Stati Uniti di 
J\ mer i ca. 

XXXV.TU. La ri voluzione francese n0Jle sue cause, nei suoi 
caratteri essenziali e nei suoi mom enti più note_vo1_i e signifi-
cati vi. ' 

XXXIX. Napo leon e e la sua opera polltic',t e militare. Sua 
vari a importa nza per la Francia e per l'_E~ropa . -con pa,tico
la re riguardo all'Italia. 

X L. La Res taurazioue e la santa Alleanza. Le sette liberali 
i n Europa e sette rarticolari italiane. Moti liberali e costit.u
ziona.li i n Euro pa e i11 Ital ia dal 181 5 al 1831. 

X LT. L' Ttalia dal 1831 al 1848. Mazzini e Gioberti . Lette
rat ura politi ca. Pattori ideali e fattori economici del problema 
n azi onale . Le riforme e gl i Statuti. Pio IX e CarJo Alberto. 

XLIT. Le l'l voluzioni europee del 1848 e r ivoluzione e guerra 
in Italia nel 1848-184g. 

XLTIT. Hepubblk ani e federalisti e orientamento monarchico 
unitari o del moto poli tfoo italiano., Il Piemonte nel decennio di 
preparazi one. 

X LIV. Gl i a.11nj <l edsivi del Risorgimen to HaUano (1859-
1860). Pl'oclaniazi on e del r·egno d' Italia e di Roma cap itale. La 
questione del1a Venezia. e libera.zlo ne del Veneto. 

XLV. La question e romana dal 186 1 al 1870 · e la legge 
delle g ua rent.igie. 

XLV!. I.' Italia dal 1870 a l 191 4. Consolidamento interno. 
Svil uppo economico e demografico. E migrazione. Politica in ter
na e colon ia le. La. c resci uta importanza dell'Italia al1' es tero e 
ra.pport-i internazio1 1ali. La. tdplice alleanza, i parti ti politici e 
principali vice nde parlamentarL La coltura italiana. 

XLVII. L'Europa dal 1860 al 1914. P ru ssia ed Austria. 
P r ussia. e Francia. La qu estione d'Oriente. Sviluppo industriale. 
Questi on i soci<ùi. Es pansione coloniale e relazione dèll' E urop a 
con J' Arnerica e l'Oriente. 

XLVlll. La guena mo nd ia le 11 914- 1918) con particolare ri
guardo all'ItaUa. Vittorio Veneto. I nuovi co nfini d'Italia: condi
zio ni eco nomiche e politiche dei principali Stati del mondo, 
con speciale riguardo a i loro rapporti con l' Italia . Il nuovo 

pos to cieli ' Italia nel mondo. 
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1lfatematica. 

I CLASSE. 

(Sezioni A. B. C) 
V iene aggiunto: Algebra. Problemi <li .I° g rado , con <lati 

numerici o letterali, aventi carattere pratico o riguardanti sem
plici questioni di geometria o di fisica. Esempi vari di probJe
mi che si riducono all'estrazione di u na rad.ice quadrata. 

1T CLASSE. 

(Sezioni A. B. C) 
Come nella I classe. 

Ili CLASSE. 

(Seziori A. B. C) 
Come nella I classe . 

Fisica. 

I CLASSE. 

(Sezioni A. B. CJ 

Premettere al programma i seguenti argomenti : 
Proprietà gen erali dei corpi. Fenomeni . Osservazion e ed 

esp erienza. 

Viene aggiunto: Cenno s ui dirigibili e sui velivoli. 

II CLASSE. 

(Sezioni A. B. Ci 

Viene aggiunto: al 2° capoverso {dopo vaporizzazion e e 
liquefazione): Igrometria. 

Nel programma di acu st.ica sostituire "L'orecchio " con : 
Gli organi della voce e dell'udito. Fonografo. 



- 45 -

IV . 

Libri di testo e letture 
per l'anno scolastico 1925- 1926 

Corso inferiore. 

I. CLASSE. 

ITALIANO. 

Battelli e l',foro, Verità e poesia, Ed. Cappelli - Goidanich , 
Grammatica, Ed. Zanichelli - Orvieto, Storie della storia del 
mondo, Ed. Bemporad - Goldoni, Una coµunedia. 

STORIA. 

Gervasio e Petraglione, Storia e civiltà, Ed. Principato -
Ghisleri, Testo-Atlante storico, Mondo antico I parte, Ed. lstit. 
Arti grafiche Bergamo. 

OEOORAPIA. 

Zappulla, Elementi di geografia ad uso delle scuole mec1ie 
vol., Ed. Paravia. - Visùitùi, Atlante geografico metodi.ca, Ed . 

Tstit. geogr. De Agostini. 

MATEMATICA. 

Baffi, Aritmetica pratica ad uso degli Istituti magistrali 
infer .. Ed. Para.via. - Enriques- Amaldi, Nozioni di geometria ad 
uso delle scuole complem., Ed. Zanichelli. 
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CANTO. 

Lemoine-Danhauser , Solfeggio dej soJfeggi r A. 

ll. CLASSE. 

ITALIANO. 

Battelli e Jl'Ioro, V erità e poesia, Ed. Ca.ppeHi - Goida11ich, 
Gramm atica, Ed. Zanichelli - Pellico , Le mie prigi oni, F..d. Ba
lani - Ariosto, Stanze del!' Orla ndo Furioso a 11 11 o tata da Zarn
boni e Picciola, E d. Zanichelli - Goldoni , Du e commedie. 

LATINO. 

J.Jasquetti, Gramma tica elementare delta li ngua lat ina.. T part.e: 
morfologia, Ed. Sandron - Pasquett1:, Rom a, T vol. , Ed. Sandro n. 

STOR.IA. 

Gervasio e Petragtione, Storia e eiv.iltà, E d. P rincipato -
Ghisleri, Testo-Atlante stori co ; Mondo an t,ico, J par te. T:~d. Is tit . 
Arti grafiche, Bergamo. 

OEOOR.AFIA. 

Zappulla, Elementi di geografia ad uso delle sc nole medie, 
II vol. , Ed. Prindpato - - Visintin, Atlante geog rafico m P-todico, 
Ed . Istit. ge_ogr. De Agostini. 

TEDESCO. 

Pellis e Bùloli, N uovo manuale di lingua ted esca, I parte 
Ed. Paravia. 

MATEMATICA. 

Raffi, A ritlll etica pratica pei- uso degli Is tituti magistrnli 
:infe r .. Ed . Paravia. - F:w,iques-Amaldi, Nor.ioni · d i g('o rnetria 
ad uso delle scuole complem., E d. Zanichelli. 

CANTO. 

Lf'moùte e Drinhrw.,,;e1·, So lfeggio dei solfegg i I A. 
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lii. CLASSE. 

ITALIANO, 

Jlatlclli e Moro, Verità e poesia, Ed. Cappelli - Ariosto, 
Stanze dell 'Orlando Furioso commentato da Zamboni e Picèiola, 
Ed . Za.nichelli - Settembrùii, Ri cordanze, Ed . Be mporad -- Al
fieri, 1 tragcrl ia, E d. Sig norelli. 

LATINO, 

Pasquetti, Roma, lI val. , Ed. Sandrnn - F_edro e Cornelio, 
Libro di lett-ure Ja.tine a cura di Campodonico, Ed. Barbera -
Pasquetti, Grammatica elemen tare della Jing ua latina, I parte: 
Morfol ogia, E d. San dron. 

STOII.IA, 

Gervasio e PetragHone, Sto ria e civHt.à, Ed Prin cipato -
Ghisleri, Testo-Atl an te storico ; Mo ndo antico, II parte, Ed._A rti 
grafich e Berg·amo. 

O1:OO11.AFIA, 

Zappulla , E.lem enti di geografia ad uso delle scuol'e medie 
vo·l.. Ed. Pri ncipato - Visintin, Atlante geografico metodico, 

Ed. Istit. geografico De Agos tini. 

TEDllSCO. 

Pellis e Bù/o{i, N uovo manuale di lingu a t.edesca II par\e, 

Ed. Paravia. 

MATllMATICA. 

Jaeob e Marussir;, A rit.metjca ad uso <loll e scuole medie di 
prjm o g rado. Ed. lst.jt. EditÒriale 'l,l'ieste - Enriques Amal~i, 
Nozioni d i geo metria a.ct uso ctel le 8cuole comµ lementarì, Ed . 

Zanichell i. 

CANTO. 

Le11wine- Dnnhnusr.r, Solfeggio dei solfeggi I A e I B. 
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IV CLASSE. 

ITALIANO. 

Bertaechi, Voci del mondo, Ed. Paravia - Nievo, Confes
sioni di un ottuagenario. Ed . Cappelli - Alighieri:, La Divina 

, Commedia commentata da Cashii , Ed . Sanson i - Tasso, La Ge
rusalemme liberata, Ed. Giusti - Par-im:, Il Giorno, Ed. Sa11-

soni (eventualmente) . 

LATINO. 

Pasquetti; Roma II vol. ediz. nuova, Ed. S a ndron - Gion1i, 
Grammatica ed esercizi latini, IV vol.. Ed. San soni - f3assi e 
Cafflni , Tra guerrieri e poeti, Ed. Paravia - Cesare, Comrn en
tarii De bello gallico, a cura di Bo nn ino. E d. Albrighi e Segah. 

STORIA, 

Genmsio e Petraglione, Storia e civiltà, Ed. P rincipato - 
Ghisleri, Testo-Atlante storico; Mo ndo antico II parie, Ed. -Isti
tuto Arti grafiche Bergamo. 

Zappulla, Elementi di geografia ad uso delle scuole medie. 
III vol. Ed. Principato - Visintin, Atlante geografico metodico , 
Ed. Istituto geogr. De Agostini. 

TEDESCO. 

Pellis e Bidnli, Nuovo manuale di l ingua tedesca, III parte. 
Ed . Paravia -- Eichendorff, Aus dem Leben eines Ta uge ni chts, 
Ed. Graser. 

MATEMATICA, 

Baffi, Elemen ti di algebra ad uso doli ' Is tituto magist rale, 
Ed. P~ravia - Enriques-Amaldi, Elementi di geomet.d a. ad uso 
delle scuole compl em., Ed. Zanichelli. 

CANTO. 

Lemmne, S olfeggio dei solfeggi I B . 
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Corso superiore. 

I CLASSE. 

ITALIANO. 

SEZI0:--1! A. C. 

Malagodi, Da Dante al Pascoli, Ed. Barbera - Ali9hieri, 
Divina Commedia (Infe rno) . .Raccomanda ta. I' ediz. co mmen tata 
da.ll o S teiner, Etl. Parnvia - 1lfawzoni, I Promessi Sposi, Ed . a 
scelhL - Goldoni, Le !demorie, a cu ra di Guastalla., Ed . Batti
stelli. - Ariosto, Orlando Furioso, annot.ato da Zamboni e Pic
ciol a, Ed. Zan ichelli. 

SF,ZlONJs ll. 
Pia::zi, Novella Fro nda Te II vol. , Ed. Trevisini - Alighierii 

Divina Commedia, completa e commentata.. Raccomandata la 
ediz. co mm entat a rtallo Scartazzini, Ed. HoepJi - Alfieri, Vita, 
Ed. So nzogno - Ariosto, Orlando Furioso, comment.a.to (qual
siasi ediz.) - R11((i11i, Lo1·enzo Benoni, Ed. Cappelli - Ossian. 
Fingal. comment.a.t.o, raccomandata l' ediz. Sonzogno. 

Sft:ZIONE C. 
Ooethe, Arndnjo e Dorotea con prufazione dèl Prof. Deve

scovi1 Ed. Cappc!li. 

LATINO. 

SEZIONI A. ll. C. 
Zenon:i, La sintassi latina (part-e teorica e pratica), presso 

l' autore, Venezia, E d. 1924 - Pala;:,zi ~ Untersteiner, La civiltà 
roma.na. Ed. Societù. Unitas, Mila.no - Cesare, De beHo gaJlico, 
a cura ·di Gar.izio, Ed . Paravia - Bassi e Cabrin't, Fra guer

rieri e poeti, Ed. Para.via. 

SEZION E A. 
Nepote, Le Vtte, a cura di Vannucci e Carlesi, E d. Zani-

chelli. 

SEZIONE C. 
l~ivio, H istoriarum lib T e II, a cu ra di Bassi , senza note, 

Ed. Parav ia. 



FILOSOFIA E PEDAGOGIA. 

SEZWNI A. B. C. 
Saitta, Disegno storico dell ' educazionP-1 Ed . Cappelli. 

SEZIONE A. 
Lom,bardo-Radice, Lezioni di didattica e ricordi di espe

rienza magistrale, Ed. San<lron - l'/.atonc, Eutifrone. E<l. La.
terza - Paolo di 'l'arso, Lettere, a cura di Biarnont.1, Ed. So1co. 

SEZIONE B. 
Cicerone, De natura deonun, Ed. Pa.l'avia. - PJ.alonc, Eut i

frone, Ed. Laterza - Platone, Ji'edone (evcntualmeute), Etl. La.

terza. 

SEZIONE C. 
Croce, Breviado di estetica , Ed. Late rza. - Gioherli 1 I fram

menti ,, della Riforma " e ,, del.la Libertù. cattoli ca.", Ed. Val lec
chi - Gentile, Sommario di pedagogia e didaUi ca, E d. La\.erza. 

STORIA. 

SEZIONI A. B. C. 
Rodolico, Sommario storico ad uso dei Licei co n letture rl i 

L . Simconi, Ed . Le Monn.ier - Harntta e l1'racrnro. Atlante 
storico {evo medio) 11 voJ., Ed. 1st. gcogr. De Agostini. 

MATEMATICA. 

1-;EZIONI A. B. C. 

Baffi, Elementi di a.rit meOca razionale pe1· gli iBtituti ma
gistrali superiori, Ed . Paravia - FJenedett1:, Elementi di. geo
metria a.d uso degli istHu ti magistral i, 11 vul. 3 ed iz., E d. Van
nini. 

FISICA. 

SEZIONI A. B. C. 

Flores, E lementj cli fisica per g1i istituti magis tra li (Mec
canica), Ed. Signorelli. 

SCIENZE NATURALI, IOIENE E OEOORAFIA. 

SEZIONI A. B. C. 

Lupano, Nozioni elementari di chimica e mineralog ia pe r 
g lj istituti magistrali, Ed . Paravia.. 
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CANTO, 

SEZIONI A. B. C. 
Lemoi11e, Solfeggio dei solfeggi I E. 

Il CLASSE. 

ITALIANO, 

SEZIONE A. 

Alighieri, Di vina. Commedia., (Inferno e Purgatorio). Racco
mandata r ediz. cornrnentata clalJo Steine r, Ed . Para via - Al
fifri. Sa.u1, (qualsias i edizi one) - 1'JtlachiareUi e Guicciardini, 
Pagine sceJfe da.l Cap pell i, Ed. Trevisini - Cellini, La Vita, a 
cu1·a <li l:3acc i, Ed. Sansoni ·- Shakespeare, Lu Temp esta, Ed . 
Trcves -~ 'l'olsloi. Guerra e pace (c<liz. rido tta), Ed. Sansoni. 

SE½lON 1,: H. 

Pia.,~.i:i, No ve lla. fronda lf e ITT val., Ed . Trevisin i - Ali
ghieri, Divina Co mm edia , co lll pleta e comm entata. Raccomandata 
I' ediz. comrn cntata 1lallo Scartazzini, Ed. Hoepli - 1lfachiareUi 
e Ouiccirtrdiw:, Pagine scelte dal Cappelli, Ed . 'l1 revi sin i - Cel
lini, La Vita, comnic ntata a sceltél, Ed . Sansoni - Leopardi, 
Can ti, commentati a scelta - Shakespeare, 1fa.cbeth trad. D'An
geli E <l. Treves - Goethe, A rminio e Dorotea, trad. Ma:ffei, Ed. 
Cappelli. 

SEZ[ONE C. 

Malagodi, Da Dante al Pascoli, Ed. Barbera - Alighieri, 
Di vi ua Commedia (fnferno e Purgatorio). Racco mandata l' ediz. 
co mmentata <lallo Ste iner, Ed. Parnvia - Atfieri, Trngedie, Ed . 
Società e<litol'iaie toscan a --- CeUini, La Vita, commentata a 
scelta, Ed. Sanso nj - Leopardi, Canti, commentati a scelta -
ShakespearP, Coriolan o - La canzo 11e dei Nibelun gi, trad. da 

G. Bridi, Ed. Cappel li. 

LATINO, 

SEZIONI A. B. C. 
Zenoni , La sintassi latina (parte teorica e prat.ica) presso 

l'au to re , Venezia ed iz. H)24 - Falaz-xi o Uuter::;teirwr, La civiltà 

ì·o mana., Ed. Società Unitas, Mi1auo. 
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SEZIONI A. C. 

Cesare, De bello galli co, a. c11ra. di Gadzio, Ed. P<l.l'a.via.. 

SEZIONE A. 

Nepote, Le Vite, a cura di Vannucci e Carlesi, E(l. Zani

chell i. 

SEZIONE B. 

Ooidio, Le Metamorfosi. a cura tli D'Ovirlio, Ed. Pat'avia. 
- Sallustio, Catilinarja, Ed . Societù. edit. in te rn. T orin o. 

SEZIONE C. 

Bassi e Cabriui, Tra guerderi e 1-1oeti, Ed. Paravia - Lirio, 
Histori arum , lib. I e Il a cu ra di Bassi. senza note. Ed. Paravja. 

Test.i raccomandati come nella I classe. 

FILOSOFIA E PEDAOOOIA, 

SEZIONI A. B. C. 

Saitta, Disegno storico dell'educazione, Ed. Cappelli. 

SEZIONE A. 

Cartesio, Princjpi di filosofia, Ed. Laterza - Omodeo, Espe
rienza etica dell' evan gelio, Ed . Laterza - Lonibardo RadiCl', 
Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale, Ed. 
Sandron. 

SEZIONE B. 

Kant, Pensiero ed esperienza, a cura di De Ruggero , Ed. 
Latery,a - Il nuovo testamento, Ed . Fides et Amor. 

SEZIONE C. 

Rqsmini, In troduzione a lla filosofia, Ed. La.terza - Kant, 
Critica della ragione pratica (estratti), Ed. Paravia. - Gentiie, 
Sommario di pedagogia, I vol. , Ed . Laterza. 

STORJA. 

SEZIONI A. B. C. 

Rodolico, Sommario s torico ad uso de:i Ucei con letture di 
Simeoni, II vol., Ed. Le Monnier - Baratta Ji'raccaro, Atlante 
storico (Evo moderuo) , Ed. Ist. geogr. De Agostin i. 
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MATEMATICA. 

Baffi, Eleme nti di aritmetica razionale ad uso deJJa II 
classe nonun.J e, Ed. Pa.rav ja - Be-nedett1:

1 
Elementi di geome

tri a. ad uso dell e scuol e normali, Ed. Vannini. 

FISICA. 

s1,;z](JNJ A. Il. c. 

fi'ioH's, Element,i di fis ica per gli isti t. rnagist r. (Termologi a 
e Otti ca), Ed. Signo relli. 

SCIENZE NATURALI, IGIENE E GEOGRAFIA. 

SE1/.l\lNl A. Il. C. 

Ab/}(tdo, Co ri:.o di biologia per i licei e gli istit llti tecnici II 
voi.. Ed. Cogliat.i - Peolrt, Nozio ni di geologia e geog1·afla per 
is titu l,i magis t rali, l voi. , Ed . Paravia. 

CANTO. 

S'"Z!ONI A. B. C. 

f,l moine, So lfeggio dei so1feggi 1 E. 

llf CLASSE. 

ITALIANO. 
SEZIONI A. B. C 

l 'i((:. -:.i, La Novella Fronda, Hl val ., Ed Trevisini - PI.a

lone, S oc rate. Dialoghi plato ni ci a cura dì Conigliani , Ed . Bem

porad . 

SEZIONF, A. 

