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I. 

Collegio dei docenti 

r . Cav. dott. Att ilio Gentille, socio ordinario de!F Acca

demia veneto-trentino-is tria na di Padova - preside - inseg nò linguH 

e letteratura ital iana nell,a classe liceale VI : o re ::;ettimanali 5. 

2. Lucia Boccasini, docente liceale supple 11 te1 custode d <:: lla 

Biblio teca delle alunne, capoclasse della l V a - 'insegnò lingua e 

lettera tura italiana nelle classj liceali Il l a. , 11 I e, IV a e V /J : ore 

settimanali 20. 

3. Emilia Camerini, docent(:_: liceale supplente e assistente 

d i disegno - inseg nò nella I cl a:-;se ginnasiale e nelle classi liceali 

I a, I e, II e, III a, III e ; fu ass isten te nelle classi IV a, IV b, VI : 

ore settimanali 17 di lezione e 8 d i assistenza. I n permesso di ma

lattia dal 30 maggio I 9 2 1. 

"4, Prof. Arrigo Cantoni, supplente, capù'classe della J[ J e 

- insegnò matematica nelle classi liceali I a, I e, •II a , II I e, IV b ; 

fi sica nelle classi liceali III b, lll e, VI I : ore ;;ett imanali 24. 

5. Àngela Cerque~ik, supplente - fu assistente di disegno 

nella I classe ginnasiale e· nell e classi I ·a, J b, I e, II a, II b, I( e, 

III a, III e : ore setti manali 2 0 sino al 30 maggio 1 921 . Poi insegnò 

·d isegno nella I · classe ginnasiale e nel le classi liceali I a, I e, II e, 

II I a , I TI e : ore settiman ali 1 7. 

6. Laura Cofler, docente liceale effett iva, capoclasse della 

I a - insegnò ling ua e letteratura francese nelle class i liceali I a , 

I e, [J a, J[ e, II I b, IV a: ore sett imanali 29. 
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7. Prof. Ruggero Conforto, docente effettivo, custode del 

Gabinetto di fisica, capoclasse della V a - insegnò matematica nella 

II classe ginnasiale e nelle classi liceali I b, V a, VII ; fisi ca ndle 

classi liceali V a, VI; chim.ica nella IV b.; filo!-iOIÌa nelle classi licect li 

V a, V b e nel corso completive di matematica della classe V: ore 

settimanali 26. 

8. Edvige Costantini, docente liceale effettiva - in per

.messo di malattia. 

9. Erminia ~uccagna, docen te liceale effettiva ____, insegnl.l 

lavori donneschi nelle classi ginnasiali I t II e nelle classi liceali 

I a, I b, I e, II a, Il b, II e, llI b, __ III e, IV b, \I a, \! b, VI : ore 

settimanali 24. 

1 o . Caterina De Rin, docent"è supplente, capoclasse della 

I b - insegnò storia e geografia nella I classe gi nnasiale e nelle 

classi liceali I b, III b, I II e, V a: ore sett imanal i 22. 

r 1. Ermi0:ia Dolejs-Cogoy, maestra effettiva , assistente di 

cancelleria - in permesso di malattia durante tutto l' anno sco

lastico. 

r2. Salvatore Dolzani, docente liceale effettivo - insegnò 

canto nelle due classi ginnasiali e" in tutte le classi liceali : ore 

::;ettimanali I 6. 

I 3. Anita Eberhardt, docente liceale effettiva inseg nò 

educazione fisica nelle due classi ginnasiali e nelle classi liceali I b, 

I e, II a, II b, II e, II I a, llI b, III e, IV b, V a, V b, VI: ore set

t imanali 28. 

r4. Gabriella Fabbro, maestra supplente - assistente cli 

cancelleria. 

15. Maria Filli, docente liceale effe ttiva, custode del Gabi

netto di dis_~gno, capoclasse della II b - insegnò matematica n<::lla 

clas$e liceale li b; disegno nella II classe ginnasiale e nell e:: classi 

liceali I V a, · I V b, V a, V b, VI ; geometria descrittiva e disegno 

geometrico nella classe Iicea.le Vl I : ore settimanali 2 3. 