Alighieri, Divi na. Commedia, raccomandata 1' edizione co111-
m ent,c1ta da.]lo S te.iner , Ed. Paravia - Man.wni, I Promessi 
Spos i (<J. ual s ia s i ed izione) - Leopardi, I Canti, Ed. Paravia -
Leopard·i, Le prose morali. raccomandata l'edizione com mentata 
da.l Pi cco li, ]~d. Para.via - De Sanctis, Storia. della lettera.tura 
italiana, I e n: vol., Ed. 1{ora.n o - De Sanci'is, Prose scelte a 

cura a, Sche rill o, I se rie, Ed . Morano. 
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SEZIONE B. 
Ali9lt'leri, Di.v ina Comm ed ia , completa. e comm en tata, racco

mandata l' ediz. commentata dallo Sca.rtazz ini , E ct. Ho epli -
Leopardi, T Cantj, commentati a scelta -- Goldoni, Le Mernod e, 
a cu ra di Guastalla, Ed. Battistelli - Aifa11-::011.i, I PromesRi 
Sposi, racco mandata r ediz. a cura di Pist:elli, Ecl. Sanrrnni. 

SEZIONE C. 
Alighieri, Divina Connn edia. raccomandata l' ed iz . commen

tata dallo Stelner, Ed. Paravia - f,eopardi, I Canti , Ed. Para.
via - Leopardi, Le prose morali, raccomandata l' ediz. com
men tata dal Piccoli, Ed. Paravia - De Sauctis, Prose scelte a 
cura. di Scherillo, I serie, Ed. Mol'nno - '/Jlauxon'l, I Promessi 
Sposi. 

LATINO. 

SEZIONI A. B. C. 
Zen.ani, La sintass i J;1tina (parie teori ca e pratica), presso 

l'autore, Venezia, Ed. 1924 - Palaxxi e Uutersteiucr1 La civiltà 
romana, Ed. Società Unitas, Milano - Cesare, De bello gallico, 
a cura di Garizio , senza note, Ed. Pa ravia. 

SEZIONE A. 

Ne11ote, Le VHe, a. {·ura di Vann ucci e Carl csj, Rd. Zani
ch e!Ji . 

SEZIONE B. 

Liào, HistoriarumJ lib. le Il, a cu ra cli Bass i, senza notr, 
Eri. Para via - Gion1i, L'elegia roma~a, Ed . Sansoni. 

SEZIONE C. 

Lù:io, Histo riarum, lib. I e II , a cura di Bassi, SH 117,a note, 
E d. Pa.ravia - Bassi e Cabrini1 Tra guerderi e poeti, 'Ed . Pa-
ravia. 

Testi raccomandati come nella J classe. 

FILOSOFIA E PEDAGOGIA. 

SEZIONI A. Il. C. 

Saitta, Disegno storico dell'educazione, Ed. Cappelli. 

SEZIONE A. 

Spino:ra, Etlca, Ed. Bocca - Locke, Pensieri sull'ed uca
zio ne, Ed. S ansoni - Lombardo Radice, Lezioni di didat tica e 
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L"icordi di. esperienza magist l'ale, Ed. Sand ron - GiuberN, La 
educazione nazionaJe, .Ed. Sansoni - Gentile, Preliminari allo 
stu<lio del fa nciullo , Ed. Albe rti. 

S ~UONJ<: Il 

Fichte , S ulla missione del dotto, Ed. Carabba - Gentile, 
Preliminal'.i allo studio del fanciullo , Ed. Alberti - Gentile, Il 
nuovo T es tam e nto, Ed. F id es et Amor - Croce, Brevial'io di 
estetica, Ed. Laterza. 

Testo raccomandato : 
1--JatNsteUi, La letteratura infantile moderna, Ed. Vallecchi. 

SEZIONf: C. 
Rosmùd, Il principio supremo della metodica, Ed. Paravia. 

-- Gfthefli, J.; educazione nazionale, Ed. Vallecchi - Gentile, 
Somm ari o di pedagogia, lf. vol., Ed. Laterza - Gerthle, Preli
minari allo stu(lio dei fanciull o, Ed. Albert i. 

Testo ra ccomandato: 
BatNstelli, La letteratura infantile moderna, Ed. VaJlecchi. 

STORIA. 
SEZIONI A. B. C 

Rodolico , Sommario s torico ad uso dei licei con letture di 
Si meoni , lff voi., Ed. Le 1.fonnier - Visintin, Atlante storico 
(evo morle rnoì, lll vol. , Ed. 1st. geogr. De Agostini. 

MATEMATICA, 

SE½IONI A. B. C. 
Ba/('ì, Elementi di aritmetica razLonale ad uso della II 

classe normale, Ed. Paravia - Beaedctti, Elementi di geometria 
a.d uso de lle scuole normali, Ed. Vannini. 

FISICA, 

SiéZIONE A. B. C. 
Battelt1;, Fis ica per gli istituti magistrali, Ed. ZanlCheJli. 

SCIENZE NATURALI, IGIENE E GEOGRAFIA. 

s,:zrnNI A. B. c. 
Abbado, Corso di biologia per i licei e istituti tecnici, Ed. 

Cagliati - Bi-x,xari1l'i, Nozioni d'igiene, Ed. Giust-i. 

CANTO. 

SEZIONI A. B. C. 
Lc11wine, Solfeggio dei solfeggi VI B. 
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V. 

Temi svolti e relazioni fatte dagli alun ni 
del corso superiore 

A. LINOUA E LETTERATURA ITALIANA. 

l A. 

Letture e svaghi durante le Yaca.nze scorse. - Anal jsj ciel so
netto ,,Suppellett.ile" dj G. Prati. - Dante e Virgilio nel LirnLo. -
Renzo nel tumulto di Milano e all'osteria della luna piena. -
I tre più potenti monarchi dell'epoca {Federico IL L uigi XV: 
Caterin a 11) nella .,Vita " cli V. Alfieri - I\.Jagie ed in canti 
nell' .1 Orlando Furioso"' . Doti. U.9r, Ohiurto. 

I B. 

a) R icordi autobiografici. b) Influenza delJa le tteraiu ra pro
venzale in Italia. e) Il misticismo. L'origi ne <lel tea! ro (a scelta). 
- n) La Regina del!' Adr iatico. h) Francia ed Inghilterra da ll a 
., Vita" di V. Alfieri (a scell a). - ,i) F ede rico Tl di Svevia 
fulgido astro tra le tenebre medioeva li. D) L' uJtirno viaggio di 
Ulisse {a -scelta). - a) Società segrete j11 Jta.Jia. (dal romanzo 
., Lorenzo Be~oni ·' ). b) I Giganti nell'Impero dantesco . e) L'ar
te gotica in Italia e alt· estero (a scelta.). -- Paolo e Fram:esca. 
- VHa economica italiana nel Medi oevo e primi bagliori del
l' umanesimo., 

Relrt~ioni di. letture fcdte a casa · ,, Ambiente politico itali ano 
a li ' cpo<:a. di Giovanni Ruffini" (Bortuzzo E lis a). -- ., C~natterc 
della P.isana ' ', dal Nievo (Palese M<nia). - ,, Angelo lH bontà", 
dal Nievo ( l)e Rosa Esperia). - ,, li carattere di Lilla ", dal 
romanzo ,, Lorenzo Benoni " (Ca.ttarinich VHtoria). - ,, Rela-
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r. ion c Rtori ca irn l la dinn!-it ia cl i Savoia" (Famos Violetta). _ 
,. H clo!tor Anton io ", capolavoro del Ruffi ni {Ravenna Elsa). 

Dott . Francesco M orleani. 

1 c. 
Fanciu!.lczze tristi (dalla ,.Vita': dell'AlflerjJ, - Buona è 

e niu la.z io nc. ma rn jgl iore è l'amore de] ben e e il sentim ento 
del dov e re. - Esporre co 111pendiosamente il co ntenuto de1l',,A r
n1i11io e Dorotea" con <]Uakhc osse rvaz ione . - 1'.fettere in 

r ilievo i se ntimenti delicati che ispira rono il Pascoli nella sua 
poesia ., La Messa'·. - Come e perchè Dante nel suo Inferno 
si mostra. così fiero e veemente contro i sim oniaci. - Quel 
rhc v i pare d i avere acquistato in sapere od in esperienza in 
questo primo an no di stu<li medì superiori. 

llelrtJ.. iom; di lcttun; fatte a casa: ,, Le co se più g ra ndi <li 
lui· di Lud a.tH) Zli cco li \A moroso). -- ., Tolanda: Sotto il pa.
rnl11 111 0 d i rosa.'· lBois dc Ch6sne). - ,.St mve: La capanna deJlo 
1,i 1J T oni '· (Cosuli ch ). - ., Barri li: L' oln10 e l'eder a (De A n
lon i). - .. l olanrla: li crisantem o rosa'· (Fab;·etto). - A. V. 
Genti le: Tjno di Valfredda." (God 1ligJ. - ,.Kif 'rebb i" di Lu
ciano Zùccoli (Presel). - Dicke ns: n Oliviero Twist" (Psenner). 
- ,, L'Incompreso " di S. Bisi A lbini (Cogl iati). 

Dott . Rodolfo Medici. 

Il ;\, 

A na. lis i d e l 8onetto ., Arl un ru scello" di G. ZanelJ a.. -
1.,'a.ssedlo di Pisto i,1 da. parie dei Neri (dalla Cronica di D. 
Co mpagni). - Tl ca rattere di Porzia nel nN[ercanle di Venezia' · 
dello S hakes peare. - Analisi de.i sonetti ,,Poesia': e ,, N um e è 
chi crea'· di G. Frat,i, Ahi serva Italia . - Il ca rattere 
di B. Collin .i. Dott. Ugo Chiurlo. 

II JJ. 

a) TI cosrno fa11te sco . b) Analisi di let ture scelte del Ma
ch iavelli s ul poter n te r:nporale dei papi e per la. r edenzione 

d' Itali a. e) I prin cipali ca.ratted del ,, Macbeth " di S h~kesp~a.r~ 
(a scelta). _ n) Torquato T asso. b) l,e geniali man1festaz10n1 
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dell'arte i taliana da Giotto al Seicento {a. !',Celta). - a) La. 11uo

va tendenza rifonuatdce e rabale Parini. b) ], a ni ma um11n a 

s u11a tena e nei reg lli ll' o lt reto mba (da Da n te). r) B ell ezie !la
tu ra.li (a scelta). - a) 1,· umana giuR!izia e i· ;u1ui.l a ro1uana. 

b) Borghesia ted esca. Dall 1 
•• Arminio e Dorutl''a ·· {a seella). -

a) Pessimismo leopardiano. b) Impressio11i dall,i lettura de ll a 
poei::i a del Ca rducci ,, Il Poeta ' · (Congedo). e) l ,'e1 i:i gnia della 
mia vita futu ra. (a scelta). - Roma. el\ Impero di fronte alla 

Riforma. 

Rela;:ioni di letture fatt e n. casa: "Il Mercante di Ve11czia" 
(Cacciador Maria). .. Amlet.o ·' (Calligarù:; Ma ria) - ,, l,a 
Chiesa di Polenta ' · (Franzil Fides). - .,Venezia durante la. Ri
voluzione fran cese' ·. dal NieYo (Ga.ggiol i Trnia). - ., fvanhoe" , 
\YaHer Scott (Gasperi Lyd.ia). - ,,Giu1ietJa e Romeo" (Laco-
vig Bianca). Dott. Francesco 1lforlcw1 i. 

Il C. 

Il livello morale de] Cellini seconclo la sua s tessa Vita . -
,,O ciechj, il tanto affaticar che giova: Tutti tornate all a gran 
Madre antica E il nome vostro appen a :-;i ritrvva :, (Pet ral'ca, 

Tri onfi). - Il rirnpianto di un pcrnsato migl iore .in Dant e e nel 
Leopardi. - I cattivi esempi dati dagl i a.rlult.i ai bambini sono 
un vero delitto (D'A zegli o. r miei ricon~ì) . -- O sservaz ion i 
su lla vigna abband0nata di Ren zo. quale (' descritta tlal J\lan
zoni neJ Cap. XXXT dei Promessi Sposi . - L,a. re1igio11e in 

Dante e !lel l\lachiavelb . Differenze. Som ig li anze. Osser\'H'l.,io ni. 
Relax..io11i di letture fatte a casa: .. Fogazzaro: l! nùst.ero del 

Poe ta" (B ussoli}. - ,. Benelli: Tl ì'dantellacci o'( (Ca merino). -
•• Goldoni: T Quattro Rè,steghi' · (Cassini ). - ., Fogazzaro: Pic
colo :\fondo Ant ico" (Cerdon). - .. Amleto·' IDebarba). --- ,.V. 
Hugo: L'uo mo che ride" (Gnoli) - .. R uffini : Jl ct o! to r A nto
njo ,, (G uJlir:) . - ,, D'Azegli o: Ettore PieramOSC'a (rdarega). -
., Loren zino de ' :t-.Iedici in De :dusset. Forzano. Benelli 1• (i\1!0-

]ina). - ,, V . Hugo : I lavoratori deJ M·are 1 • ('l'omnwsini ). -

., N ievo : ,: L e confession i d' un ottuagenario" (Tram pus). 

Doti. liodol/o Mortecrni. 
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Ili A. 

A11alisi della poes ia ,,Egoismo e carità" di G. Zan ella _ 

11 palazzotto di do n Rodrigo e H caste ll acc io dell'In nomi nato. 
-- A nnlisi del coro manzoniano ,,Dagli at ri muscosi'· o dell a 
poes ia ,,Sant' A rn b1·ogio" del Giu s ti. - Socrate e Marco Au
rel io. - Anali s i de ll a. .. Poesia. 1

' di N. Tommaseo. -- L'elogio 
della · g iovinezza nella. poesia di G. Leopardi. 

Dott. Ugo Medici. 

IIIB. 

Un contrasto nc> ll' anim o di Da 1de: la bra1rosia di gloria 
e la pe rs uasione ·della vanità <li essa. - a) Un consi gUo dato 
a Massimo cl' Azeglio per acqu is tare fe rmezza di volontà: negli 
atti delJa vita s'avvezzi a fare dei sacrifici ignorati da lutti ; 
f.;' avvezzi , senza che alcuno lo sappia o possa sapergliene gra
do e lodarla, a rinunzia re a cosa che le piaccia come ad accet
ta re cosa che le displacia. comin cjando da pkc.:ole cose e via 
via affrontan done semp re di maggiori e più difficili (,, I Miei 
Rico rdi" , Cap. 13). - b) Il gusto allegorico nel!' episodio di S . 
Francesco (Paradiso). - Un prim o amore velalo di tristezza 
(,, li Primo amore :, del Leopardi). - ,,L'uo mo è quasi sempre 
malvagio qllanto g li bi sogna . .i (Leopard i, pensie ro 109). 
- A naJi si della 3eguente breve poesia di G. Pascoli: ,, Più bello 
il fl ore cui la pioggia estiva Lascia un a stilla dove il sol si 
frange; Più Lello jl bacio che d'un raggio avviva Occhio che 
piange. -- a) La notte di cri si del l'Innominato del Manzon i 
quale è descritta nel cap. XX I dei Promessi Sposi. - b) Uno 
8Che rzo (poesia. d i G. Leopard i). 

R e/,ax:io11-i di lettw·e /'atte a casa: 11 A. Vi vanti: I divo rato i-i " 

(Bau ditsch). - ,, Alrteri : Filippo " (Bruck) . - ,,Amleto " (Can
dott i). - ., Tasso : l' Aminta" (Cerovaz). - ,, Murger: La BohC-
111 0 · (Farnos). ,, Macbeth•• (Frag in como). - ,, La Gerusa
lo1n111e Liberata (Gerbe rding). - .,Giuli etta e Romeo " di Sha
kespeare (Luchesich). Dott. Rodolfo Medici. 

JlI c. 
Ril evare e illustrare i tratti di fine umorismo che si tro

va.no nella. descriz.ion e del tumulto di Milano, ovvero tratteg-
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giare la psicologia di una folla .in tumulto t-rnco ndo la dcserizionc 
che ne dà H 1'.fa.nzoni nei Promessi Spo~i. - a) Duo anime, 

due vi.te, dL1e destini: Piccarda. Donati e la. monaca. di \lonza . 

b) Tormenta.tori di anime in buona e cattiva ferie: rlonna Pras
sede e H padre di Gertrude (a sceltn). -- n) La nat.ura e la. 

vita secondo natura nei vari moment.l della poesia. di G. Leo
pariti. h) I grandi ideali e i forti a.ffetti pl'escn·,u10 da. un ecces
sivo pessimismo {a. scelta). - a) Conrnienlare qu eRta breve 
poesia di G. Pascoli; .. Non anunirare RC i11 un cuor· non Uasso. 

Cui ti rivolga a prova. un pungiglione Seul.i im 11J·ovviso: c'è 
sotto ogni sass o Lo scorpiouc .. ,1 Non ammirnre se in un cuor 
concesso Al male senti a quando a riuando un grido Ruono. 
un palpito santo: ogni cipresso Porla il suo 11.ido . ' · - h) J:i
deale della donna in Dante e nel I .eoparcli (a sceHaJ. - A na.
Jizzare il seguente passo del Manzoni (Promessi Sposi. V): 
L'uomo onesto piace ge11cra.lme11tc (non dico a tutl;i) irn111ag-i

nat"Selo colla fronte alta., collo sguardo sicuru. eol petlo ril evato. 

collo s cilinguagnolo bene sciolto. 2'fel fat!"o però. por fargli 
J)l'en<lere que] l' attitudine, si richied ono molte cfrcostanze le 
quali ben di rado s i riscontra.no insieme. - An a1izr,are il se
guente :µensiero del Leopardi: Cosa oclior-;lssirna è .il parlar 
molto cli sè. Ma i giovani quanto più sono di natura viv a e di 
sp irito superiore alla mecliocrHà, meno sanno guardarsi da 

q uesto vizio e così facendo sono perdonati. (Leopardi, pen 
siero 109). 

Relazioni di letture fatte a casa: ,, P. Lot.i: Pescato ri <l'Tslan
da '· (Ba.ttagl iarini). - ,,Shakespea re: Giulietta. e Romeo" ( 8ian

zan i). ~ ,,Bracco: La piccola fonte (Caluccl). - ,,Sudennann: 
t:vviva la vita! " (De Haag). - ,, Bracco: Mate rnità •: (Coniar) . 

Dott. 1/odolfo clfedià. 

B. STORIA. 

II B. 

Reta::/01ti di lettur~ fatte a casa: ., I ,' arte del seco1o XV0 e 
XV1°,'· con proiezioni (Kaclerk Ma.ria) . Dott. Guido Dernsr:ori. 

Ill B. 

,, Lu zio : I martiri di Belfio re " (Bauclitsch). -- ., Milesi : -Un 
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m_iRtc ro nell a vita di Anita Gar ibaldi" (Bruck) - .. Mazzini" 
(C.:andotti). - ,, Prezzolini: Vittorio Veneto" (Cava ll a r): - ,,Pan• 
zin i : ., I l 185<.:l" (Cerovaz) . - ,,Can lucci e la poesia patriottica " 
(Chial'uUini) . - ,, Jessie W .: GaribaJdi " (Devescovi). - ,, Ab ba: 
l\'o te rello di un o de i Mille (da Quarto al Volturn o)" (Famos) . 
., Bolton King: Mazzin i " (Fores ti). - ,, Barhieri: Il salotto della 
contessa Maff'e i " (F ragiacomo). - ,.Treitschk e: Cavour: (Ger
be rdin g). - .. Lo111bar<lo Radice: Per la storia della VJIIa Ar
rnata" (Ka lop;1 101n). ., f\Jazzini e Cattaneo" (Luohesig) . -

,,O ri an i: Fino a Dogali. Don Giovanni Verità 1
' (Lindemann) . 

. , 8rnigrar,ionc ed espans ione coloniale,; (Marchig). - ,, Cuo
co: Saggio sulla Rlvoluzione del Napoletano nel 17~9" (Merson). 
- ,, 'l'umla.ti 11 T essitore -- (1'1ossauer). - ,) emolo: F r. Crispi" 
(Nerne nz} . - 11 l i disco rso del Card ucci sulla morte di Garibaldi 1

; 

(Persola). - ., La guerra del 1870: dalla Restaurazio ne alla 
fondaz ione della 1vn Rep ubblica" (Pertot). - .1 Prezzoli ni: Ca
poretto" (Po stogna). - ,,La ri voluz ione fran ceseH (Rizzi). -
,, Cocchi : Ga.riba ldi" (Salsilli ). - ., Napoleone 1°. Ségur: Cam
pag na. d i Ru ss ia. Bourie nne: Dalla Scuola d i B rienne al Con• 
sol ato, al.I ' Trnpero" (Sincovich) . - ,,Rovetta: Romanti cismo" 
(Spanghc r). - ,,Ruffi ni: il dottor Anton io" (Suppancich). 

Dott. Guido Devescovi. 



VI. 

Cronaca del!' anno scolastico 

Nel la. composizione del collegio degli insegna nti :-. i e bb ero, 
al pl'i!lcipio dell'anno scolastico, i seguen ti mu!ani c nti: j J prof. 

Sergio Grnclenigo, avendo oUonuto l' aspcUat iva por \' intero 

anno, fu sosti tui to dal prof. supplente Rodolfo f\Jpdi()i ; i! prof. 

Giorgio Mas i, chiamato a Roma per u11 i r1 carfro prusso la 

Presid enza del Consiglio dei Ministri, fu :,;os l it,uito dalla prof'. 

Eva de Vita; le prof. Gisell a BuJicich . l Jea Scg rè e il prof. 
Anton io Preschern, nominati docent.i di ruo lo in a.H.rc scdL do
vett-er.o venir sostituHi co n l 'assunz ione d' a l lri sup plenti . Fu
rono, qu esti, le prof. Cal'm ela Scozia in Sodo o 1,idin. Scll\var:z 
e il prof. Alberto Zùccoli. 

Le iscrizioni significarono una sensibne dirniuuz io ne nella 

frequen tazione della. scuola. Di fronte a 818 isc ri tti, de i q l1 alì 

16 maschi, cloll' anno precedente, se ne ebbero G90; i 1nascJ1i 
furono 24. 

Si continual'ono ad insegnare tutte le materie fa co!taLive 
de11' ann o precedente. Alla :·eligione s' .in se ri ssero 208 a. lunJJi 
del co rso 1nfe1·iore e 58 dei corso superiore. 

I co rsi di pianoforte ebbero comple::,;s.i vamento l 14 isc ri Ui; 
quelli di violino n'ebbero 40. La frequ entaz ione deJJe lezio ni 

fu regolar~ ed ottimo il profitto ricava tone, co m· è di mostrato 
chiaramente dal saggio finale, al cui s uccesso conco rse ro nu
merose alunne di tutti i docenti. 

I lavo1·i donneschi, ad iniziativa del Consiglio nazi o nale 
delle donne italiane, s' insegnarnno (falla sig.n a 13 icc S latape r 
a 61 allieve divlse in tre sezioni. 
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D j stenografia si tenne ro due corsl, eh ' ebbero complessi
vame nte 89 iscritti, per alun ni del prirno e del secondo a nno 
fU stu d io. Furono organ izzati dall'Unione stenografica triestina 
che aveva incadcata. de11' i nsegnamento la prof. Maria. Moro. 

* * * 
Ed ecco o ra, in ordine di tempo gli avvenimenti più im-

porta.nt i dc l i' anno scola.stico: 

22 settemhre. Sono ape rte le iscri;r,ion i all'istituto . 
2.9 settembre. Prima adunanza del collegio degli insegnan t i. 
1 ottobre. S ' in jziano gli esami di idoneit-à, li cenza, am mis-

sione e ripa razione; si tengono pure alcuni esam i prailCi di 
abilitazione sceondo il Hegol. 22 g iugno 19 13. 

IO ottobre. r1 P rof. Giaco mo Fu rla ni s i assenta da T ries te 
per p ren der parte ai lavori llell a Commiss ion e degli esami cl i 
abilitaz ion e d'Udine. Lo sostituisce nella. presidenza ii Preside 
cav. Giuseppe Za.nei del R. lstituto Magist,rale di Go t' iz ia. 

11- :.!6 oltofn·e. S i svolgono g li esami di abilitazione magi
strale . 

27 ottobre. Ha luogo una. co nf8renza per l' adozione <lei li 
bri di testo e l'approvazione dei program mi scolastici. È pre
sieduta d a.J prof. Giacomo F urlani, ven uto espressamen te da. 

Udine. 
28 ottobre. I professo ri Bottet·i e Morteani ass istono, con 

un gr uppo cli alunne recanti il vessiUo della scuola, a lla ce
du10nia del g iura mento <lella .Milizia Nazionale, in piazza ctel-

1' Un ità. 
31 ottobre. Rito rna in sede e riassume la presidenza il prof. 

Giacomo Fur la ni. 
2 -novenibre. La scuola parteci pa alla solenne t ras.lazione 

de ll e sal me dei cad uti tr iesti ni ed istriani. In sostituzione del 
preside assente vi inte rviene il vicepresi de prof. Piffer con nu

me rosi in segna nti ed alu nni. 
.. J 1wve1nbre. Una la rga rappresentanza di in seg na nti ed 

alu nni par tecipa. recando il vessillo de11 a sc uola al co rteo cit-

ta.d in o per .la. celebrazione deJla festa. della Vitto r ia. 
5 u m;embre. s· in augura solenne mente l ' anno scolastico. 
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9 norem,bre . .H presitfo intervi enr , cu n una larga rappre

sentanza dell'istituto. alla ce r i1t1onia dl'lla in l it.o ln:1.io1w dei Li
ceo Scien tifico al nome dl Guglielnl() Oberdan. 1.1 eo1·0 dcJle 

allieve del prof. Tevini eseguisce. per I' O('ca.sione. pa.l'ecchi in
ni uazionalL 

11 novembre. Il preside assiste, in rappre.se1da1 17,a della 
scuola, alla ce rimonhi. tenuta al teatro Verdi per l< L co11segna 
rlella bandiera nazionale al comitato l'Cgiona.Je di Trieste dei 
Veterani e reduci delle campagne di guerra . 

14 uorembre. Il dott. Lamberto Gladulic\i , in caricalo dcll,L 

vigilanza sanitaria sulla seno.la, fa la Hua pr i1_11 a visita a/I' isti
tuto. 

7 dicembre. Il preside assiste alle festivi1ù. te n ute nel Ri
crea.torio ,, E. De Amicis" di S. Vito, per la ce1ebra7,ione del 
X

0 

anniversario della fondazione cti quel ricreatorio e della 
scuola ann essavi. 

21 dicembre. Il pres.ide ed il prnf. Thfortea ni rappresenta.no 
r istituto aHa cerimonia deUa celebrazion e del cinquanfenario 
deJJa fondazione della Società di scienze naturali 

4 gennaio. Il preside intervien e aU' ina ngu1·azione della 
,, Mostra del libro del ragazzo", organizzata dal "Coqrn Ka
zic,naJe dei Giovani esploratori italianL " nella sa]a ciel Circo
lo Artistico. 

17 gennaio. La Società italiana Pil'elli di Milano in via al-
1' Istituto quattro astucci di compassi. Questi vengono asse
gnati in premio alle alunn e della prima classe Fa.usta Orioli, 
Laura Schreiber, Cesira Visintin e Giuseppina Grabe rg. 

18 gennaio. Il prof. Giacomo Furlani è nominato cavaliere 
della Corona d' Italia. 

28 gennaio . AlJa se.mola è conf'el'.lto it diploma <li beneme
renza per la propaganda per la Croce rossa italiana per l'anno 
scolastico 1922 - 23. 

10 febl,raio, La signorina Samier Omer - insegnante nella 
Scuola Normale dì Smirne - il viceconsole e un addetto al 
Consolato tL1rco visitano l' 'istituto, accompagna.t.i daJ prnf. 
Pitfer. 

22 /ebbra·io. Nell' istitL1to si tien e una ceri111o nia. per festeg
g iare il signor Provveditore agli Studi e per cosegnargli le 
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inseg ne della comm enda. conferitagli. L'alun na Cesira Zanzola 
gl i present.a un mazzo di fior.i. Numerose allieve fanno gli 0 _ 

nori ùi casa e servo no it rinfresco agli in tervenuti numernsis
s .i mi . La. mani festazione d i s impatia e di s tima riesce impo • 
nentc. 

l rnarxo. II preside in te rviene co n sei alunne al t ratteni
mento che si t iene nell ' Istit uto Ri ttmayer per i ciechi. 

5 -9 marx.o. Il µre1,;ide si a.e.senta dalla scuola per parteci
µa re, quale fict uciar;o della Venezia Giuli a, a!l' inaugurazione 
de lla lVlostra didattica nazional e di Fi re nzc. Lo sosti tu isce i1 
prot'. Pi ff"er. 

14 nwr-;;,o. Le al unne della sezione ,, A" superi ore, ac
com pagnate da.I pres ide e dal la. in segnan te di pedagogia prof.ssa 
de V ita , visitano l' Ist ituto Hi ttmayer. 11 diret tore Fragiacomo 
accog li e t:ortcse rn en tc g li ospiti, dando loro varie spi egazioni 
su l!' istruzi one dei ciec hi . 

20 «p1·ile. Saggio delle alunne di pian ofo rte della prof. ssn 
.Marcella Del Va !J e de P;iz, nella sala del Co nservatori o ,, ~ iu
se ppe Ta. l' ti nj" _ La serata ha. rivelato un' ot,tima e coscienziosa 
prep arazion e ne1l'esecntri ci del co mpl esso programma, che, co
me aveva suscitalo un vivo in teressamento, fu accolto col più 

lu s ingh"iero successo. 

S ugges! iva l'interpretazione rle lJa ,, S erenata" e del ,, Sou
ve nir" del B ossi , del p1·imo e del secondo ,, Improvviso " di 
Sc hubert, <li va ri i brani di Tare nghi, Grieg, H e1Ier, Rubin stein, 
MoRzkowski; a.ppla udit.i::::si ma, sopratut to, l'incantevo le ,, Fe
sta Campest re " deJlo Zanella eseguita da lla s ign orina E lda 
Michelazzi. 

La prod uzione è onorata dalla presenza del R. Provv edi
tore agl i s tudi comm. Giu seppe Reina. 

21 aprile. Il presjJe ra ppresenta la. scuola alla. cerjmonia 
in a ug urale della nuova sede del Museo di storia ed arte. 

1 nutggio. Il R. Prnvvedito re a.gli s tu di , l' avv .. Piccoli e il 
cav. uff. Sereni della Con1missione locale per l'educazio ne fi

s ica assistono, assieme al capoistituto e a l diretto re dell'Ente, 
ad una lez io ne della III 8 s uperiore, che si tiene nella pale

stra di Via della Valle. 
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7 maggio. Il preside rappresenta la scuola all'inaugurazione 
del VI° congresso nazionale di radiol ogia medica. 

25 mn,gfrio. Si svolgono gli esami pratici di aLilitazione 
all'insegnamento elementare per coloro che ha nno conseguito · 
la Hcenza normale seconrlo l' an t.ico ordinamento. 

27 maggio. Conferenza del pi-eside ai genitori ed agli al un
ni delle quarte classi, per inforrnarli sugli esami nonchè sugli 
studi che possono seguire coloro che hanno assolto il cot·so 

inferiore. 

5 _qiu_qno. In occaRi.one della Mostra del libro per .il ragaz
zo, organizzata dalla sezione locale dei Giovani esploratori 
italiani, sono µremiate, come alunne distinte della scuola, Ber
ta Buchberger della Il a inferiore e Rosalia Ce rnecca della Ili a 

superiore. 

7 giugno. Si celebra la ricorrenza <lel XXV0 anniversario 
di regno di Vittorio E manuele HI0

, con una cer.irnonja strao r
dinaria. Vengono eseguiti varii canti patriottici dai cori delle 
alunne. 1l prof. Francesco Morteani tiene un sentito discorso 
alla scolaresca, ricordando la gloriosa ascesa d' Italia ed il si
gnificato della manifestazione. È presente il collegio degli in .. 

segnanti al completo. 
Le imponenti squadre degli alunni si recano, quindi, ad 

assistere alla grande rivista militare, accompagnate da parec
chi insegnanti. Il preside stesso vi rappresenta la scuola. 

13 giugno. Il saggio finale degli alunni cli pianoforte e ili 
violino, che si svolge nella palestra <lell' istituto, ottiene il 

p·iù lusinghiero successo. li pubblico dei genitori e degli 
invitati, che. gremisce la sala, approva viv amente le ese
cuzioni nelle quali le alunne si distinguono per precisione di 
tecnica, espressione e buon gusto d'inte rpretazione. 

Si fanno ammirare ed applaudire particolarmente Nella 
Bauditsch, allieva de] prof. Lionello Morpurgo, nel ,, Largo" 
di Veracini-Corti e nel ,, Bolero" di Hubaj, Augusta Biza.i, 
allieva della prof. Marcella del Valle nello Saltarello " di 
Heller, ·Vilma Psenner, allieva della p;·of. Pia "za.mpieri, nella 
serenata in sol magg. di Mozart; la piccola Emma Milrovich, 
infine, alunna della prof. Bice Battistig, in una ,, Berceuse IO 

ùi Grieg e in una ,. '1\1.rantella" di Dowel , eseguite con molta 
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graz ia e spig liatezza. La serata si chiude con una ,. Danza. 
spagnuol a 1

' di Moszkowi:iki, eseguita a otto mani su due ~ia
noforti . 

L'espe rimento cUrnostra ch e la scuola non solo esaurisce 
il suo compito nel render più atti i futuri maestri ad impa.r
Ure J' inseg namen to del canto nelle scuole elementari, ma ser
ve ancora a fornire agli alunni meglio dotati di talento musi
cale un'elegan te educazione ar tistica che ben poch i altrimenti 
pot.rebbe ro pro cu ra.rsL Questa forma un degno completamento 

degli alt ri Btudi , contribuendo a diffondere il culto per l'arte. 
18 giugno. S'i chiudono le lezioni del corso superiore e 

delle quarte classi del corso inferiore. 
2 0 9iu_qno. La scuola è premiata col diploma di medaglia 

d'o ro per la sua partecipazione alla Mostra nazionale rlidaUi
ca di Firenze. 

27 giugno. Il preside rappresenta la scuola all'inaugura
zione del vessillo del.la Lega Nazionale, che ha luogo nella 
caserma Oberdan. 

22 gittyno. SL inizlano gli esami di ammissione e quelli 
d'idon e ità al corso su peri0re. 

23 giugno. AIJ' isWtuto viene conferito il diploma di primo 
g rado nella" Gara artis t.ica femm inile" tenuta l' 11 giugno 1925, 

27 _giugno. Hanno te rmine le lezioni. 
2 luglio . S' iniziano gli esami di abilitazione magistrale 

sotto la presiden za de l cav . prof. Armando Carlini della R. 

Università di Pisa. 
1-6 luglio. Esa mi di a.mmissjone e d'idoneità a tutte le 

classi del corso inferiore. 
6 luglio. Ultima adunanza del éolkgio dei prnfessori. 
3 agosto. Si chh1d e la sessione degli esami d' abilitazio ne. 
16 cigosto . Dal l3oll. Ufl'. N. 33 del 6. 8. 25 risulta che l' l-

stHuto magistrale di Trieste è il primo per i risultati ottenuti, 
fra gli is titu ti magistrali che hanno presentato agli esami di 
abilitazione un num ero di ca ndidati coffipreso fra i 76 e i 100, 
nel!' anno 8co1ast.ico 1924-25. Su 77 candidati ne furono a.p

proYa.ii ben 68. 
18 agosto. Si tiene Ja prova scrittit. degli esami del. con

col'so magistra le regionale. Il P reside Cav. Fu rlani ass ume la 

Direzione della Commissione di vigilanza. 
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* * * 
L'Unità locale della Croco Rossa Giovanil e ita'liana, co

stituita. dalla scuola, continuò a S\'oJgere la s ua attiv ità. V' e
rano associate tutte le ulassi e 11u111erose alunn e s ingolar
mente; parecchie copie deJJa rivista del\' associaz ione 1rnssa
rono da una classe all'altra e ven nero largamente d iffu se. Si 
curò, anche, promotrice la prof. Schwarz, un vivo scambio di 
corrispondenze e di cartoline con varie scuole del Regno. Una 
alunna dell'istituto , bisognosa li i cura, fu accolta a.Ile co lonie 
estive di questa bener11erita is\ Huzione. 

La scuola infine. contribuJ a va.rie ope re di benefice nza e 
portò .la sua adesione all e più importanti manHcstazioni pa

triottiche nazion ali. Fu dato il co ntl'lbuto per l' opera da ist.i
tuirsi in onore di S. :M. il Re per il XXV n.nnivenmrio della 
sua salita al trono; pe r 1' acquisto ri i dil~C i tessere della Fede

razione nazionale italiana fra Velerani e Garibaldini, per la 
commemorazione di Caprera; per Jn. ,Stampe ria nazionale per 

i ciechi ,, Braile" di Firenze ; per uua lot to rja isti tuita dalla 
Cooperativa dei ciechi di gue rra di Roma. Furono acqui sta.ti, 

per ultimo, numerosi calendari della Croce Hossa italiana, del
l'Italia Vittoriosa, a fav ore dell'A ssociazione naz ion ale dei 
reduci nonchè quello s tori co della Marina ltal ia.na . . . 

Purtroppo aa che la cronaca d i questo an no h a da. regi
strare i suoi giorni di lu lto e di pi anto. Troppi gio rni , per
chè ben tre alunne furono strappate pe r semp re al lav oro 
quotidiano della scu_ola, alle speranze deUa g iovinezza, aJl' af
fetto delle compagne e delle fam iglie. Pia Buchbinder, della 
III c. inf. , umile e dolce, che per m esi ctovette Jan gulre in un 
lettuccio a Valdollra; Lucilla Foresti, della I a sup., piena 
d'impeto e di vita, che un fatale desth10 iogljeva d' improv
viso dalle aule stesse della scuol a ; Iris Molina, dell a Ili a 
sup., flore di bontà e dj giovinezza, che una febbre violenta 
abbattè in pochi giorni. Insegnaati ed alunne parteciparono a 
tanto cordoglio accompagnando all'estrema dimora Je care 
giovanette e cospargendo di fiori i loro feretri. 
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Co nrn1o sse sop ratutto H caso della Foresti. Ai suoi fune
rali , che fu rono imponenti, interven nero 1' intero collegio dei 
professo ri e l e al unne tutte dell'istituto; il Ministero della 
pubblJnl. iRl r ur,ionc e H R. Provveditore agli studi si associa
rono , co n telegrammi <li condoglianza, al vivo dolore della 

scuola. 
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Vll. 

Conferenze e serate di radiotelefonia 

Per la munificenza. del Minis te ro de lla P. [. la nostra 
scuola potè usufruire d' un apparecchio radiotclefnnicu rice

vente' e d' un ottimo alto parlante. 
Le alunne di tutte le classi supPriori. conn'11icntc11\ ente 

•is tr uite dai rispett ivi i nsegnanti di tì~i ca in torno all e ultime 
meravigliose invenzioni, ebbero, così. la possib ilit;.\ di ass i
stere ad alcune interessanti audizion i radiote lefon icl1 e. che le 
misero in relazione con le principali stazio ni trasmettenti del 

co ntinente. 
Una delle serate che meritano spet:iale menz ione, non 

foss· altro per l' j ntelligen te udito rio che v· era stato adunato, 
fu quella svoltasi dinanzi al corpo insegnant e della Civica 
scuola elementare di Raiano, guidato òall' eg reg io direttore 
Meneghello. Quanto compiacimento essa ave8so destato appare 
dal seguente scritto indlrizzato al prof. Decaneva, eh ' er a st at o 
l'organizzatore di quella. riuscitissim a. dun·ione: 

Egregio Prnfesso re, 

il COJ'jJO in ~egnan te di questa civica scuola eleme n tare. a rnio 
mezzo, po rge a Lei i più co rdiali e vivi dgra.zia1J1e 11ti per il 

trattenimento radiotelefonico ge1iiilmentc concessogli rece nte
mente presso codesto Istituto. 