16. Dott, Domenico Fonda-Bonardi, docen te supplente, 

custode della Biblioteca dei libri gra tui ti, capoclasse della 1 ginna

siale - insegnò lingua itali.ina nella II ginnasiale, lingua lati i1a 

nella I ginnasiale, lingua tedesca nelle classi liceali II b, III e IV b : 

ore , settimanali 24. 



.1 7. Maria Gianni, docen.te liceale efTett'i va - insegnò lin

gu,1 italiana nelle classi liceali I b1 Il b, III b : ore !:iCttimanali 15. 

18. Prof. Re~ato Gmeiner, docente effettivo, capoclasse 

della II c - insegnò mate-matica nella I classe ginna.siale e nelJe 

classi liceali Il c, III a, IV a, V b, VI ; fisi ca nelle classi "liceali I II a, 

V b e nel corso completiva d i matematica della VI : ore set~. 2 4. 

I 9. Emilio Goineau, docente liceale effettivo, capoclasse de_lla 

VI - insegnò li ngua e lettera tura francese nelle classi liceali I b, 

III a, II I t·, IV b, V a, V b1 VI: ore settimariali 19. 

:2 0 . Dott. Irene lacchia1 docente effettiva, custode del Ga

binetto cli storia e geog rafia, capoclasse della fI ginnasiale -

insegnò storia e geogTafia nella II classe g innasiale e· nelle classi 

· liceali IV b, V b ; storia nella VI ; geografia nella VII ; fi losofi a nella 

VI : ore settimanali 23. 

2 I. Dott. Giovanna ·Men·z, docente effe ttiva 1 aggiurita d i 

direzione, custode del Gabinetto cli storia naturale, capoclasse della 

VII - inseg nò storia na tu rale nella I e II classe g innasiale e nelle 

classi liceali r a, I e, II cl V al V b, vr ; chim ica nell e classi liceali 

I V a, VII : ore settimanali 25. 

22 . Ida Paolina, docente liceale effe ttiva, capoclasse della 

III b - in seg nò matemat ica nella classe liceale IIl b ; storia natu

rale nelle clas!:ii licea li I b, II a 1 II b; disegn o nelle classi liceali I b, 

Il a, Il b, lllb; call igrafia ne lle classi liceali I a, I b, I e: ore set

tima nali 2 4. 

23. Dott. Valeria Piazza, docente effettiva - in per messo 

d i malattia per tutto l' anno scolastico. 

24 . Dott, Michele Risolo, supplen te , capoclasse della I a 

- insegnò ling ua e let tera tura 'italia na nella J classe g innasiale e 

nelle classi l-iceali I .c1 VII ; ling ua francese nella classe liceale I l b; 

storia nelle classi liceali I e, Il b: o re settimanali 23. 

25. Dott. Vittorio Rubini , professore effe tti vo della R. Ac

cademia di commercio - insegnò computisteria nel corso comple

tiva della I f classe li ceale : ore se ttimanal i 2 . 

26. Carmela Rul'::zier, docen te liceale supplente, capoclasse 

della 111 a - in segn ò 1,toria e geogra fìa uefle classi liceali H c1 

III a, IV a; geografia nelle classi liceali I a 1 I e, li a, II b: ore 

settimanali 2 1. 



27. Ofelia Ruzzier, docent~ liceale effettiva, cus tode dclln 

Bibl ioteca dei docenti, capoclasse ddla IV b - inscgntl lingua e 

letteratura ital iana 1'ielle classi liceali I V b, V a ; lingua tedesca nelk 

clas!:ii liceali II a, III (i, III b: ore settimanali · 20.-

28. Prof. Salvatore Sabbadini, professore effe ttivo ciel Gin

nas io-Liceo <<Dante Alighieri>> - insegnò lingua latina nella II 

cJasse• ginnasiale ; ore settimanali 7. 

29. Lea Segrè, docente liceale supplente, capoclasse ddla 

Il a - insegnò lingua italiana nelle classi liceali I a., l l a, J I e: 

storia nelle classi I a, II a : ore settimanali 15 . 