La dotta e chiara illustrazione su lla s truttura e sul fun
zionamento degli apparati trasmettenti e ri ceven ti, come pure 
r esposizione dei prin cipi e ritrovat.i scientifid su cui poggia 
la moderna invenzion e, costitull'ono una somma di cognizioni 
ambite e preziose per gli insegnanti. 

L'audizione destò il mass imo interesse e la più ccmpleta 
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i::oddisfa.zione e dette ag jo di constata re ancora una volta la 
meravigliosa potenza de1 genio umano e specifi catamente di 
qu ell o, mai s upe rato , di nost.ra gente. 

Accolga , egregio professore, 1 parti colari se nsi deI\a mia 
g n-1.titud ine e dis tinti ossequi Meneghel1 o 

* * • 

Nel COl'S o d.e ll' unn o s colastico il µr of. Giuseppe Furlani 
tenne de lle confe ren ze, illus trate da proiezioni , alle alunne del
la lll a su pe riore. 

Così, a completamento del co rso gen erale di disegno e 
d'ar te, egli fe' loro un' ,tmpia esposizio ne teo rica e prati ca 
sull'este t ica, Ja s ua f'unzioue, le varie for me dell'arte, richi a
ma1Hi0Bi ag li ese mp i più insigni delle manifestazioni artistiche 
att.ra.ve rso i varii period i della storia. 
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Vlll. 

Gite, escursioni e visite d' istruzione 

Il giorno 27 dicernbl'e 1924 il prof. Giuseppe Furlani co n
dusse in gita a Poggioreale e Sesana. 1e allieve de11 a 111 a :=. up. 

11 25 gennaio 192.3 ~bbe luogo 1ina rjuscitissjr11a esc u1·
sione allo scopo cli presentare alle alunne dei terzi co r~i su
periori de1l' istituto alcuni fenot1lc1d g 13ografici e geologici quali 
i recenti bradisismi della Valle dì Noglie ra e di Porll c di 1\-lu g

gia. Sotto la guida del prof. Crusiz, che illustrò elolp.ien te
mente i luoghi visitatL partecipando all'escursione anche il 
Preside Cav. Prof. Furlani nou chè i profesf:wr.i Bof!cri . Dc1~a
neva, Medici e Popper, s· effettuò la partenza col piroscafo, 
alle otto antimeridiane. alla volta di I\fuggi a. Da qui. altra

verso la Valle di Noghera e Care~ana si pervenn e atl Ospo, 
punto centrico dell' escutsione, ove si visitò ]a f'an1o~a grotta. 

Questa fu meta del le pili atl cnte os:=.c r vaziuni. t un ba

ratro dalla parete vertic:al e lunga drca un centi naio di met ri , 
dai colori smaglianti , dalle stalattiti candide sur uno sfo ndo 
di sfumature azzurre. Presenta. all'imbo ccatu ra. una larghc1,za 

di 50-60 rnetd, poi va restringelldosi in una gola che s .i perde 
nelle viscere deJla terra. 

La g ro tta è interessante anche pcl' la stor.ia che vi è con
nessa. Serviva di rlfugio ai contadini istriani i n occasione di 
guerre e d' incursioni slave: "Ospo situato entro t111a. grotta. 
di sasso vivo in lunghezza piedi 100 et in larghezza piedi 80 
a ll'entrar di questa si è tirato un muro che s i ch iu de l' a.dito; 
questo sito è guardato con tre falconetU , tre A rc.;oLuson i, tre

dese spicarde, tre cadette et quattro anne cl' hasta et continua
me nte vi sta alla custodia un guardian o ch e pon e la Villa a 
s icurezza di quella e delJe biade vini et ogli , et pt1 Ò servire 
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an co in eve nto a sal vezza degl i animali della Villa e deJle 
pe rso ne tl,t te . " (Relazioni dei podestà e capitani di Capodistria, 
1560, 1589 e 1606. - - A tli e Memorie deJJa Società ist riana di 
Archeolog ia e S toria Patria). 

Qu es ta prilll a volt.a la grotta fu visitata in un periodo di 
s iccità, ni e n t. re più ta rdi {8 marzo), nell'occasion e d' una gita 
a lJ e fonti del R isano, la si po tè osservare allagata, come at
tua lmente in var i-i pe riodi dell' a nno. 

11 rHorn o ebbe l uogo attraverso il colle di Caresana e la 
vall e di 7ia nle, vas to te rreno allu viona.le. S i poterono vedere 
lo ca ve di argilla dell a g ra nde mnttonaia. Per Zaule e S. Sab
ba la comiti va fece r itorno in cHtà alle 17.30. 

ti'urono assun te va ri e fo tografie della gr6tta. 

L' 8 marzo ebbe luogo r escursione al Risano; questa fu 
compiuta co n au tomezzi. li R. Prn vvedHore agli Studi e l' i

~pet.to re VaseJl i aveva.no messo gentilmente a disposizione 
clell ' [stHuto l' a u toco r riera scolas tica alla quale s'aggiunse una 
privata. Tl percorso fu molto lungo, L'allegra comitiva, cui 
part'-'lc.ipav a no i p ro fes~w ri Decan eva.. Botteri , Medicj e Popper 
e o ttantasei a lunne e alunni di co rs i supel'iori , era guidata 
dal prof. Cr usiz. 

Da pi azza Sansovino si mosse per la Via delJ' Istria e la 
stracta. Caresa.na. - Ospo - S. Sergio (Cernicali) . In ques t' occa
s io ne s i potè com piere la seconda visita a11a grotta d' Ospo, 
ridot ta. ad u no s magli a nte lag o dalle acque verdi azzurre. Il 
prof. Crus iz ebl,e campo cti far osservare come le condizioni 
geologiche d i qu esta imrnensa spel onca, che serviva di ri<.:etto 
ad uomi11 i ed a nima li , s ia no profondamente mutate nei sette 
secoli lrasco rsi. Oggi il suo sottosuolo è trasformato completa

mente; dall a g rotta trabocca il torrente Reca. 
Dopo una breve permanenza alla g rotta, le due autovet

ture pl'oseg uìrono alla votta di S . Sergio, posizione il.ominante 
la vallala del Reca e quella del Risano. Fatta la colazione dal 
Racco , Ja comitiv a s cese ad ammirare Je font.i del Risano, che 
r ig urgita da un masso di roccia in mezzo a una pia~un~, pe_r 
Rpanders i in un ]aghetto ove si specchia, fra immensi p10pp1, 

la chiesetf a di Santa Maria. 
Il r.ito rno, profondamente suggestivo , si cornpiè costeg-
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giando la. sponda destra del fiume. sj110 nlla foce. I ; _eRL'11rsio ne, 

dati i mezzi di tr asporto, avrclJbe donlfo portarsi ancora a 
Punta Grossa, per Ancarano. S. Caterinn. S. Nico1ò ed Ospi
z io Marino , al fine ct· osservare r intcn:>s~ante quadro di derno

Jizio ne cui va soggetta l' estrernih\ dC'lla Punta. G rossa per a

zione dell e onde del mare. Si sarebbe compiu ta a11chc Ja pesca 

delle foladi (datteri di mare), senonchl' r alta. 111area. sorp rosc 

.la comitiva. e la. pesca fu rimandara at1 <.1.ltra volta. 
Attrave rso Ponta Sott.ile. S. Rocco e Muggi,i s' effettuò il 

ritorno in città alle ore 19. 

La. gita Trieste - Puntri Grossa, conipiuta. nel pomeriggio 
del 18 marzo, coslituisce la complementare de ll a _preccnent.c. 

Buon n umero di a lunne del!' Jstituto. scorta. te dai profrssori 

Crusiz, Botteri , Medici e ctal 1necca11ico Cado Rf'a. che parlava 
in un sa<:co il maglio e dei forti scalpelli di ferro, partirO ll O 

alla volta del Lazzaretto Maritbrno, col piroscafo deJle quat
to rdici. Per la valle di S. Bartolomeo si g-iunse, costeggiando. 
a lla Punta Grossa. all'ora della massima bassa. tllarea. Si pote
rono ammirare a più riprese parecchi quadri offe rti da.Jla po· 
de rosa azione delle onde del mare sul coniinente, s pecialmente 

interessò le alunne lo sperone della Punta che, da. c.i rH.1ua.11t-a 
metri precipita a picco sulla spiaggia sottostan te. 

Poco distante dallo sperone, fra le roceie che for mano una 
scala naturale discendente, si poterono poscare magnifici e
semplari di foladi. 

11 ritorno fu compiuto attraverso il forte O Jmj , S. Floriano 
S . Rocco e Muggia, donde, co l pirosc.:afu, si fece ritorn o in 
città. 

Il 4 aprile le alunne delle te rze clasi:..i inferiorL guicta.t.c 
dai prof. Palma B uli cich, Lidia Schwarz e A \berto Zùc.:coli, in
trapresero una gita a lla volta di Miramar - Prosecco . 

Il 19 ap riJe ebbe luogo una gita al Cacciatore, organ iz
zata dalle prof. Schwarz, Usiglio e Zevelcchi. V i furono con
dotte le alunne delJe classi 1 e, II a, li c. 

Il 21 apr ile, poi , le alunne dei corsi superio ri, su du e au
tocorriere, attraversaro no H Carso s in o alla valJe ctel Frigido . , 

Erano guidate dai professori Crusiz, Batteri , Medici e Popper. 
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Per Prosecco - Goriano - Com erdano scesero, per Ja pitto
resca stra.rla, s ino ali' a ntico casteHo di Ri fenberga; dal Carso 
arido e crudo, a mala pena. intenotto da qual che rlolina per
vennero, così. alla rigogliosa pianura friu lan a. Il Frigido ap
parve co me un seqiente azzurro nella distesa dei campi; di 
l'impctt.o l a b oschiva. rnon!ng11a. de l Tarnòva che forma corona 

a.lJa va ll e . OUre Montespi no e S. Pietrn la comitiva giu nse a 
Gorizi a ve rso .lo undicj _ 

Le squadre delle al li eve visitarnno la si mpatica città; poco 
dopo fu raggi unta Gradfoca, luogo di colazione, da dove, per 
Sagrado - segu e1 1c!o la via. J~rov incia le- gli escursionisti si di
ressero al Cam po degli E roi . 

Con viva e inconte nibile commozione, che traspal'iva da 
tutti i voHi. fu v isitato il Cim ite ro di RedipugHa. Nella cap
pella, ancora1 le alunne sl raccolsero con devoto religioso 
pensiero intorno a quegli Umili .. 

I,' onda. di mesti1,ia eh' era penetrata. in tutti gli animi si 

tctnperl). al principio del t ramonto, a Ronchi e a Monfalcone; 
le fanfare éla.p pcrtutto festeggiavano il Natale rli Ro ma. A San 
Cìiovann.i di Duino si ammirò i1 Tim av o; rim ontati sulle bal-
7.e del Carso, ~i osservarono lungamente Je crudeli roccie del-

1' Herrnad a. 
Con le l uc i del crepuscolo, attra,verso Nabresina e Pro

secco, .la c01 11:it iva fe ' ritorno in Piazza Oberda n ove le al un ne 

furono co nse gnate ai geni tori che erano ad attenderle. 

lJ g iorno '.) rna.ggio Je alunne delle classi superiori guida
te dal loro Preside Cav . Prof. Gj aco mo F urlani, visitarono la 
scuola a. li' aperto della Società per fa. lotta contro la tuberco
losi. F uro no a ccolte co rtesemente dal dott. Paolo Israeli e dal 
direUore dida.i.tico Tommaso Meneghello, che fornirono 1orn le 
più ampie in formazioni sugli scopi di profilassi sociale perse

guit i dalla Soclctù. Le alunne poterono quindi amruirare i be
nefid effett i di quella r esi denza piena di aria, di sole e di 

ve nie, ed aku,d sagg.i pratici eseguiti all'aperto. 

Lo s tesso giorno g li alunni e le ~unne dell' ultin~a. classe 
accornpagnate ctal preside e dai docenti di scienze, v1s1tarono 

il neoeretto fstHuto n1diologico. F uro no accolti gentilmente dal 
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Direttore dell'Ospedale cav. dott.. Eugenio Gusina. 11 <lott . Pin
cherle spiegò con <:h iara parola il fu11 zioua rnen t o dei var.i i ap
parecchi ctiag nost-ici e terapeutici fondati s ull ' uHo dei raggi 
Roentgen. Quindi venne v is i!aJa 1' es po:=fr1,io11 e di rad iologia, 

dove il primario dott. Gorta.n illustrò alcune d elle pii1 i1dcres
santi di apositive e dei _più notevoli apparecc hi esposti. 

Mercoleò.i 20 maggio Je pdme e le seconde cl assi rlel cor
so inferiore, guida te dai loro docent i prof'. Bul icich, Scozi a, 
Schwarz, Usiglio e Zùccoli intrapresero una gita alla volt.a 
del varco di Trcb iciano, la. quale venne favorita da. un tempo 

meraviglioso. 

Il giorno \ I giugno Je allieve della Tll B, guidate da lla 
prof. Buli cich , lo ro c,1poC'iasse, si recarono in gita. a. San Ni
colò di Valdoltra. 

Nella matti nata del 27 giugno le allieve delle classi l1 a 
e Hl a, condotte dalla prof. Sch\\·arz, visitarono l' o~pir.io l\la
rino di Valle d' Oltra. Le ch iare Rpiegazion i del di re ttore dott.. 
Comisso, della maestra elementare. delle suore dei s.in goli re
parti , valsero a da re alle allieve u n' irlea pl'0cisa dell' opera 
proficua della Croce Rossa Jtalin.na. 

Sostarono fra gli am ma]atj, visitarono g li ambienti scola
st ici, i bagni sotterran ei di a cq ua ed a va.}Jore, i repa r ti an
nessi ali' Ospizio , i1 gabinetto radiologico, Ja sala chirurgica. 
Le allieve si interessarono vivamente a!le informazioni che 
fu rono loro fornite. 

Durante l'anno scolasti co va rie cJass i, g uidate dal prof. 
Giuseppe Furlani , visitaro no al Circo·lo ArUs tico la Mostra 
d'A r te dei secoli decim osest.o e decimosettimo. 
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IX. 

Condizioni sanitarie e locali 

Furono cont inuate ie prnfiche per ottenere un am pli amen to 
dei lo cali di ven uti insufficienti ai bisognj della scuola. La pa
leN tl'n, cornu11 ale di via della Valle venne lasciata a disposi
zione ciel! ' fRtituto per le lez ioni di ecluca.zione fisica . 

Furono eseguiti i necessari la vo ri di adattamento per pl'o
curare l'abi tazione ad un b idello ne!l'cd iflcio della scuo la, ripa
ra11(lO, così, ad una de ficie nza eh' era moJto sentita. 

Tnfinc, H Com un e deliberò rli innalzare di un piano una 
pal'fe dc li ' aJa. vecchia delJ' edificio onde foRsero ricavate una 

Huov;t sala. di disegno e un' ,wla per l'insegn amento della chi
mica. Non si potè provvedere, invece, ai locali occorrenti per 
apr irn un proprio g ia rdino d'infanzia; senonchè si ottennero 
de lle condiz io ni migliori per l' uso deJ giardino comunale di 
via. S. Vi to, che venne posto sott.o la direzione didattica del 

presid e rlelr Is ti tuto Magistrale. 
Co ntrib uì ancora a rendere meno sensibili gli inconve

nien ti dovuti alla ris trettezza dei Jocali la diminuzione del ·nu

mero corn pl essivo degli alunni. 
La v ig ilanza igienica fu esercitata assiduamente dal dott. 

Lamberto GJa duJi ch , le condizioni sanitarie generali furono 
sodd isfacenti tanto nei riguardi della scolaresca quanto nei ri

guard i deg li in segna nti. 
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X. 

f\tti e provvedimenti più importanti 
comunicati dalle autorità superiori 

Abbreviazioni: l\Iin. = Ministero dC'lla pubb]i(':t istruzione ; Provv. = Prov
veditorato agli studi pèr la Yeneziit Giulia i l\1nn. = i.\lunicipio; End =-

Eute nazionale per l1 educazioue ttsi<:a. 

Ordina mento didattico e disciplinare e calendario :seolasl'ico. 

Provv. 10 XI. 24 11. 18::!56. -· Comunica l'elenco dei g-iorui di va
canza. 

Provv. 30. XII. 24 n. 3D5. - Informa sui provvedimenti presi dlii 
Ministero per l'educazione e l1 istruzione dei ciechi, raccomanda udo l' in
teressamento deg·li istituti magistrali ai problemi che vi si riferiscono. 

Provv. 13. III. 25 n. 29. - Concede vacanza per il 19 mnrzo, f'l~sta 
di S. Giuseppe. 

Boll. Uff. 25. V. 25 R. D. 4. V. 26 n. 653. - Pubblkn il nuovo Re
golamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di i
struzione. 

Provv. 47. XI. 24 11. 18699. - Comunica. le m odificazioni apport:i.Le 
agli orari degli istituti mcdi d 1 i:-itruzione. 

Esami, classifica-xioni e iscrùion:i. 

Enef. 2. VI. 25 n. 232. - Dà istruzioni per g·Ji sc rutint e g li C'snmi 
finali di educazione tisica. 

Provv. 4. VI. 25 n. 10535. - I candidati ripeteuti (l('glì esam i di ;nn
mbsioue alle scuole medie di sel"ondo g-rndo, come 4uelli degli esarni di 
stato, qualora s ie no provvisti di un titolo di ammis::1io11c o promozioue a 
(•lasse precedente, saranno tenuti n. ri spondere soltanto su una parte dd 
programma del cm·so. 

Provv. 6. VI. 25 n. 79 - Da disposizioni per la chiusura delle le
zioni e 11 inizio ùegli esami. Le lezioni s i chiudernuuo il 18 g- iug-no per h~ 
classi imperiori e il 25 per le dai.si iuferiori. 
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Provv. 22. VI. 25 N. 11531. - Chi ha conseguito anche soltanto l'am
mh;sione a scuola eomplcmenta.re può pres~ntarsi ;:i.d es11.mi di idoneita in 
:lltrf'. scnole medie di 1° grado, ed and1e di am missione nrl istituti di no 
grado. pu,·chè sieno decorsi tanti anni quanti co rri spondono alla durata 
normale deg·li studi; 11011 può godere, però, del beneficio della nntecipa
zione di u11 fLHno , quando uon abbia toni:ieguito 11 idoneità a classe supe
riore ;illa primn per Rltro istituto medio. 

P rov\'. 24 VI. 25 n. 11687. - L' int.egrazione della licenza ml'lgisfra
le ro nsf>.guita nit' P-stcro fino Alla fine del!' anno scolastico 1921-22 è con
sentita ancorn li PIie sessioui <lelJI anno 1925. 

End'. 10. V H 25 11. 6200. - Comunica le disposizioni per le iscri
zioui ali' Ente e le tas .-;c e g-li esoneri per l'anno scolastieo 1925-26. 

Provv. 18. VIII. 25 n. 122 - Ai riprovati definitivnmente nella ses• 
sionn estiv1t degli esami di abilita;-:ione ,migistrale e di matnrità si devono 
assegnare e comu11itare i voti riporta ti. 

Provv. 18. VIII. 25 11. 123. - La. prova scritta degli esami non se 
g ui ta da relativ1t prova orale dev'essere considerata nulla. 

Provv, 25. IX. 25. n. 16842. - È consen tita l'ammissione di candi
dnti nd un secon do esame diverso, ne!la sessione autunnale; ma gli esami 
di Ammissione nl Liceo ~cieutifko, nll1 I stit uto tecnico e nll' Istituto ma
gh;t rnle non souo da considerare, a tale etfetto 1 esami diversi. 