30. Vanda Slataper, docente liceale sup plente ·- inseg-nù 

lavori donneschi nelle classi liceali III a. , lV a: ore sett imanali -+ · 

31. Carla Zerboni, supplente - insegnò educazione fisica 

nelle classi liceali I a , IV a: ore settimanali 4 . 

32 . Dott . Danae Zevelechi, docente efft:t tiva, capocla~se 

della ·v b - insegnò lingua e letteratura tedesca nelle classi liceal i 

II e, IV b, V a, V b, VI, VII : ore settimanali r9 . 

Bidello: Reparato Cargnelut. 

Portiera: Bice ved. Poliak. 

Meccanico : Roberto Seccadanari. 



l i. 

Ordinamento del Liceo 

11 Li ceo fe mminile comunal e <<Riccardo P itteri )> , ist itui to per 

voto del Consigl io comu nale, preso nella sed uta dei 2 maggio 191 ;., 

soppresso dal Co mrn is:-ari o irnpe ria l~ aust ri aco il 30 sette1nbre 1 91 5 

e restituito il g iorno della li beraz ione, 3 novembre 19 18, è una 

scuola media superiore composta d i 7 classi d i liceo femmini le di 

cultura , con gli ornr i e p rogrammi , pu bblicati nel Bollettino uffi ciale 

del lVIinistero cieli ' Ist ruzione pubblica dei 4 -1 1 novembre 1 920, 

n. 4 5-46 _; e d i un g innas io comincia to nel!' ann o scol. 19 19-20 ed 

ora ari·ivato alla terza classe. 

Distrettuazione. Al Liceo «Ricca rdo Pitter Ì>> ap partengono 

le alun ne, le q uali abi tano a l setten trione della linea del confine : 

. via Giuseppe · Mazzi ni, piazza Carlo Goldon i, vi a della Ginnastica e 

via Domenico Rossetti dal p unto del loro incrocio. La distrettua

zione è regolata dalle seguen ti norme: 

1-) le alunne le qua li abitano nelle vie che servono di lim ite, 

possono optare tanto per l' uno che pe r l'altro L iceo, in q uanto le 

due Presid enze non abbiano p reso cli comune accordo un a disposi• 

zione di versa allo scopo di un pi ll uguale equilibrio nella frequen

tazione; 

2) eccezioni alla di ;-; trettuazione non sono ammesse se non in 

ca~i d el tutto speciali, per co mune accordo delle d ue · P residenze; 

3) un ' alunn a ha il d iritto di continuare a frequ entare il Liceo 

nel quale ha comin ciato la sua carriera scolas tica, anche se nel 

fra ttempo, per muta ta abitazione o per cambiata · d istrettuazione, 

essa appartenga all' alt ro ; a l quale le rimane però libero di iscriversi 

verso presentazione dell ' ultimo cert ifica to scolastico, munito della 

co nsue ta clausola d i congedo. 
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Istruz ione. L' istruzione \·iene impartita con or,l rio ininterrntto , 

c~:>111incia ndo, dall ' ottobre ali' aprile, alle 8.30 e dal maggio in poi 

alle 8. 15. 

Le ore d ' ist ruzio.ne d urano 50 min uti e sono intrarnmezzate 

di un riposo di 5 mi nu ti , di due d i 10 min uti e di un o d i 20 

minuti. 

La scuola fa vacanza tutte · le domeniche, le feste nazionali 

(8 gennaio, genetliaco di S . . M. la Reg ina ; 24 mag-gio, dichiara

zione d i guerra; 4 novembre, armistizio: r r novembre, genetliaco 

d i S . M. il Re ; 20 novembre, genetliaco cli S. i\L la Regina ?\ ladre), 

commemorazione della morte d i V. E. li (9 gennaio), il primo 
dell'anno, l'Epifania, l'ultimo giorno di carnevale e il prim o di 

Quaresima, S. Giuseppe (19 marzo), l'Annun ciazione ( 25 marzo), 

la Pasqua (8 giorn i), il 1 ° di maggio, l'Ascensione, la seconda 

festa di Pentecoste, il Corpus p omini , i giorni di Ognissanti, dei 

Morti e d i S. Giusto ( 1-3 novem bre), la ì\Iadonna della Salute ( 21 

novembre), la Immacolata (8 dicembre), il Natale (4 g iorn i). 

Di regola non si ammettono dispense dagli oggetti obbliga tori: 

però riguardo al d isegno, si può fare domanda corredata da a tte

stato medico, a l Consig lio degli- insegnanti, al q uale spetta d i con

cedere o neg~re; riguardo alla ginnastica ed ai lavori donnesch i la 

decisione spetta alla Presidenza , dietro proposta della docente, sen

tito il parere medico. 

Disciplina. Eccettuato il tempo del ripo:;o, nessuna· alu nna 

potrà usc ire dalla prnpria classe senza il permesso del docente, 

nè potrà mai usci re clall' edificio scolastico senza il permesso del 

preside. 

Le alunne indosseranno a scuola un vt:stito, o grembiule, d i 

color bleu o nero senza guarn izioni. 

Ogni alunna è tenuta a frequen tare tuttt: le lezioni . Tosto 

che un'alunna che fu assente, ,vi faccia r itorn o, i genitori od i loro 

sosti tuti ne g iusti fic heranno l'assenza in i:;cri tto od a voce;: al ca

poclasse. Se l' assenza si prolunga, entro l'ottavo giorno se ·ne 

dovranno comunicare al Preside i moti vi. In caso diverso, l'a lunna 

sarà consiclerati-l come volon tariamentt uscita dalla scuola e sen za il 

voto adesivo del consigl io dei docenti no n potrit esstrvi ri ammessa . 

Se un'alunna per specié.di circostanze avesse bisogn o di assen

tarsi dalla scuola, i :moi geni tori o chi ne fa le veci, dovranno 
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rivolgersi al docente, se 1' assenza fosse d i un'ora soltanto ; al capo

classe p_er ' l' assenza d i un giorno ; al Pr7sicle per un tempo pi ù 

lungo. 

Se un'alunna cam bia di abitazione, dovrà tos to darne notizia 

al Preside. 

L~ alunne sono ten ute a · rendere immediatamente avverti ta 

la Presid enza, se nella fam iglia si fosse man ifèstato un caso ri i 

malattia contagiosa. Se la colpita è un'alunna, si dovrà pure avvi

sarne tosto la Presictenzai e l'alunna non potrà essere riammessa 

.1 lle lezioni che in base ad una ci ichiarazi~ne del civico Ufficio d ' .igiene . 

. Alle alunne non .è permesso di ' far· pubblicare· nei giornali 

ringrazi~menti o di far cloni od al tre manifestazi_oni verso gl' insegnanti. 

Igiene. Le alunne sono sotto la sorvegl ian za sani taria del 

medico scolastico, specialmente add"etto al L iceo. A lu i spetta: 

1) d i visi ta·re le singole alunn e, progressivamente per classi, 

avvertire la famigl ia di eventuali difetti o malanni scoperti e ri man

darle alla cura d i medici pratic i ; 

2) cl i visi tare tutte quelle alunne, le quali preSentino debo

lezza fisi ca, irrequietezza nervosa, particolari difficoltù nello studio 

e sim ili inconvenienti i 

3) tenere con fe renze cl ' igiene alle alunne ed ai genitori; 

4) dare un parerè medico sulle a"Iunne che dom;1nda no dispense 

d' ist ruzione ; 

5) curare la vaccinazione delle alunne (;: altri. pr?vvedimeùti 

igienic~ che sembrinO eventualmente necessari. 

Ammiss ione delle ,alunne. I. Per l'am missione nella I classe 

ginnasiale e liceale Si richiede che iialunna compia entro l'anno 

soh~re in coi·so almeno i d ieci anni o abbia riportato nella promo

zione dalla q uarta all'a q ui nta class~ elementare alm enO' 8 deci mi i_n 

tutte le materie, •!:! un esame d i am mission·e nella lingua ital iana e 

nell ' a ritmetica, sulle quattro operazioni fondamentali con numeri 

interi o decimali. 