La didlinrR.zio1w. di idonei tà 11.lla classe precedentt>. può esser fat ta 
nuche iu base ,ti risultato degli esami di maturità e di abilitazionC>. 

Stato giuridico ed econom,ico del personale insegnante. 

Provv. 12. I. 25 n. 281. - Richiama 11 atteuzione dei docenti sulla 
pnbblicnzione ti.i nuovi bandi di concorso e sui nuovi scopi dei relativi 
esami che conferiscono I' abilitazìone ali' esercizio professionale dell' inse
g·1rn.mento medio. 

Prov,·. 5. IJ. 25 n. 1785. - Comunica che il Ministero. ri spondendo A.d 
analogo quesito di un'in teressata, ha fatto conoscere che il diploma per 
I ' ins r.g namento delle materie letterarie rilasciato dal!' Ist ituto di Mag·i• 
stero fomminile di Ronrn, è titolo che ha pieno valore di abilitazione al
i' in segnamento delle materie letterarie nelle scuole complementari. 

Provv. 2f>. VII. 25 11. 42. - Comunica i pro\'vedimenti economici di
sposti a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato 

col R. D. 31. III. 25 11. 363. 
Provv. 25. VII. 25 n. 16. - Comunica le disposizioni ministeriali 

coucernenti il pag·a.meuto dei professori supplenti per il mese di lug·lio. 

A ,nministraz.ione. 

Miii. 30. xn. 24. VI. 1170. I. 24. - Comunica il deli bernto della 
Giunta di 0011 assegnare alcun sussidio alle scuole medie per l'acquisto 

di testi per 1tlu1111i bisognosi. 
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Mnn. 16. IX. 25. I. 584 - I. 25. - As !:H'g·ua o\ bid('.llo l' n.bitM,iouc lH~l 

l' edificio dell' istituto. 

Personali. 

Provv. 13. X. 24. 11. 16504. - Nomina il prof. Giacomo Furlani pre
side supplente dcll 1 ist.itnto per 11 mrno sco!astko 1924- 25. 

Provv. 22. X. 24. 11. 16961. - Coniunk n. l' a ssPgnazionc detinitiva 
della 1.ignorina Laura Cofler al posto di segretaria di ruolo dell 'istituto. 

Provv. 30. X. 24 n. 1704. - Comunica che il Ministero dclln pub
blica istrnzimle à accordflto 11 aspettativa di uu a n no a l prof. Serg-io Gra
denigo, per ragioni di famiglia . 

Provv. 13. XL 24 n. 18696. - P111·tcdpa che il Miuist1!r o dl' ll a pub
blica istruzione ha me1oso il prof. Gio rgio Masi - - lin<, n nnovo ordine -
a disposizione della Presidenza d<'.I Consiglio <le i 1uin is1 ri. 

Pron. 21. I. 25 11. 18182. - No1nina il prof. Llligi Pitfo r vi cepn•,Hide 

dcli' Istituto. 
Provv. 24. IX. 25 11. 16764 - Comunica il tra . ..;fl'rit'lL<'nto, pe r doman

da, del prof. Guido Devescovi alla cat.tedrn di li11g· na lt>d t~scrt del H.. Gi11-
lH1. sio Liceo ~ Dante Alighir,ri ,, di Trieste. 

Varie. 

Psov. 28. I. 25 n. 595. - Comunica 11 invio el ci diploma cli henernc
renza conseguito dalla scuola per l'anno 1922-23 pe r la prop11g·1u11ia a fa. 
vore della Croce Rossa Gionrn lle It1dia11a. 

Mun. 23. V. 25. VII. 35-64•25. - Comunica il deliberato della G iunta 
comunale col quale si concerle la conversione in fo1ulo perpetuo dd!a se
poltura ove giace la sitlrna del prof. Iacopo Cavalli, g-ià i11scg-na11te Uc■c-

111erito di quest,a scuol>i. 
Provv. 3. VIII. 25 n. 102. - Per il collocamc 11 to di lapidi e opere di 

scultura 11egli edifici delle scuole medie dcYe essere chicstn la preventiva 
approvnzione eh:! Provveditorato agli Studi. 

Boli. Uff. II. 6. VIII. 25 - Pubblica l' elenco deg·li istituti mcdi i 

quali dettero i migliori risultati nHgli esami dei propri a!unui. 
L'Istituto 1fag·ii:;tralll • G . Carducci~ di Tdesie ~ risultato primo, 

n.gli esami di abilitazione, fra quelli che iuviarouo nou meno d i 76 e 11 011 
più di 100 candidati. 
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Xl. 

Incremento delle biblioteche 
e delle collezion i scientifiche e didattiche 

A) Biblioteca dei docenti. 

Bi bliotecaria : d,,tt. Roma Lokmer. 

Assi sten te : dott. Rina Usiglio. 

DONI : 

Dal Ministero della P. I. : Albini : Eneide; A,·etino : Lettere; Ario
sto: Lirica i nalbo: Della storin d1 Italia: Bandello : Novelle i Barbi: Stu
di danteschi ; 1Ja1'1'etti : Polemiche, Lettere i Bertoni: Il canto re del Cid; 
Be1·chet: Opere i Blauch; Delia scienza militnre i Boccaccio : Commento 
alln Divilrn. Commedirt i Boccalini : Ragguagli di P!lrnaso; B1•ww: Il Can
delaio; Campanella: Poesie; CamOCns : Sonetti; Caro: Opere i CervanteJ; : 
Novelle; Cocai: Le Maccheronee, Commedie del '500; Coulanges: La 
città a n tica; Croce: Lirici mal'i11is t.i1 La letteratura della nuova Italia , 
Sagg·i sulla letteratura del '600, Poesia e non poesia, La poesia di Dante, 
Ariosto, Goethe, Storie e leggende 1rnpoletane, La Spagna nella vita ita
liana, Storia del Regno di N11po li , La Rivoluzione napoletana, Storia del
la s toriogTnfia; Ouoco: Saggio storico sulla Rivoluzione napolet-ana , Scritti 
vari i, Platone in Italia; Dwlte: Opere; Da Ponte : Memorie; Degli Arienti: 
Le Porrctanc i DeUa Porta: Commedie ; De Sanctis: Storia della Lette
rAturn, Economisti del 500 i Emsmo: Elogio della pazzia; F,ekernumn: 
Colloqui col Goethe i Fantoni : Poesie; Polengo: Ope1·e italiane i Foscolo : 
Prose i 1'1·ezzi : Il Quadriregio ; Galliani : Della Moneta ; Gatteschi: Re
stauri della Roma imperiale; Goethe: Vingg'io iu Italia, Le esperienze di 
VVilhehn Meisie r i Gozz i : La l\farfisa bizzarra, Memorie inutili; Guarini : 
Il Pai:; tor fido ; Guid'lccioni: Ri me ; Jacopone da Todi : Le laudi; Kyd
Mal'lewe : Drammi elisabettiani; Lancellotti: Giornalismo eroico i Larousse: 
Nouveau iH ustré , mcnsuel ; Leggende e cantari antichi; Leopardi: Canti, 
Versi, Abbozzi i J~u.zzi : La Bibbia i Manzoni : Opere i 11'[arino: E~istola
rio, Poesie varie i Madini : Il 48 in Toscana, Pagine raccolte, Primo pas· 
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so, Confessioni e ricordi; j)/11.'(i: li l:i soq . .:·i1iwn!o if.11\iano: .Massern: So
netti bnl'lcschi; de' 1lftulid : Oprrc ; ,l/e/11s/osio : I lpt'l'l' ; Mol 1111'1tli: l ue
mh-i rli Yene'l.ia; ()jcf!i-D0111i : .\!\ a11 11• di .•d nri:t d('l\ ' Hr1l' ; /',,is: Storia 
rlell ' Ita\ia ant.ien; l'apufan1: Di{'ei ,u111i di \"i la ilalia11a ; /'(1 1n11·iyopulos : 
Opere; Pa/'(/bosC'o-I.'r/z:w: No n-1\it'ri ck! ·:i00: l'lll'i11i: Op1•1·t>.; l'ar0<li: 
Poct.i antichi o moòerni i J>oi:' : Lti [W('SÌ(' ; l'n l'l.i 111inori 1lt' I '700 i l'olo : li 
i\Iilionc i Pi·ati: rorsi e i Hifot·rnntMi rl(•I 'f100; l{ì111alori s iculo - fo .:m111i ; "' 
R iYistc: Annali dr.Ila puUbli..:a i~Lrn:doiH'. LP01111nlo; /,'i.-:::rolli: ~1·1 regno 
delle piante i Segai ·izzi: l{.elaz ioni tl t•g li ;11nhast°in1ori H'lH:li nl 81:.•11:1to ; 
Shellcy : Prometeo li berato; Stw11pt1 : l{imt'; S.//('(('1· - lh·11,?::::o : Atln11Lc g-eo
grafico; Trattati cl' amore ciel ·500; Tra!tnti d l'l '!',OC ~nlln clo11n11 i l'ae
cw·i: Come vivon o le pian te ; l"itlvrrlli : l'oe.-: il'. 

Dal Municipio: Tali/aro: ~tor i, t cli Tril':--1 r 

Dagli Istituti scolastici: .\u11uad; (l ;1 ~d i l,-di1lt1i ì\! ag- istrali: Santa 
Cater inn ria Siena ~ di S ie na ; 1Hl23-24). ,, !.L Bo 11 g lii » di As . ..,isi (lfì23-24), 
ir Gina Cnpponi • d i Firenze (1f1n- 24J, " \'i1(orio 1''.inm11u·ll' Il » cti .\quila 
(1923-241, « Yittorin Colouna » d i Arezzo , 112:.1-2! ', ~ C,u-) o Tr-nLH " di ,li
lnno (1923-24\ « hcllt' da Spilirnhel'g o » di San Pit'll'O nl N:lti:..oue {lH:?3 -2,q, 
« Giustina Reni or» di Bel Inno (1923-24), " nimwppc: l·'o~:az'.l:a ro .. di \ ' itcn
za (1923-24\ « F\niinin Ftlil-Fu~in ato ,. di .Paclon1 , HJ24 -2r,), « l{l\gl11A ,\ !a
ril't AdelAirl c ,, di Aosta (1923-24), .~ lt L11rnhrn,.;d1i11i ~ di Ci{'!t(Wa (11!23-24) 1 

« Nicolò Tomurn. sco » l l924-25J di Ye ne z ift, , E. '!'1Thhia11i » di A:-;n)li Pii:(" · 

no (1923-24) ; ~ ì\Iarg-herita di Sarnin • di Napoli \1923-24), « C,1tcri11a !\ •r• 
coto » di Udine (1923-24), dal R. Istituto :\lng-is! rnle di Forlì (1923-24), dalla 
Scuola :\Iag istrale o- Lama Ba ss i ,, di Golog1 m ll92.':l-24J, dai H.H. Uinuns i
Licei: é- C. Colomlrn . di Ge.no \·11 (1823-24), « \ ' ittorio Em nHucle ur ,, di 
Gorizia (1923-24) « ?lfarco Pol o » d i Vcnc;-;ia (1923-24), «Princi pe T o1nmaso 
di Savoia ,. di S,ta Mnrin Capua Y0tvrc ; lfl23-24 ), « Nicolò '.\lachiarnlli ~ 
di Luccn (1923-24) • Dante Alighieri • di Tric:ste (1923-24 )

1 
dni RIL Licei 

Scieutifici di Udine e g S. Tararnelli ,, di PaYia (H'l2B-24), dei RH. Istituti 
Tecnici « Galileo Gal ilei» ci.i T r ieste (1921-22 , 23-24) • L cou itrdo da Vind " 
di Trieste (::!.923-24), u Cnio Plinio Si!t·ondo ,. di Corn o (1923-24), « Pietro 
Verri • di Milano (1923-241 24-25), dall 1 Ist. ituto 1cc1 1ico di .ltovig- n o, dalla 
R. Scuola Complementare cl\ TriC'st(• . 

Dalle Assicurazioni Oenera11: Salata: O!ienlnn. 
Dalla Biblioteca Nazionale; Gulì : Bnllr•ttinn dt:d!P. opr:rc~ rnod<•rn(\ 

strfl.ni ere. 

Dalle alunne: Trn.dizioHi venete. 

ACQUISTI: 

Baratta- Visintini: ALlflnte geog rafico, Oimnician: Lc:doni di d1i1ni 

ea g·cnera lc, Droy8en : Historisrhcr HanùnUns , f,uciww: Vocnbo lal'iO rrn
seologito lfltino, I'ù-andeUo: Tutlo per b c11e, L..1 uotno, Ja Jwsl..ia e J;i vi rtl1 , 
Vest ire g-1' ig·nucli, Sei personngg-i in eerca cl ' autore, Ciar::cuuo a s uo mo
do, Come prima meglio di prinrn, Il giuoco delle par t i, Lumic di Siciliu, 
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L' inne!-!to; Heg·olamenti , l0ggi ecc. conef!rucnti i;\ Pubblica Istruzione, 
l{ivisLc: ( in nbbo11amc11to) ScicnLia , l\-Iiuerv11, Critica, Levana, Italia eh; 
scrive, lslruziouc rnedin, Scuola al confine (Bollettino del Provveditorato) 
/Iuta: Visioni d I oriente e cl' occidc11tc, 1'tt11Utro _. Pola. 

BJ Bibliotecn pedagogica. 

Bibliotecaria : prof Rva de Vita . 

DONI: 

11ercltel&y: Principii delln. conoscemrn, Di:1log-hi fra Hylus e Filoxons, 
Colozui: L ' irnagirrn:done nella scienza, Compayré, L'adolescenza, Storia 
della pedagogia, Lo svolgimento intell ettuale e morale del bambino Pe
clngogia l(1oretiw e pratica, Credaro: La pedagogia di G. F. Her'bart. 
Croce: Rst.etica, Logica, F ilosofìit della pr:1tica., Croce : Teoria e s to rin della 
st.nriogntfia, I problemi di estcticfl, La filosofin di G Vico, Sng-gi sullo 
Hegel, Jfatcri;tlismo storie-o cd economia :\forxifòtica, Nuovi Saggi di este
tica, Framment i di eticn, Conversazioni cr itichP. e politiche, Gusan-0: Della 
dotta ignorn11z1,, De Doininicis: Letture di morale e pedagogia, De La 
Sizcraune: Ruskiu e I ,a. religione della bellezza, Desca1'les: Meditazioni 
Jilosofichc, Discorso sul metodo, De Rugg&i'O: La filosofia greca, La filo
:;ofia. del Cristianesimo, La filosofia contemporanea, Emerson: La. g·nida 
clellA. \'it.n, Ji'iore11tù10 : Elemeuti di filosofia, Stori:t della filosofia 
2 \'Ol., Gabelli: 11 ·metodo d'insegnamento, U uomo e le scienze morali, 
Caddi: Ln pe11f1gog-ia del Sordomuto, Giobe1'ti : Nnova Protologia, Del 
rinnovamento civile, G. Gù-ard: Dt:11' i11segnnmen10 della lingtta nrnternA, 
Guex: Storia dr-Ila educazione e dell ' istruzionP, Guym, : Aboozzo d'una 
morale senza obbligo di S1rnzionc; He_qel: Eucidopedia delle scienze filo
sofiche in cotnpcn<lio i lacobi .- Sulla dott i-ina dello Spinoza, Kant: La me
Lnli sica dei cost;1uni 2 voi., Antropologia pl"ammatil.:a, Ln pcd,1gogia, Critica 
della ragione pura, Critil'n. dr-lln rngione pratica, Critica dr\ giudizio, 
Scritti miuori, l'.eibniz: Nuovi saggi sull'intelletto nmnno, Opere varie, 
Unnbardo - Radice: Nuovi saggi dì propa.ganda pcdng·ogicA, J.fm·che.i,ini: 
I prnhlcmi fondamentnli de lln educaziouc; Nazzari: Psicologia dcll;1 vo
lo11tà, Princ-ipi di g noseologia, /Jlatone : Dialoghi, Leg·g·i, 'l'imio, Minosse, 
Pellico : Oov('1·i degli uomini, Rayne1·i .- Primi principi di metodka1 Ro
mano.- Nel dominio pe d;1gog·i co, Rosmini .- Del principio suprr.mo della 
metodica; Hou.~soo.u: L'Emilio, Ruskin: La. corona d'olivo selvatico, 
Schoi)enhau,er .- Il mondo come volontà e rnppresentazionc, Spinoza : Etica 
Sid,qwich: Pi-ime linee d'una storia della morale, Sitnmel: Schopenhauer 
e Nictsche, Spencer : De!I' educazione intellettunle, morale e fisica, 1'om-
11w.~eo .- DclP educazione, 1'impwwro: I sofisti, S. Tomaso: Opuscoli e te
sti filo 8ofici, Vico: L 1 nntobiogrn.fìa e il CM rteggio, Le orazioni inaugurali, 
Il De Italorum sflpientine e Le polemiclrn, Vidari: Educazione nazionale, 
Windclband: Storia delln filosofia moderna, Voi. 3 
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ACQUISTI : 

Sant'A,qo.c:tiuo:. Confes~ioni, .tris/oli/e : L 1 i11diYid110 e lo St.1110, Ha
sedoic: Ilelazioue ni filantropi e ni 11nll'11ti. Carr11111,)lt1: Studi sul po!-.i ti

visrno pedng-c,gfro , Croce: Ln rifor111a Lkg l i 1'."<lllli, Cnrncli11 .. ~: l 11'dago~i11 
dell'arte, Descarfes: Principi <li fi\0:-;0\ in, De _.'.:11qnu110: 1 l :-;1igr('!o dl' lln. 

Yitn. /•'ertetfi: L ' nomo lll'il1 infanzia. (~1'11/if( · l'n·li1ni11ari nllo :-;1 udi o ctd 
fanr.iul\o , Gentile: Sommnrio di p1'<liq .. :;ogin. (,'i,1mblJ1' : Nnl1• di lt- ttc·ralura 

infan til e , Gio!Jel'fi: Pro(olog in, Fnìmrnrnt\ dl' lla ril'nrnia nilloli1·:1, liinm(: 

D<',11' insr2;namcnto de\111. lingun innl(•rna. (,'o,,fllf' l';1g·i1u· :-; t'l'lk, (.'ue,r: 

Storia dPÌI' istrnz.iorn.> ml. 1. ·e 1I. T.011iba,'l/o lt'mli('1' J)id;t!ti\' n, Ckrkali 

e massoni d\ front0 al problema drll11 ,.;i;nolH. {,111,1bn1 .. •whiul: Jh.• lla l•:d u
cazioue, Locke: P ensieri ::.nll1 cducn-:io11e, J/o11r1(·on/,1: H1ori:t dvlla 1-enola 
yo}. 2, J{al'chesini: Dn!trine prdngogklie, .lfo11mr, ('. Corl ,:(J,wlri: Br1w1i 

corso cli istoria dell1 cdueazioae, 1.1/i11occhi: Le pt'rll' drlla l\ibhin, Jl!u11-
tessoi• i : Autoedm:nzio1ie , Olgùdi: Priuii li111·:1m1•nli di 1wtlag·o;òn l.' r istia1m. 
01,10deo: L 1 0spcrieuza etie11 clell 1 l~s";u1g.:lio, J'fc1fu,w: Luti!'nHl('. h·d oul' , 
Critone, Teeteto, I'e11·talozzi: Leo11an\o e Gldtnule, JJ1·uoe1u:,({l: I n1g·nz:d 
e la loro educazion e, Prezzolini: Panulos~i rdunuivi, Nan1is:wn: J\n:-;t.o
tile , Rosmini: Il principio del diritto, Del prilleipio Supremo delh, ~leto
dica , Salvemini : P roblemi e<lucath· i llcll ' lLalia tl' og-,;i, Ho111c1y1wli: Ha
g-azzi ciet!hi, ShiUiug: Quat.tonlici lczioui sull ' i11:;t•g11,1111l:11to Ht'c1tdeJ11ko. 
Spinoza: Et ica (3 copie), 1'0111mwwo: Educaz\ont·, lriwlcfbllnd: Storia 
d ell a filosofia (2 vol. ). 