IL .Nelle classi. liceali li-VI vengono ammesse senza esame 

alcuno le alunne che presentano il certificato cli aver ~.issolto con 

buon successo la precedente classe liceale in questo o. in qn altro 

Liceo fe mminile pareggiato. 
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Quelle alunne che hanno assolta la precedente clM~St:' in una 

scuola cittadina, saran no ammesse: 

a) nella II classe liceale previo e::;ame nelle lingue italian;1 e 

francese; 

b) nella III classe lic~ale, previo esame nelle lingue italiana, 

tedesca, francese, nella geografia e nella matematica: 

e) nelle classi liceali superiori alla III , previo esame in tutti 

gli oggetti. 
-

III. Le alùnne che non han no frequenta to ima s\;ùola puhblic.<1 

o pareggiata , fatta eccezione per (]llC-lle che ::;i presentano all ' esa me 

di a mmissione alla I classe liceale, dovral1l)O sottoporsi .ad un esame .. 

in tutti gli aggetti, .clal C}uale dipenderà la fissazione delJa cl:.tssL" 

nella q uale saranno amrn_esse. 

Gli esam i d ' ammissione per le alunne ai ·11.ri I , Il a, b, s,ono 

esenti di tasse; per quelli ai n.ri 11 e e III si dovrù pagare la tassa 

di lire 24, 

Gli esami d'ammissione hanno luogo ntlle dut: ses::;ioni ordi

narie d i luglio e di ottObre. 

Le candidate ali ' esame di ammissione ~l tutte k: classi che 

11 0 1:1 s ieno la p rima, ckvono presentare entro il I s- giugno, pt:r la 

prima .:;essione, e il I 5 settembre, per la seconda, al prcsidt· una 

domanda in carta bollata da una lira, co11 i documenti necessari. 

Alunne private e straordinarie . Le:: ,dunm: ordimirie sono 

pub/1/iclte se frequentano le lezioni , e pri1.:ale. se, inscritte dal prin

c ipio dell'anno, pagano la tassa scolastica t danno un es~nn t O,!,p1i 

trimestre. Sull 'ammissione di alunn<: straordinarie, le quali parte

cipano ali' istruzione cli non tutti gli oggetti, ck:libe_ra il consiglio 

dei docenti . 

Tassa scolastica. Le alunne delle:: classi liceali J-IV pagbC::

ranno, una tassa scolastica annua di lire I 2 0 , quell e: delle classi 

V-VI di lire 140, e qu~lle del ginnasio di li re 80. La tassa den: 

venir versata alla ci,:•ica Tesoreria (palazzo comu1rak:) o in una sola 

volta o in q uattro rate uguali entro il I 5 11ov(::mbre, 1 5 ~e:-n naio, 

r 5 marzo, I 5 maggio. _ 

Ol tracciò tutte k: _alunne do;ranno versare, .ogni ann o , al 

momento dcli' inscrizione, tre lire quale contr ibuto Jkr ]a Biblioteca 

delle alunne; e q uelle de-I ginnasio ·anche una tassa cl' inscrizione 

di lire 10. 



Potrù veni r concessa di ann o in annn, l'esenzione, completa 

o per metù, dal pagamen.t-o della tassa scolastica, per le alu nne il 

cui padre o legale rappresentante ne faccia doman rla, per il tramite 

della Presidenza del.la scuola , al Municipio entro il 31 ottobre, 

allegando l'ultima pagella scolastica e un certificato sulle condizioni 

economiche e famigliari, d ì clatrt non a nteriore a tre mesi. 

Semprechè l'alunna sia mer itevole d'esser presa in conside• 

razione per le cond izioni economiche della sua famiglia, potrù otte• 

nere l'esenzione quando nel contegno abbia riportato almeno il 

voto R e nella classificazione degli oggetti obbligatori la. promozione 

senza esa ;nc o nessun voto inferiore al 7, se si tratti cli un esonero 

completo ; ed al massimo Ire voti cli << 6>> se si tratti cli mezzo 

esonero . 

Le alunne della prima classe e quelle che· veng-ono inscri tte 

~d una èla·sse superiore alla p ri ma per la· prirnrl volta, sono tenute, 

senza eccezione, al pagamento della prima ratrt della tassa scolastica. 

Le alunne, a conferma cieli' a"Vven uto pagamento, conseg_ne· 

· ranno alla Presidenza la quietanza deija Tesoreria; quell e che non 

effettuassero il pagamento entro i termini stabili ti, ri avran no abban

donare la scllohl. 

S cuola e famiglia. A rendere -più proficua l'educazione e 

l' istruzione si domanda che la famiglia ~ia in continuo contatto 

con la scuola, sia per averne o per dare informazioni, sirt per 

esprimere desideri. A qu esto scopo : 

1) il preside: riceve ogni giorno in un'ora fissata; 

2) i singoli docenti ricevono una volta la settimana in un ' ora 

tissata e c.omunicata al pubblico in speciale tabella; 

3) ogn i ·trimestre, alle fa migl ie viene rimessa la pagella scola• 

stica con eventual i osservazioni sul contegno e sulla d iligenza, e 

con le note del profitto nei · . singoli oggetti. Le pagelle saranno 

rèstituite colla sottoscrizione del padre dell ' alunna o di chi ne fo 

le veci: 

4) i geni tori verranno convocat i, per classi, a convegno con i 

singol i capiclasse ; · 

5) eventualmente, si faranno conferenze, sagg-i cl i ginnastica·, 

ca.nto, musica, recitaz_ione, esposizioni di lavori femminili con J1 inter

vento dti ,genitori. 
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Class ificazione. Gli esam~ e ie classificazioni so no regolati 

dalle nonne pubblicate nel Bollettino ufficiale del 7 ottobre 1920, 

n. 41, · e del 15 settembre 1921 1 -n. 37. 

L'esame di promozione deve esser sosten uto presso la scuola, 

dove l'alunna è incritta; può essere considerata come proveniente 

da scuola privata o paterna solo l'alunna che abbia cessato di 

frequentare la scuola prima del r 5 marzo. 

I giudizi sul profitto e sulla condotta si esprimono con voti 

che salgono da zero a dieci , senza frazioni. 

Per il profitto questi _vo ti significano : dallo zero sino al 

cinque l'insufficienza. Il sei significa la semplice sufficienza, in 

alcun i casi da accertan,i ulteriormente; il sette significa prova pii't 
che snfficiente, l'otto buona, i l nove !ode;. 10/e, il dieci ottima. 

Il sei in condotta ha già significato d i biasimo. 

Se un'alu nna non abbia ottenuto il voto in alcuni oggetti 

per i due primi trimestri, o non abbia forn ito , anche se per assenze 

g iustificate, elementi bastevoli d i giudizio nel terzo tr imestre, potrà 

per gli stessi oggett i sostenere l' esa~11e nella sessione autunnale; 

potrà farlo g ià nell' estiva, soltanto ove lo conceda la Commissione 

esaminatrice a maggioranza di a lmeno ch1e terzi dei votanti. 

Sono promosse senza alcun esame le alunne che abbiano 

riportato nello scrutinio finale votO non inferiore di sette deci1~1i 

nel profitto di tutti gli oggetti . Per le prove non compensabili 

d ella lingua latina, sé siano classificate entrambe allo scrut inio 

finale con voto non inferiore ai sei decimi) e diano una media 

non inferiore a sette decimi, è ammessa la promozion e _senza esame . 

E' anche concessa la dispensa da tutti gli esam i quando in una 

sola materia o prova non compensabile, il voto sia sei decimi, 

essendo in tutte le altre almeno sette decimi. 

Le altre alunne. _sono promosse senza esame nelle materie o 

prove 11 0 1~ compensabi li in cui abbiano riportato , allo scrutinio finale, 

voto non inferiore ai sette decimi, e sono ammesse a1l' esame della 

sessione estiva (il quale, se non. è superatO, può ripetersi nella 

sessione autunnale) per gli oggetti e prove non compensabili in cui 

abbiano riportato sei decimi. 