C) Biblioteca degli alunni . 

Bibliotecaria : doti. Cecilia Prczxl. 
Assistente: dott . Palma BuliC:ù:h. 

ACQU ISTI: 

Alanic: La cugina :ì\icolcita (2 copie). AUJetfis: \"11a g- ilH il! Jhrrar , 
Allulli: ?lfarco Polo, Ammnise11: li passag-gio del Ko rtl -Ovest, Amlerse11: 

40 novell e) Az1vet-iw; : La i:. fill ge nern, Anluillo: Ave Cn<•s,u·! /-J(1rbfem: 
Venezia uel cm1to dei i:.uoi poeti, 11w·r:lay : li r ois ari o. lJw·:~i11 i: J1np rcssio
ni boreali, fJaltù;tclli: La madonna di Fanaletto, L:Mtn1 11tclli : G!i uoud11ì 
ros si, Il pic:colo Pomi, 1-Jend,ii: L' 11111orosil tragN.lia, La c<.ma de lle beffe, 
La maschera di Bl'nto, L' ar;,; ig-og·olc,, H.osnrnrnln, /Jimncl: Jt rivale di 
Shedoch- Holmes, JJorgexr:: I vivi e~ i u1 orli, JJorsa: 11 castn ll ù dei gior
nalisti , Branchi : Ma re , 11rocclti: 11 dc:-;t.ino in pug110, n posLo iwl mondo 

(2 copie) L' arco laio 1 l:Ju//'a : 81ol'ic di fH11ciulli , Bimbi sol i, C:at2 in1:: l.(· 
soste del pellegrino ro1nco, CwiesLrini: Le nllciwze dr·g!i ;udwnli e delh: 

piaute, Capuana: Gambalesta, La festa d ei pa . ., tol' i , Le ultinie J>itei:m11c, 
Carcano : Angiola Maria., Ca1;ara: S~operle iu ltnli1'.

1 
Chei ·ini: Lupo) Chia-
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rh1i : l•';1l.id1c <· ·l'i posi di utccia, Cipolla: Al srpok,ro di Cristo, Attl'aver
so s<• l/1 \ JJOJ)Oi i i11 ;.;-ucrrn, J\f ernoric d ' u11 esplora.torr,, Nella fìnmrna dcl
i' fndia (2 copie), OcP ;111n, Per !11. Sib( 1 l'i 11. e la Cina in Gia ppone , Cobol : 
i\ l c1~10i-i1\ dc•l mio <isilio, Col'{lelùt .- CM r1w, l'wn11tins: II lampionaio , Dai-
11t>fl1, : Tn A fri<·a (2 voi.) TJmni : T1 HO !:itro giardino. ])' ,,Ùtnl/ 11.?. io: La ci ttà 
111ot"f 11., I ,a µ:lr,r i fl, L;t l\ a\·c . De C'imlr;cain : Evn vi tLo l'ios11, D e la 13,Ne : 

U nthi 110, Mio :,;io fl il 1uio Clu·11to , DeU!J: 'Trrt due a11irnc , Dr,,l Soldato: 
I,<: l'.Spcde11:,;c' <li lfo!:ieLta: Dostoj('ll'Sl:y : L'itlioL:t (2 vol.), flonati: Solo 
nel 1no11 do, lr,'nriques·: Tm1ti l' l!Ori 1:rnti rnhini 12 copie), J:,'scul'ial: L' oe
elrio cli Vis 11ù , F'abieiti: SLa11l1~y aitnl\'C rso il couLin ente nero, Pantiulli: 
Il c11s1 cllo doll1• c:il'll', Fer,·elti : Ercole, Filottl't e, Gln.ncn, J\Ic111uo11, Nio
hc, Ùl'feo, L·/lu,,i: \'nlll•gforin, Forzano : I fiorclrt!i si cl ' oro, Lorenziuo, 
l· 'rw.'c11roti .- 13iniglii11, L nrg11spug 111t, Glyn: La siw orr~ (2 copie) Gherctl'
dini, P itnpìricchio all e prese con lf'. huoue creflnze, !loydl-c: Le quasi 
nr l.is tn , //1190 : L 1 1101110 tlie ride (2 vol.) l h::;c11 : C.1.s:i. tli bambola , Gli spet
tri, I ,;i do11na del nrnrf'; J oel'.1Je1 :,w!11 : l i libro d 1 o!trPmare, Jolanda: La 
pc•rb (2 rnpit·}. 1-:.ipli11lJ: Va. 1w11·c u mare, Ln l11mière qu i s' éki nt i l,flb
rn: : L'isola di Snlrnliti, l,,1ycl'Wf: L' os pil ~ cli ~atrdr, La nrnmrna di Leo 
o N ina , l.,c mvra,·iµ;l ic cl ' 1111 Carnp ing·, Il Yiflg·gio di Leo u('] Sucl-Arnerica . 
f ,i.i 11•of11: Ì\t-dln t('rra <h-i ~t•g-us (2 ml ,), U oy : Storia n nt.u ralc in campa-

J.0111Ur oso-C1 n.,-<1m: Il cnon : 111\,-;(·ost.o. St.orie di hnmhini elle conoi:;eo 
copie), /,o,1don: Zanna 13ianc11, J.o,·c11ziui: Le avventure cl 'nn ccce11tri co, 

i . 11ss rll/( I : .Att.rnvors o lrt Spaµ1H1, Mayrh1i: Ln Cirnl dioggi , il[alot: Semrn fa
t2 \·ol. ' Mm1zellr1 : Ridi , o sol('! Jl/arolla : Ln nud<"lt.a cli un' inclia1rn., 

C::01 1f( ':; sioni e rk,ordi , Pa g ine i-a (To l1<' , 1lfatlei-/Jmyltel'i1ti: Tradizio
n i Y(•11 de, ,lfilrnwsi: Cll(·eioli .S \H' r :s\ (2 (·o pie·), Fig-!i:1 di n·, l pnlpiti dell a te rra, 
L 1 rincorn diw•,lra, Milesi : L11 s igtiorn di iH011za nel la. 1·c:i.l t.ì, ililJÌI: 1,1 nmore 
cli f\a111i tro, Molle \'i,'.jìoni ti' Enrop11, .l!onicelli : Il vi,,ggio di Ulisse, 
,ìfa!lf1'_rJ(l i,u1: Lf11 v ing:~!"!o in L,1ppo11i a. M11m : Il principe Gen ti le e la. 
pri11l'ipe.s,-;a Col'!.l'1-,in, ]1ta,yi : Le t>l~H li11clh: l!('Jl;t piclà, Xeera : La vecch ia 
ca.811, )/ey1· i : Le soli tnrl e, Ojctli : Co,..:p ,·ist<', (2 voi.). 01·si : La bam bola 
vive21 l"e, !',ilo 11: Uondil1l'lln, }'11m:i11i: La flJ;nlo1rna Ili mamà, Il 185~, San
Lippr. , l'Mry: I .n .c,1..:npl' r\.a del polo Norò, J>elle.r;l'ini : Dni fjords norvegesi 
;LI 111nr artko. Da Yt1nc;,;i:1 n Kartnm, Pierazzi : La c~um Ll'n il 
vorclt:, 11011 111ol'ire, Pirondello .- E donrnni luncdL .. , E11dco IV, li fù 
ì\lall.i;L 11.1.-;cal. Il tn rn o lo11\,1tno, I.ii si:,p1orn '.\lorli u11a e dnc , !1 1 sil c1 1.-;io, 
Lit mo.:wn, l,a Ln Yi1n nnda (2 copi1~), L 1 norno solo , Sd,1lle 

T utl· e In~ , Pisani : No\·elle cnlllb r<'Si, Habin
dra11oth - 'i 'agoi ·,1: ll µ; inr di11 it•\rf', Hiu:i : H.0111;1, l.'osselti: Corea, (: Corenui, 
Norel/(1 : La .Si:.t1101·i11a. Hufff11i : Il dotror A11t.011io , Lol'ru:w Be1101 d, Sac

chi: Città , 811/911/'i : Cadng\1 1t: iu linrn111t', Ln Mont;1g;na di lnce 1 Savi.-Lo-
1,e.e:. : T ra le nevi elt•nu1 per la gloria d ' rt.11\ia, Sc·oft : L' Hitinw spC"dizionc 
del cnpil:1 110 Sl'ott (cli:tl'io , 2 voi.), Sento: Cuore infernio. I c,qwlli di San~ 
i:;one, Stmtley: Co int: (lin:1111i e.splon11ore, S/('censon: L 1 i::;oln del te.so1·0 1 

'l'ofa·toi: lle:mn c,do ue (2 voi.) To.w.:ani : Trn t.erra " c iclo, 'J'H:ain: Prin
dpc e mmi d ico , Vmuba : n pntri11 mi11? t3 vol.) , Verlua-Ge11tile : ZiHg11rn1 



Vivanti: I divora tori, Le bocche inutil i. IVitlla(·e : B 1\11 -l r11r, 7,,ìccoli.-Kif

Tebbi (2 topic ), Le coso più gr,rndi d.i lui. 

D) Gabinetto di storia e geogratla. 

Custode: dutt. Frn11cc::,co Mortca11i. 

DONI: 

Dal Ministero di Pubblica Istruzione : 
a) Dodici cal'fc sto,·iche (d t',i pro fessor i H.inaudo- Cri11ù ) dtdla Cìn't·i n 

antica: dell 1 Impero pe rsiano, rlell ' Itnlia a111i ca, dcli' Impero 1· 0 11111110 1•, dcl -
1' Europa dal 476 d. Cr al 1870. (cd. Parnvia). 

h) Dodici tavole illw,tmtii:e, iu sei qnarlri dop pi, sul la <• Yib1 . u,.;i e 

CO!::itum i ct ei ?.omani » (l'.( l. P:\rada). 
t·) Dieci tacole ill11:,;fl'ath:c cl(•I!(• rn zzl' f' ch·i i.:0s tumi . (1 ·d. \"11!\;rnli ) 
d) Un cosmog1·afo-lellurio, 8i-~tema l'ùtl-(iirod, t.011 gl<,hn t.1•nm·qur.o, 

!un~, bussola, segni ddlo zodiac:('\, <.:Oll i1 1dii.:i grc1cluaLi per diffun111 1i VtJ· 

locità. 

ACQUISTI : 

Dal\ 1 Istil uio Gl'o;.;-r11tito l )c Agosl.ini lNovara 
a) America ii dtc11trionale (fisicH- po litica) 1:6 ,000.000. 
b) Ameri<'a meridionale (politic:a ) 1:6 ,000.000. 
e) Asia (fi sica-politiea\ 1:6,0~.000. 

E) Gabinetto di storia n a turale. 

Custode : dott . Valeria 1Veppi. 

DONI: 

Dal Ministero: i\lodC' llo pl:istico dcli' a pp:m·n·hin rl'spiratorin u 111a110. 

(Paravi1-1.). 

ì\:l orlello phistico de ll1 npparccchio dig·e ren le umano. ( Pnra \-ia ). 
30 tavok• di botanitn (Pantvia ). 
Dal Prof. O. Crusiz : Saldnme. 

Dall'alunna M. Berger: della Il. A Sup. : Pinnln d1· I cotone. 

F ) Gabinetto di tisica e chimica. 

Custode : prof. F:doardo Dccaucv1'. 

DONI, 

Dal Ministero della P. I, : Apparecchio cincmat.ogTafico. - N. 20 
pellicole per proiezioni cinematog·rafiche. 
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ACQUISTI, 

AILopa rl;1111c .. uro wn • pc.- in rndiot<:lefo11in. 

G) Gabinetto di disegno. 

Cu~todc : pro{ Giuseppe Fm·lani. 

Alla vecd1in l'accolVt. di modelli deteriorata ccl in pmtr. dispersn dn
rn1il e la ~; ue1T1l è stata ngp:il111ta quest ' an no una notcwole parte della 
n1ccolt11 npp11rll'11ente a! H.. Jst.ituto Tcei1ito « G. Obr.n!nn » 1 il quale n sua 
,·olla lrn cr('ditllto quel!IL esistcH1. e nel!' C(lificio dov1 è stato tras ferito, e 
µ;i .ì Itppal'l<•111.'ntc nl R. G iniHusio F . Petrarca . 

T-lJ Collezione di mezzi didattici 

per l'insegnamento della n,usica. 

Custode : prof: Salvatore LJolxan-i. 

ACQUISTI, 

S. Dolzani : Cn.n,1,onierc pe r le scuole popolari della V. G. 
1•'111:;c. I. 15 eo pie. ~ Fase. TI. 15 copie. 
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Xll. 

Notizie sugli esami 

I). Esami di Stato. 

La Commissione esaminatrice uo1nin<.da dal 1\li11is!1•rn del

la P. Istruzione era composta dal Sig. cav . prof. ,A. rmando 
Carlini, della H. Università di Pisa, presid ente; cav. prnf. Gia

como Furlani, preside supplente delr istituto. \'Ìcc-pn' s id ento; 
prof. Francesco Blasig del R Liceo ,, Dant-c r\lighic ri " ili Trie

ste, prof. Carlo Curto , del R. Liceo ., Vi11ce nzo G iob erti" di 
Torino, prof. Mada "Facini, del R Isti!ut o l\L1g i s!T;il e ., E lena 
Corner Piscopio" di Venezia, prof. Maria Olivo. del R ls1ituto 

Magistrale ,, Trene Spilimbergo" cli San P.i l'Ìro :il Nati~une e 
dal direttore didattico E rmann o Fragiacn1uo. A questi f'11rono 

aggregati i prof. Eligio Finazzer, della H. Scuola Indu s triale 
di Trieste quale esaminatore per il di seg 110 , i! ca.v. prof. Fi

lippo i\'lauara, direttore del Co nservatorio ,, (i iuseppe 'l'ar1ini " 
quale esaminatore per la musica e il ca.n to e il prof. Cesare 

Barison, del Conservatorio Musicale ,, Giusep pe Tarti ni" pe1: 
il violino . 

Gli esami della sessione estiva si ten11ero òal 2 lu g lio al 
3 agosto, quelli della sessione aulun1wJe, eo u gli sl·pssi co m
ponenti la Commissione esaminatrice. dal 1. al 20 ottobre. 

Sostennero gl i esami presso questa Commiss ione, oHre 
agli alunni del!' Istit-uto, tut.ti i candidali clic avcv;1no presen

tato do manda. presso i regi Istituti magistrali cli Ca pod is!ria 

e Gradisca e le alunne delJ' fstituto magistrale i11·ovi11cialc di 
Pola. 

I risultati degli esami appariscono dai seguent.i dati sta
tistici: 



Provenienza del candidati 

Sessione 
qandid~ti Hl'nl~lCS· f'~~~~t:~~:11\eg1111t~<;~1 ~ 
si alla riparn.z1one 11 i. r la prhua Yolia :-;:; ::: , ... ~ 

I i I-" 1 ~ / I I I I I g i~; 
l::,s 1 ~ i"' § 1., " ·- ,,,§ , -~ I ,., __ l:,,2 :;:; ., "' a ,"'.g." 

•- I Z ~ ~ •;;; .. 'N 1•= ~.w ~ I 3 ~ I ~ ,CC ,:è I § ~ I ~ I = ;P ~ 1 ìf ,S: .~ 

~ ! e; 1 [ g ~ I t~ ~ ! ~; ;;, ~ -~ I e; I [ I ~ ~,; 1-: ~ ~ 
- 10-c~f, ~ 8-~l~ :É - lo..~c ~ i::: ..... 1:i.~ol ~ I ~ ~~ I~~ 

-"=-- .g I I I I f:" 0 jE-< ~ 

di 1° esame 

Sessione di '2° esame - --- ---------- TOTALI 

I I I I I 1 R. Istituto magistrale « Giosue I I I I I Carducci , d i T r ieste . 77 72 22 36 14 41 35 28 7 7 / 6 / 6 - 84 / 56 

· R. Istituto magistrale « Vitto- I [ 
rio Emanuele • di Gradisca 13 11 1 4 6 6 5 4 1 - I - - 13 5 

I 

o -
t ~ t0 
E;; -o 

ml 
i s ~ 

66"67 

38·46 

H.. I stituto ma g·istrnle « Naza- I I [ 
rio Sauro ,. di Capodistria 19 18 4 4 10 5 I 6 4 1 - - I - - 19 8 I 42·1 

I I 17 - - -I ~ - - ~-I -, -I I .. . I ,~·-
Istituto mag·istrale provil1ciale I I I I I 

dlegina Elena • di P~~~~-1: / ~1 ~'-'- _8 \ 9 9 : - ~-=+:+-I -l 16 ~ 10_ 62 ~ 

Scuola patcrn, . . .1 37 \ 32 T 13 Ti 21 7 17 fs 10 / 3 1 4 i 4 1 2 1 2 J41 / 25 5957 

TOTALE · \ 162 \ 145 : n I_ s3 \ 41 78 I 67 i 55 : 12 

1

\ 11 i_10 \ si 2 j 113 I 104 
I I I I i I I ' _ 1 __ 1 - l 

,:; 
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Dei candid8ti tìi qu esto istit.uto nwp;is1rnle sc i ~i prcsen~ 

t:\vano agli esami eo n l' ant cc.: ip ..izionr (li un ;H1110 ; d i qu t•lli 

dell'Istituto rnngi stralc di C<1 poctistria. due . Tu! li q u est i l~a11d i

da ti conseguirono l'abilitazio ne . Nella RPssin11e cRliva, si pre
sentn rono. infine. 12 candidati per riparare singo le prove fal
li te 11e1le session.i dell'anno scola.stico !~1:2.B-~4 e di ques1i con

seguirono l' abilitaz ione 9. 

Ne!!a ses s ione est iva fu ron o abili ta ti· 
Le alu nn e l\el R IstHuto nwgist ralc ,, ( I. C,trducv..i" di 

Trieste: 1\ Bi an1.ani ;\! aria. 2) Calu ec i E,ufemia . B) Cer n e('Ca 

Rosalia; 4) Chiaruttini Ali<.:e, 5) Depanglu~r-tlanzi ni Gi na. 6) 

Famos Lian a , 7) Fortunato Valeria, 8) Gerbcrding Hil tln, 4:J) 

Kalognom EmiJi a. 10 ) [{o l:11 eu Clelia. l t) Lena.rdu1,1.i :-.'la.rglw

rita, 12) rvlicolich Nora, 13; Neme 11z \l i1·a ndn . 14) P(: rsoLL Ni
ves, 15) Petro nio Gernrna, 16) Po 11 toni filaria, 17) l{tl½'.lie r ;-\ da. 

18) Suppa ncich Elda, 19) Tedeschi Elettra. 20) Vis inlin Nar
cisa, 21) VVetschko Giovanna , 22) 'Lianzola. Cesira: 

l'alunno del R. Istituto rna.g istrale ,, Vjttorio F.m;u1uelt~" 
di Gradisca : DeJuisa Antonio; 

gli al unni del R. I.sti luto magistrale ,, Naza rio Saurn " (U 
Capodistria: 1) Bettini Anna, 2) K rainz Carlo, 3) Lo nia r !1e
ncdetto. 4) Magos Margherite,; 

l'alunna dell' Istituto magistrale provincia.le "Regi na E le
irn" di Pol a : Slarnjch O1·tensia; 

e i privatish: 1) Arbanassic h Mario , 2) 8acicuh i Fernand a., 
3 ) Boenco Mari a , 4) Bronzi □ Gi ovanni. 5) B ull o Ma ria, 6) Casa 
Alfieri , 7) Cattai Anna, 8) Dus Maria, 9) ~laurich Mar ia , 10) 
.\finuti Luciano, 11) Mion ì Bianca. 12) Pa liaga (ìiu~eppe, 13) 

Sachet B runa. 

Nella S essione au tun nale fur ono abilitali: 
gli al un ni del R. Tst itu to magistrale ,

1 
Gios11e Carducci" 

di Trieste: l) Battaglierini J ole, 2) Berger Mariola, 3) Bruna 
Olga, 4) Candotti Tea, 5) Cavall a r Mina, 6) Cernva7, Sara , 7) 
Deluca Paola , 8) Dorbes E lda , 9) Fores ti A ni t a , 10) l<'ragiaco
mo Mercede, 11) Gullin Elvira , 12) de Haag L a urn, 13) Hlabse 
Giovanni, 14) K och Mario, 15) de l,i ndernann E lisabetta , 16) 
Maggi Maria, 17) March ig Maria, 18) Merson Umberta, 19) Mi
ch elazzi Elda, 20) Novello Ada , 21) P roda m Antonia, 22) Razza 
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I. Nu mero de lle alunne e degli alunni. 

1:-;cl'!Ui a l principio dell'anno srola~L 
Ent,rati durante l'anno 

Iseritti 1.:omplessiva111t•11Lc 
i\ lni compand o useiti durr11ile 11 1111110 

Dect•s:•d 
PrescuLi alla fiue dt~l\ 1 an no 

2. Provenienza. 

O;1lla clitSsl' precedente di qucfSt,o i-
sLituto 

Da nlLro istitu to rna g-is tra\ e 
Da isLitnti divers i o privat.i.-; !"i 
J{.ipeten! i 

3. Luogo di nascita. 

Trieste 
Venezia Giulia 
A lt re provin1.: ie 

Estero 

4. Lingua materna. 

Italiana 
Bla"t·a 
Tedesca . 
Spag·noln 
Grr.ca 

1914 
1913 
1912 
1911 
1910 
1909 
1908 
1907 
1906 
1905 
1904 
1903 

5. Età. 

6. Classificazione. 

I. Allo .scrut.ini o finale: 

P romossi ammei-;si 1.1gli eirnmi 
nmmessi ngli esam i di riparnzionc 

Riprovati 
Non classifi cat i 

II. Agli esami di oLtobre: 

Promossi 
Riprovati 
assenti ag·li esami 

7. Studi facoltativi. 

1) iscritti al pianoforte 
2) iscritti al violino 
;.J) isc ri t t i a lla l'Plig·ioHe 
4) h:i1:ritti alla 8tenogntfia 
5) iscritte ai lavori donne8chi 

7. Esoneri dal pagamento delle tasse. 

a) Tasse di matricolazioue o frequenza: 

esonerati per in te ro . 
esonerati a metà 

ò) Tasse d' esam i: 

esonerati pr.r intero 
esonerati a metà . 

xm. 

RAGGUAGLI STATISTICI 
~ ,;;:: ,;, 

COH S O I NF l,;R lORJè CORSO SUPER I O R E a a~ 
--- ~ § =;::,========c=====I ~ § E 

l al l h [ lc l 1l~ llh i llc_ 11i } 11a lllblllc_

1

I_111 d IValV[1i 1v~
I11'11 } _1a_l

1

'.~, le Il a ll h Ile \111 a,lllh __ 1~~ - - w w 3 

1

-__ f_j~r +I _r--;-'-''..,___il _r_,__1_· Li :...r -'-! ':...''_1.l_r_L, _r ~--1_· c..• :...r...L..11_1 .,.· _r--,-.....,.-,--r _1.l_1_· 1 m I r r I t '. m I r r ! r m r I l m 
I 

m I f in ] f' 

25 21

1

1

• .. .,I •• i 111 .. 1 .. ,. • • L ... i,. 11 .I, .• ', .. , • ,I., .. ! •. ------ -1- 1 - - - - - , - - 1 - - 1 
9-, 94 90 is 3; u·r ·31 I 5 "H j u·' m 30 1 ·10 20 123 24 22 15 4u 2; 26 3 I 23 29 23 ,1 , 21 25 28 2o 9 22ii 24 I 666 

- - 1 -1 ~1-~ '°- ,- -_1
1

_ ~ . - 1 , ·3 o 1 2 1 24 -]- 1 -1 2 I =\ _:= _1 1 2~ -1- , --· - 1--- l - 1-
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Ernesta , 23) Rizzi Re nata. 24) Rocco Eufemia, 25) Samengo 
Ma riti, 26) S cocc_a A nna, 27) S ciuka Rosa, 28) Seg,·è Luci a na , 

29) Sincovic h Pina, 30) Spangher Margherita, 31) Tcimmasi 
Nives, 32} Ve rg na P ia, 33) Versolati Anna, 34) Viezzoli Nora· 

gli a lu nni de] R. Istituto magis trale ,, Vitto rio Eman uele ~ 
di Grad isca: 1) B eri n Giovann i, 2) Brumati Renzo, 3) Fabri
zio Severino , 4) Pe ressin Ugo; 

g li a lu nni del R. Istituto magistral e ,, Nazario Sauro " di 
Capodis tria: 1) Cori.i Nella, 2) Ghersina Loreta, 3) Ma,·sich 
Bia nca., 4) Sa.in Irma; 

Je al unn e dell' TsUtuto ma.gist.r a1e provinciale ,, Regina E
le na'( di Pola : 1 l B crn a rdis Argea, 2) Clapis Gemma, 3) Co
lombis Laura, 4) Gaio u Li<lia, 5) Ivanissevich Romana, Q) :Vl ug
gia Amelia, 7) Poli Margheri ta., 8) Roselli Jolanda, 9) Sponza 

Concetta; 
e .i. p riva tisti : 1) Africh Bruno, 2) Argentin i Emilia, 3) 

BonGi Nlaria, 4) Covatta Giovannl, 5) Depicolzu a.ne Marghel"ita, 
6) Depralo N iv es, 7) Fonda Sidonia, 8) Mauro Linda, 9) Poli
tea Anna, 1 O) Polite o Romol o, 11 ) Po ssa Augusta, 12) Scala 

Anna. 

2) Esami prat ici di abilitazione: previsti dal R. D. 22 
giu gno 1913 n. 1217. 

A sostenere questi esami si presentarono 11 candidati. 
Conseguiron o l' abilitazione: 

nel m a rzo la sig.na Salvador Vittoria; 
nel maggio le si g.ne e i Sig.: Biondi Domenico, Bagnol o 

Lodovico, de Ca.rli ,Jolancla, Gfraldi Giovanni, Rota Gi usep.pina, 
R-uzzier Clo rinda., Ruz1,ier Genoveffa, Sussek Pietro; 

nel g iug no H s ig. Lazzari Valentino. 
Un candidato venne rimesso, nel maggio: a ripetere la 

prova. 



XIV. 

Assistenza e Cassa scolastica 

La Cassa. scoJasUca con tinuò a svolgere la s ua o pera di 
assistenza a vantaggio degli al unni bisognosi, richiesta .in pa
recch i casi e 1"alora addirittura indispensabile pe r re nd e i' pos
sibile ai benetì.cati il proseguimen to degli s1udL Furono ,1cqui
s tati nuovj tes ti, per un importo cli 843 Lire, elle, insieme a 
(]UCJ l i degli anni scorsi, vennero distribuiti 1:1gU a lunni . 8i 
asi:;egnn.rono numerosi sussidi e, in casi degui di particoJa.re 

conside nuiorH', rurono p<1gate le tasse . 
Venne a manca.re alla. Cassa bassa ogni contributo del Co

mu ne, anche quello ch'csso soleva assegn:1re pe r .l'acquisto d C'i 
testi. Perc iò torna rono più che mai preziose le elargizioni fatte g e
nerosamente da alcune banche e da vari istituti t:itt.adini. alle 
qua'!i, poi, s i ugginnsero i confribuh degli alutrni . La Presiden
za esp rim e qtii a tutti la sua più viva rico11 oscenza. 

All'azione della sc uola contdbul pure .I' Opel'a nazio na le 
pet· l' assisten;,rn, scohistica degli ,, ol'fani cli g ucl'J'n '', el io mise 
a disp os izione della Pl'esidenza l'importo di 750 l il'e . 

Epperò il patrimonio deJla Cassa si ac crebbe ancora fino 
a. r,1ggiu11gere l'ammontare necessario per la. sua erezione in 
e nte mora.le, permettendo, così, che si r eal izzasse un proposì!o 
che era. perseguito rìa tempo. 

Premi e borse di studio 

conferi ti durante J' a.nno. 

Classe Il e sup. Prendo "Iacopo Cavalli« 
III a Borsa di studio dcJia fonda1.ione 

,, Maria Elena Gladuli ch" 
IJl b Borsa di studio d.ella .fondazione 

,, Prof. Eugenio Zencovich" 

L. 240 

300 

.. 500 



1924 1-lO 
2-JO 

23- 12 

23-12 

HJ25 7-l 

9-1 
14-1 
14-1 

l6-l 

16-1 
lG-l 
16-1 
16-l 

16-1 

17-l 
17-1 

17-1 

17-1 
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Rendiconto della Cassa scolastica 

Gestion e 1924-25 

Attivo: 

Ci vanzo -gest,ione 1923-24 L. 7583.75 
Oblazi oni pervenute per me1,zo del 

" P iccolo " · J ,. Dyck L. 20, M. Ko-
schier L. 20, .Fa m. S te idler L. 30 70.-
Elargiziooe della Ri unjone A.ddatica 
rli S icurtis 200.-
EJargizione delJa Ba nca Co mm ercia-
le Ital iana 100 .-
Rìcavato dalla vendHa di oggetti pre-
ziosi 195.--
Da N . N . 5.-
Ela rgi.zlone del Banco di Nap oli 100.-

della Banca Commer-
ciale T riestina 200.-
Elargiz ioni pervenute per mezzo del 
giornale ,, Il Piccolo ' ' R. Neri L. 30, 
B. ved. F anin L . 50, N . Radich" L. 15, 
A. Vezil L. 15, A. e U . de Forti L. 100 ,, 210.
DaUa Cassa dì Risparmio Triestina ,, 1500.-
Civanzo ela rgizioni pro Zara e Fjume ,, 13.-
Civanzo Fondo Jacopo Cavalli 95.50 
Ri cavato dalla vendi ta fogli di iscri-
zio ne 
Percentuale su lla. vendita di C"alendari 
,, Italia Vitto riosa' · 
Rinvenute dalla Sig.na Cofler . 
Per mezzo del ,, Piccolo H : P rof'. Gia
eomo Furlan i per onorare la memo

ria del Sig. Cumar 
Famiglia Sj mi nel II anniversario 
dell a morte dell a fig lia Cesira . 
Interessi pro l924 

Porto 

80.10 

30.40 
2.50 

20.-

200.-
75.65 

L. 10680.90 



29-1 
23-2 

23-2 

5-l, 

10-4 

16-5 

30-6 
30-6 

30-6 
30-6 
30-9 
30-9 
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Riporto 

Daila Socjctà Adriat ica cH Sicurtà 
Ci vanzo spesa per l'acquisto di una 
ghiria.ncta per Lucilla F oresti 
Elargizione della S ig. ra Lea Ger
ding 
Elargizione di Ivka Pollich 
Elargizioni pervenute per mezzo del 
,, Piccolo": S. VianelJo L . 20, Al unn e 
clell ' [stituto Magistrale, per onorare 
la memoda cli L. Foresti L. 200, A 
lunne I sup. L . 31, Alunne Il inf. L. 37, 
E. Fortuna L. 10, A . Kirchheise r L. 25, 
V. Bouchs L. 25, Alunne Ili b L. 70, 
G. o E. A rnerrytsch L. 50, Prnf. Gia
como Furlan·i, per onorare Ja. me
moria del co mm, Cofler L. l 5 . 
E largizione de1ìa Soriet-à }> Es.crcizi 
Automobili" 
Ricavato da una conferenza. 
Ricavato dal saggio mL1sical0 del 
13 giugno 
Dalla Sig.ra J cn ny Pollich 
rragliandi consolidato 
Rinvenute dalla Sig.na Cofler 
Dalla Presidenza del!' Ist ituto 

30-9 Oblazioni perven ute per mezzo del 
., Piccolo " : Ferchiassi n L. 20 , Famj
g]ia Steidler L. 200, G. Nemenz L. 25, 
Famiglia Pilon i L. 100 

L. 10680.90 

200. -

50.-

10.-
30.-

483.-

50.-
4.80 

265.-
60.-
45 .-
10.80 

3500. -

345.-

Total e L. 16734.50 

Passivo: 

Acquisto ]ibri e confe1•jmento sussidi per 1' anno 
scolastico 1924-25 L. 2542.65 

Saldo a nuovo L. 13191.85 
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La cassa possiede inoltre cinque Obbligazioni deJ VI pre
sti to nazionale del \'a1ore nom ina. le co mplessivo di L. 500. 

Trieste, 30 settembre 1924. 

Il Cassiere 

Giovanni Botteri 

li Presidente 

Giacomo Furlani 

Rendiconto del Fondo 

I Revisori 

Giuseppe Cante 

Edoardo Decaneva 

,, MARIA ELENA GLADULICH" 

Gestione 1924-25 

Entrate : 

1/ 10/24 Saldo co nto precedente 
12/11/24 E. e A. Gladu\ich 
12/ lJ /24 n. e R. Ma.Jusà 
12/11/24 M. Gagrizza 
12/1 1/24 I. e G. Torell i 
13/1 1/24 Elda 
23/11/24 A. Schwarz 
16/1 1/24 M. e P. Cornoldi 
22/1/25 A. e L. Gl ac\ulich 
19/5/25 E. ed A. Gladuli ch 
20/5/25 O. e L. Gladulich 
16/7 /25 B. Mal usà 
l3/8/25 M. Koschie,· . 
12/9/25 E . Bernporat . 
27/9/25 O. e L . Gladul ich 
30/9/25 Interessi vari 

L. 1676.1 2 
100. -
100.--

50.--
100.-

10.--
25.-
20.-
30.-
50.-
50.-
20.-
20.--
10.-
50.-

112.70 

Totale L. 2423.85 
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Uscite : 

Acquis to di nomin ali L. 1500 di buoni del T esoro 
novenn ali , e co nfe rimento di un s ussidio pe r l'anno 
scolasti co 1024-25 . L. 1907 .-

Saldo a co nto nuovo L. 516. 10 
ll fondo possiede i noltre d nque buon.i uoven na1i ed u n 

lrn o no set ten nale del T esoro del v alore nominale co mpl es siv o 
di Lire 3000. 

Trieste, .90 settembre 1.925. 

Il Preside su pplente 
Giacomo Furlani 
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xv. 

Elenco degli alunni 

Gli alunni i cui nom i sono sfampati in corsi\lo sono usciti dalla scuola 
prima della fine dcli' anno scolastico 

COR.SO INFERIORE 

Classe I a 

1. Alzetta Mnrg hcri ta - 2 . .Biasioli Maria - 3. Bi1ucaglia Ondina - 4. 
Brandolin Berta - 5. Brandoliu Vi ttol'ia - 6. Bravin Lucia - 7. Buda 
Pierina - 8. Budica Giovanna - 9. Cobau Renata - 10. Cobol Vura -
11. Coffou Bmna - 12. Cantieri ·Matilde - 13. Cudel Grazia - 14. Cut
tica Giovanna - 15. Dal lii Lucia - 16. Danese Livia - 17. Darndin 
Maria - 18. De Luca Luciana - 19. Dittler Elfrida - 20. Ditz Silvia 
21. Drioli Fausta - 22. Dudech Laura - 23. Enlambio Maria - 24. Fa-

bretto Alma - 25. Famos Nerina. 

Classe I b 

1. Dei Rossi Nella - 2. Felicìani Elvirn - 3. Florit Lidia - 4. Furlani 
Gig·!iola - 5. Gallico Laurl't - 6. Gelovizza Giordana - 7. Giovannini 
Itala -· 8. Giurin Nora - 9. Glancz Hansi -- 10. Graberg Giuseppina -
11. Gutty Lidia - 12. Hir.'fch Clara - 13. Hunter Nelly -·- 14. Ivancich 
Silvia - 15. Krisciak Oriella - 16. Ladisich Vera - 17. Levi Fulvia -
18. Levi L ivia - 19. Levi Nora - 20. Lorinsich Elide - 21. Macorin 
Silvia - 22. Magrini Wanda - 23. Mareg·lia Anna - 24. Martelossi Rita. 

Classe I e 

1. de Calò Mafalda - 2. Martinolli Giulia - 3. :Masaraki Maria - 4. 1\-ler
schiak Jolanda - 5. Millanovich Pierina - 6. Monacelli Maria - 7. 1\-lo
setti Anita - 8. :Muggia Mm·ghe:rila - 9. Mtillel' Silvana - 10. Nalini 
,vanda ··- 11. Padovan Ernlinia - 12. Paladino Livi,1 - 13. Parnicig- Li-
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d ia -- 14. Pau lin P nola - 15. P esante Pia - 16. Policky Vjern - 17 . Re
sinovich Iohtuda - 18. Hcvcl Silvia - 19. Hi,·ciardi Armida - 20. Wg-o 
i\(aria - 21. Rina\di Alessa11drn - 22 . Roc he lli R,mrn.ta - 23 Remano Le(.i
zi;i - 24. Salvador Gian nina - 25. S:i rnaj a Germana - 26. Schrcibcr 

Laura. 

Classe Id 

1. Cav11 nna Anselmo - 2. Cavanna Luigia - 3. Del Po Giu li o - 4. Hau
srr Xtistorc - 5. Milanese ltaJo - 6. Rea Romano - 7. Re ichel Gio
va nna - 8. Ri;-.zo Vittorio - 9. Scode llaro Derna - 10. Seg n~ Brnna -
11. Slavina Ne ll it - 12. df~ Soch el' Lucy - 13. Sorù de Remigio - 14. 
SpH7.:t,11pan Luciano - 16. Tagliafe rro l\'i a ri a - 16. 'l'erzou Elva - 17. 
1.\rnsc:hel Attilia - 18. Ticina Silvana - 19. 'l'oifoli Lcopoldirni - 20. To
:-;e\li Fel' !Jll.nda - 21 . T roucggcr Bianca - 22. Venutti Maria - 23. Vesel 
1-.'ada - 24. Viane llo Ani ta - 25. Visi ll tin Cesira - 26. Zor:-:i Giusepp~ 

- 27. Zncca Iride. 

Classe II a 

1. Amadeo Anita - 2. Amoretti Nedda - 3. Antonsich Ernesta - 4. Ar
tusi (1.iuevrn - 5. Auria Angelina - 6. Babuder Lau ra - 7. B abu.der 
Ortensia - 8. Banelli J.lJm·ia -- 9. Basca Cornelia - 10. Berle Laura -
11 . Bernat·dis Dolorcs - 12. Bisogni Bruna - 13. Blasig Berta - 14. Bla
sig· L ivia - 15. Bonacich Ida - 16 Bonetl.ig Germana - 17. BosC:hian 
Rosina - 18. Brndicich N orirn bel'ga 19. Brech bU hl Norft -· 20. Bud1-
1Jerg-e1· Berta - 21. Cane tto Ginseppina - 22. Cappellata Amalia -
2D. Catt11rinieh Giulia - 24 Ccllini Imperi a - Gloria - 25. Chier ego pelia 

26. Cleva C11rla - 27. Cocoravct '.l Libera - 2d. Collorig- Nerina -
29. Co rn nr Ofel ia -- 30. Cosrni ui Clelia - 31. Cosulich Bianca - 32. Co

sul ic:h Paol a - 33. Covackh Stella -· 84. Cvi tanich Maria. 

Classe II b 

1. Illnuzcrni Adelma - 2. Boniveuto EleLLa - 8. Borg·h i Fausta - 4. Ere~ 
sa.usig- Ternsil.a - 5. Demarchi N,oma - 6. Desimon Rennta - 7. Donda 
Coriinui - 8. F~tbi11 11 Andreina - 9 . .l<'a)·enz Albi na - lù. Falk Giuliana 
11. ferro Rosnlba - 12. Fischct.ti Fi orn - 13 . FonLmiot Fann v - 14. Fon
zari Zaira -- 15. F rag'iacomo Alnrn. - 16. Frciberger Nedda :__ 17. Furla -
11i Biancn. - 18. Ghergizl1 E veli 11 a - 19. Grrm<li::1 Bruna - 20. Greil inger 
I lda - 21. Hanslich Pia - 22. Ivaudch Firmina - 23. Liubic.h Mar ia -
24. Lubi<:h Nel'inii - 25. Manes Clotilde - 26. de Manincor Silva1rn -
27. j_\fa,i·ch i ni l\la l'ia - Lu isa - 28. Millovatz Natalia - 29. Nicoliui Neva 
30. Piccoli l\fa rina - 31. Ruzzier Ada - 32, Sig-011 Nives - 33. Sorich 

E lena - 34-. Tcnze Laura. 
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Classe Il e 

1. Kaderk An na - 2. l\larcon FcnH\nda - 3. i\fad1rnz F'lavia - 4. ~li
locco Nives - 5. l\'fi11 ig-utti ~ct'ina - 6. i'l'Iitrovit h Emma - 7. ì\I izznn 
Lidia ·- 8. Molou Na tali:1. - 9. Moravek Giw:icppit1n - 10. Negri Bnina 
11. Notarangclo Lucilla - 12. Paclov:rn Teresa - 13. P11nli11 Daria - 14. 
Pepcn Elvira - H'i. Peribonio Klella - 1G. Pctcrlot Adclnide - 17. Pi 11-
heiro C:i rolina - 18. Pil'Ona Allrn 1\1:nia - 19. Polncco .Jolc - 20. l'olaz
w Dcrna - 21. Pollan:,,, Nh'cs - 22. Polli Emilia -:- 23. Pollich Giovarn1a 
- 24 P rcrn uda Nel!n - 25. Pl'ivilegio Anna - 26. Ravenlln Ginlimrn -
27. Rainis Ne.ri 11 a - 28. Rea Nr.ll n - 29. Ri gonati Licin. - 30. Rizzufo 
Pi li ppa - 31. Rocco i\farin Luisa - 32 . Stcfo nelli Nive~ - 33. Zah,i11 

A nnin n. 

Classe II d 

1. Cnpponi Argia - 2. Cr. rni g·oi Nntfllia - 3. D ittler :'l'le lit t a. - 4. Dltc·a 
Ote llo - 5. Tfouse r G uerrino - 6. Tù:rsak Udia - 7. :.\Judg11ato Cesare 
- 8. Hichter Sergio - 9. Ruan Elsa - 10. Salerni Liila - 11 Scliacfcr lg-i
nia - 12. Schlc1rnn Fridn. - 13. Sighel Alke --- 14. Slrnrk \Vanda - 15. 
Scbniderschitz Rennta - 16. S<:robogna Ncrea - 17. /-ìtancic E lda - 18. Stc
pan sig Neri na - rn. Stolfo Anita - 20. 8 toHn Stcfandln - 21. Svindosi..:hz 
Silvia - 22. Terrando Mnrgheritn - 21-l. T ommasini 1\lari110 - 24. Tnrek 
Lora - 25, Urbancig- Giuseppilla - 26. Uxa Lucin-na - 2:7 . Veneziani 
Gemma - 28. Vercel li Vittoria - 29. Veronese :Faust,'\ - 30. Vian i Irn era 

- 31. Walther Carlona -· 32. Zanolla Maria - 33. Zidar Lidia . 

Classe llI a 

1. An geli Giglioln - 2. Arrig-oni Livia - 3. Bczek Laurn - 4. Ilisson 
7.ora - 5. Blaznik Lnnra - 6. Bors;l.ti Nives - 7. Bortolotti . Ya.nda -
8. Brnttani Lidia - 9. BrovcC\ani Anita - 10. Crtrli11i Nerilla - 11. Cm·
pcnC Nives - 12. Cernigai Bruna - 13. Chiurlo :\faria - 14. Cipriotto 
Giuseppina .- 15. Colorn bis Fides - 16. Contento Luciana - 17. Cosolo 
Raffaella - 18. Cossich Silvia. - 19. Cotta Mrm:ella - 20. Dkk Delia -
21. Dick Saveria. - 22 Famos Fulvia - 23. Fieg-1 H.euata - 24. Fillinich 
Ondina - 25. F i.schl Elena - 26. Frag iacomo Laurn - 27. Giurg-cvich Ni
ves - 28. Gla.ssovich Nives - 29. HOnig MnriR. - 30. Ivancich Laura -

31. Paulovich Anita - 32 lliiltl Renata. 

Classe III b 

1. F inzi Cla.ra - 2. Flore:mi Nives - 3. Klnm Laur:t. - 4. f ,azzini Rena
ta - 5. Lulrn l:lclga ·- 6. j\fa,c:cbioro Ritn - 7. ;\fol'ga.ris Nidia - 8. ì\lar
sich Claudia - 9. !Ha.this Paohl. - 10. ì\fourig· L iclia - 11. l\'lichcluwzi 
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Lucilla - 12. Mihevec Ortensia - 13. Mioni Alice - 14. Morosutli Neri
na - 15. Mi.iller Nora - 16. MnssRfia Silvia - 17. P nrimzan Iofanda -
18. Pasini MA.ria - 19. Perco Valeria - 20. Pick Rosa - 21. Pi tteri 
Gemma - 22. Plisca Stel li a - 23. Pocec co Marin - 24. Puccio Vittor in -
25. Ravasini Ida - 26. Rotb Annunziata - 27. Sgavetti Iolanda - 28. 
Sinihaldi Laura - 29. Susrnel E lettrn - 30. Zidar Ada - 31. Zumi n Evelina. 

Classe III e 

1. Buffon Brunilde - 2. Camerino Laura - 3. F ronz Emma - 4. Levi 
Daisy - 5. Levi Dorn. - 6. Razzo N_ives - 7. Rigutti Lina - 8. Sallu 
stio Pia - 9. Sarchi Elsa - 10. Schiavoni Z11.i ra - 11. Schiirrer Ferdi
nanda - U!. Segalla Silvana - 13. Segrè Laura - 14. Seriani Nives -
15. Scver Ernf'.stina - 16. Signorini E lda - 17. Sirovich Nives - 18. T a
verna Nerea -· 19. T enente Ida - 20. Toppn n Vi ta - 21. 'l'ost i Alba -
22. Vallon Iolanrla - 23. Veludo Arg-ia - 24. Vicario Giu~eppinn - 25. 
Visiuti n Aug usta - ·26. Vollmu th Pinter Cate ri na - 27. Z,rnie r Aureliit -

28. Zoch Lucilla - 28. Zorovini Gea - 30. ZwiJJi ng·her LilJy. 

Classe III d 

1. Bertolizio Rosa - 2. Bertnzzi Anita - 3. Bombig GPmmn - 4. Bor
netti ni Lidia - 5. !Jn/l'ulini Ada - 6. Cmnei·ini Lia - 7. Conrnr Ales
sand ra - 8. Desabata Anna - 9. Ferrari Andre ina - 10. Fiscli l M11rghe
r ita - 11. Pra,qiacomo Genima - 12. Giadrossich l\'Iichcli111t - 13. Grnssi 
Livia - 14. de Grisogono Ri ta - 15. Hrova t Maria - li-i. Kermnz ::'ifat il
cl e - 17. i\folabotich Nei-sa - 18. Martelli M1ugheri ta - 19. df\ M11yer 
Maria - 20. Mendictta Graziella - 21. ìl'Ircule Bianca - 22. Oblach Re
nata - 23. Ottonicar Renata - 24. Panghcrz Lau.rn - 25. Pastoi;i Iolanda 
- 26. Periui Nella - 27. P ossega Maria - 28. P ri mosich E nrichetta -

29. Rach F1·anccsco :_ 30. Ribolli Bruna - 31. Zanolla L icinia. 

Ciasse IV a 

1. Antunovich Vanda - 2. Baxa Marcella - 3. Botteri Gea - 4. Bra
chetti Anita - 5. Bi•ovedani Caterina - 6. Co mar Velia - 7. Cosciancich 
Anita - 8. Cosolo Tiziana - 9. Crosilla IolandA. - 10. Cuccagna Albina 
- 11. Cuzzi Cesarina - 12. Decleva Licia - 13. Dell'Alltonio Beatrice -
14. Diechich Nella - 15 . l!'abro Ida - 16. Floreani Nella - 17. Fonzari 
Mafalda - 18. Fortuna Erilda - 19. Fritsche Editta - 20. Gag gioli Te
resa - 21. Gelovizza Giuliana - 22. Gor1ato Nerina - 23. Gosen Gemma 

24. K ab ler Laura - 25. Lubich Nella - 26. Marta - Giacomem Clelia. 
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Classe IV b 

1. Balestra Concetta - 2. Caccìottoli Elide - 3. Christofidis Louisctte -
4. Leva Lili a -- 5. Luscich Clara - 6. ~Ltrin:o: FloriR - 7. Norclio A11 • 

tonietta - 8. Oppenheim Bet.t_v - · 9. PnLnnd i\[n l'in Lui::w -· 10. Per<'ntfo 
Atti! iit - 11. Pi ccoli Etvirn - 12. Piloni 1,: icua - 13. Prcloo- Lucia - 14 
Rocco Mnrin - 15. Rode Ariette - 16. Romano Con1cJii/' - 17. /)a\li~ 
)farce lla - 18. Savio Pia - 19. Sch11rnk ler - Rot h i\[arglwritn - 20. Tc•
desi.;hi Italn - 21. Violi u Violett:n - 22. ·wiJdaner lè:ric.1 - 23. Zepltido 

Fa118ta. 

Classe IV e 

1. Albert i Amanrnta - 2. J3a,nir Bianca - 3. Bnn'lr Giulia - 4. Brn.ino
vich Mnria - 5. Cauciani Nerinn - G. C1111ziani :\faria - 7. Cnrdouc An
to nia - 8. Carvin J\'hl.rc~lia - - 9. Cesca Rosiua - 10. Coban r'ernn.nc\a -

11. Com isso Lueia - 12. Crn sni ch Gcrnmn - 13. Dose Lnma - 14. Fa
rina El odin - 15 . Fcr rnri Fl'idn - 16. dc l•'ui-lani Ioiaucla - 17. Goljev
schek 0Hnirn - 18. Goslin o l~stc~r - Hl. Gulj Els:i. - 20. H.011ig-rnan11 
Stefau ia - 21. Ievsck Rmilia - 22. Kl:1u,,:borger ?linda -- 23. Ko,vau AI-

nrn - 24 . 1\omarck J<'i cl es . 

Corso IV d 

1. Cesca Elisn - 2. Dlll'issini H.i 1rn - 3 Forchiassin Renata - 4. For
chiitssin Silvan a - 5 Jlfatt icoltt Nives - 6. Jlaye1·ho/a Xives - . 7 . ;\liani 
Nerina - 8. Nadaia Gig-lioln - 9. ~adig-h Elve;,;ia. - 10. ObressH Amelia 
- 11. Ogris G-ilbertn - 12. P mdin Ani<,11ia -- rn. Ri;,;:wUo An il n - 14. 
Rochl itzer Anna --'- 15. Sollingcr Cntcri ll n •- Hi. Springer Renata - 17. 
Suppancich Lidi a - 18. Tornmnsini Norn - Ht. Trojer l•:ugeHia - 20. Ur-

bancig- Giselda -- 21. 1/,abm1 LHisn - 22. Zmlrn Pelro11iil1:1. 

CORSO SUPERIORE 

Classe I a 

1. Bartoli Giuli a - 2. flezek Gn,ziclla - 3. Bia$ioli Lea - 4. Bonifac:io 
Elda - 5. Bortoli Alma - 6. Buchberger Paola - 7. Busso li Ild,, - 8. 
Candussio Cnudida - 9. Cesc1i Renata - IO. Collo-;·ig Bianca - 11. Dc 
Marchi F u1vi;i - 12. Devesc.:ov\ Liben1 - 13. Foresti l'.ucilla -- 14. Ga
speri !Hicaela - 15 .. Geberding- Lea - 16. Grog-g·cr N"el'en - 17. Levi Vi
lia - 18. Lonza Magenta - 19. Mosco Nella - 20. Orl ando Clelia - 21. 
R id ler Eldn - 22. H.ittme,,cr Lucia - 23. H.onrngrni Vnnda - 24. S prin -

ger V Magda - 25. Treo Eric1t. 
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Classe I b 

1. .Bonomo Lina - 2. Bortuzzo E li sa - 3. Cattarinich Vittoria - 4. Coz
zio Maria - 5. CnrLo Elda - 6. De Rosa Esperia - 7 . Fam os Vio lcttn -
8 . Golclschmiert Almn - 9. l\iacl\l'ovich Ida - 10. M1rnznrol Nadn. - 11. 
Palese i\Iaria - 12. Pe!lizzari Rnrnilcle - 13. Petcovith Ada - 14. Pe
tro nio Lucilla - 15. Polacco Adele - 16. Polvar Maria - 17. Ravenna 
Ehm - 18. dc R.c,rn Nives - 19. Scherianz Romilda - 20 Soldatich Ger
mana 21. - Spfldaro Vn ndR - 22. S pazznpa11 Con cett fl - 23. Suttora Silvia 

24. U rschitz ·M a ri a - 25. Valentino Lina - 26. ,1/indspach Bruna. 

Classe I e 

1. Arnoroso Margherita - 2. Bois de Chesne Lilly - 3. Brandolin Ramiro 
- 4. Chicco Clelia - 5. Cogliatti Clelia - 6. Cosulich Grnziel la - 7. Dn
radin Luigi - 8. Dc Ant.onì F.lisn. - - 9. Fab retto Maria - 10. Fonda 
Gio rgio - 11. Godnig- Alice - 12. K11Mclz ~Iari a - 13. Malaroda Anto
nia - 14. "àbrri Elba - 16. Moretti Odetta. - 16. Morpurg·o Norn - 17. 
Vali..; Frida - 18. Nacmias Doris - 19. Pontou Elsa - 20. Prese! Silvia 
- 21. P:.enner Gug-lielminu - 22. Sall<lri Lin - 23. Schmul Bcrt;\ - 24. 

" ratzek Nives - 2~. Zacchig·na Laura - 26. Zanusso Ada. 

Classe II a 

1. ,1\rnc1T~'Lsch Ada - 2. Barbich Lina -- 3. Batti stig l\faria - 4. Bcrger 
'.\fariolii - 5. Ilcrtoli H.itn -- 6. Boccasini Ida - 7. Can-e r11s Luisa - 8. 
Cava:tzani Elvia - 9. Del Ilf>n Maria Pia -- 10. Delistov!Ch Olg·a - 11. 
Depaul i}. ni ta - 12. df\ Pctl'is Iolanda - 13. Dolfi Bert1i - 14. Dorbes 
El da - 15. Drascek Ani ta - 16. Fonda Andreina - 17. 'Fonzad Almn. -
18. Greg-o Bruna - 19. Kalvach Olga - 20. L o~ich A111,01·i1w - 21. Lu
g:11ani L inn - 22. Marnspi 11 ,Jolnnda - 23. Mende::; Anita - 24. MtilleL· 
Henatft -- 25. Ortohmi Nella - 26. Pali Nives - 27. Penso Alberta -

28. Perca Maria - 29. PeteA.n i Ang·ela. 

Classe II b 

1. Bizai Augusta - 2. C1u:ciac1or Maria - 3. Cant.e Bianc;\ - 4. Franzi l 
Fides - 5. Gn.ggioli Irma - 6. Gu::. pel'i Lidia - 7. Gimovich Nclly -
8. Gru.b11er An nil - 9. Juresskh Ofelia - 10. Kaderk Maria - 11. Laco
vig Biflnca - 12. L H7.½arini Rosn - - 13. Maldini Giovanlla - 14. ile Ma
_ver Anit.a - 15. Me11 eg-hello Bifll)ca - 16. Nn,polit.ano Elid a - 17. No
vello Ada - 18. Petracco Edmea - 19. Piloni Aide - 20. Pi tacco Mar
gherita - 21. P ielik Fatima - 22. Rimaboschi Leonilda - 23. Calligaris 

Maria. 

Classe II e 

1. BussÒli Silvia - 2 O;merino Carmen - 3. Candellari Stelio - 4. Cas-
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sini Bianca - 5. Ccrdon Bc:ttr ice - 6. Cufodontis Olga - 7 Delrnrba 
Xerina - 8. Ponda Mm·gherila - 9. Gnoli Nerina - 10. Gullin Elvina 
·_ 11 . Mnrcga Giacinto - 12. ì\Iarinschek Giuseppe - 13. ì\lolina Iris -
- 14. Ongal'o Ezio - 15. Rocco Eufemia - 16. Rosati Si lvia -17. Slaus 
Xe rina - 18. Tomrnasiui Liliana - 19. Tram pus Silvia - 20. Tnrek Grn
ziclla - 21. Tutta Anita - 22. Vellam Edvige - 23. Veronese ì\Iarirt -

24. Ve rsolat i Anna - 25. Zuttio11i Kives. 

Classe Ili a 

1. Bnurn Olga - 2. Cernecca Rosalia - 3. Cib in i\faria Romana - 4. Dc
luca Paola - 5. Depang-her i\fanzini Gina - 6. Dose Bianca - 7. Lenar
duzzi M:ugheri ta - 8. Malabotich Corinnn. - 9. Olivo Cesilda - 10. P etit 
Boo Gemma - 11. P etronio Gemma - 12. Ruzzier Ada - 13. Sachet. 
Brunn - 14. Samengo Maria - 15. ScocCA Anna - 16. Scuka Rosn, -
17. Scgrè Luciann - 18. T edeschi Elett ra - 19. Tomma.Ri Nives -- 20. 
Vcrgna Pia - 21. Vert.OV('Z Anita - 22. Viczzoli Nora - 23. Visint.in 

Narcisa - 24. \Vctsehko Giovanna - 25. Dus Maria . 

Classe llI b 

L Baudi tsch Nena - 2. firuch Odetta - 8. Cmidotti Tra - 4. Cavallar 
Mina - 5. Cerovaz Sara - 6. Chiarnt.tini Alice - 7. Devescovi ì\Tarinelln. 
- 8. Fabris Fernand1t - 9. Famos Lian a - 10. Foresti Anita - 11. Fra
giacomo Mercede - 12. Gerbcrling- H ilda - 13. Kalogn om Emilia - 14. 
de Lindemaun l<:]iijabetta - 15. Luchcs ich Nh·es - 16. lifagris B1·1ma -
17. Marchig :dnria - is. ?i le rson UrnberLa - 19. ì\fossauP. 1' Odetta - 20. 
Nctnenz Miranda - 21. Persoht Niv<'s - 22. Pertot Gioconda - 23. P o
.-;togua Fanny - Rizzi Rer:.at.t - 25. Sal.-;illi Giul ia -- 26. Sincovid1 Tina 

27. Spanghcr Margherita - 28. Snppanl'icb EldA. 

Classe III e 

1. Batt agli el'i ni Jole - 2. Bianzani Maria - 3. Batteri Tea - 4. Calncci 
Eufcmin - f.l. Comar Jolanda -- 6. De :Marco Rosa - 7. Dc Valentin Fer~ 
nanda -- 8. Drag o Irma - 9. Faidig-a Vittoria - 10. Fayenz Amelia -
11. J/ortunnto Vale l·ia - 12. Gregorich Carmen - 13. dc .Flaag- Laura -
14. 1-I labse Giovanni - 15. J a novitz Mnrcella - 16. H:och i)fario - 17. 
Kollmen Clcll a. - 18. Maggi Maria - 19. Michelazzi Eltln - 20. i\ licolich 
Nora - 21. Petronio Anna - 22. Pilo tti C,mnela - 23. Pontoni Maria 
- 24. Prodnn Etta - 25. Razz;i Tina - 26. Zarna Blucttc - 2"7. Zauzola 

Cesira. 

OlflVE!RS1T). DI TRIBSTB 
1111.IOHCA GENERALE 

0G /-2' .z2{, . 
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