Se unJ a lunna ha riportato allo scrutinio finale, o agli esam i 

della sessione estiva, o, cumulati vamente tra scrutinio finale e detti 

esami) vot? inferiore al 6 in più di due oggetti 1 non è ammessa 

agli esa mi della sessione autunnale; però gli ogg<.::tti (ad e:-c_ceziont

clclr italiano) g1ud1cat1 dallo sci ut11110 finale con votaz10111 d1st1nt<:: 



per prove non com pensabili sono considerati come oggetti a voto 

unico, con facoltù alla Comn1issione esarnim!trice di computare a 

favore clell' alunna la frazione che eventualmente risu lta dalla media 

delle due prove, o d i trascurarla. Nei d ue oggetti non sono com~ 

presi : la calligrafia, i lavori donneschi e l' educazione fi sica. 

L 'alunna che in virtù dello scru tinio finale e degli esami , 

non abbia riportato voto di approvc1.zione in tutti _g li oggetti, deve 

ripetere l'anno. 

L ' ..i.lunna di qualsiasi classe può essere iscritta alla stessa 

classe del medesimo istituto solo per due an ni. 

Al chiudersi della sessione estiva d' esame il collegio dei 

docenti e la Commissione esaminatrice dichiarano promosse o am

messe o licenziate con la q ualifica distinta o mollo buona o buona. 

le alunne che abbiano avuto il voto cl i almeno otto decim i nella 

condot ta e corrispondano per quel che riguarda il profitto, ad una 

delle seguenti condizion i : 

r) distinta. è l'alunna che abbia conseg~1ito in media 9 p~nti, 

con non men o di · 9 in italiano e non meno d i 8 in ciascuno degli 

a ltri oggett i ; 
2) molto buona: in media 9 punti, con almeno, 8 in italiano 

e 7 in ciascun degli a ltri oggetti ; 

3) buona: in media 8 punti, con almeno 7 in ciascun degli 

oggetti. 

Diritti delle a lunne che assolsero il Liceo femminile, 

giù riconosciuti o in via di rico_noscimento. 

a) Con la promozione della terza classe, si acquista il di~ 

ritto dell'ammissione: 

1) alla scuola normale (lettera del Commissariato generale 

civile per la Venezia Giulia del 16 ottobre 1920, ·n. 3412/ 10258); 

2) all 'istituto tecnico; 

3) alla scuola med ia (accademia) cli corrimercio. 

à) Con la promozione dalla quinta classe si acquista il c\.iritto 

dell'ammissione al co rso magistrale biennale (VI ann o cli ginnasio 

magistrale). 

e) Con la licenza del Liceo femm in ile cli cultura si acquista 

il d iritto: 

1) clell' ammissione ali' Istituto sup~riore di n_1ag istero fom

min ile ( r. decreto luogotenenziale, cl ei 14 ottobre 1915, 11. 1655 e 

Circola re del Min. della Istru zioi1e dei 3 agosto r92 0, ·n. 19203); 
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2 ) dell'ammissione ali ' ist ituto di magistero d i crlucazionc 

ti sica; 

3) c\el l' ammissione ai segu enti esami di abilitaz ione ~ll' inse

g namento : 

a) delle lingue st raniere nell e scuole medie di prim o grado 

(R. D. 16 febbraio 1913, n. 178 e R. D. 3 dicembre 

19 1\, n. 1496); 

b) della calligrafia nelle scuole tecniche e normali (R. D. 

8 lugl io 1888 n. 56i8); 

e) del disegno nelle scuole tecniche e normali (R . D. 26 

magg io 1901, n. 216 e R. D . 12 dicembre 191 5 n. 1985) ; 

d) del canto cora le nelle scuole normali (R. D. 26 g iug no 

1906, n. 383): 

t!) della stenografia (R. D. 31 agosto 19 10, n. 82 1): 

-l-) del l' amm issione agli esami di licenza magistrale con le 

prove prescri tte in pedagogia, didattica, ig iene scolastica, can to, 

ginnastica e lavori donneschi (Orci . rnin. austriaca degli I I ottobre 

1906 , n. 281 9 1); 

s ) dell ' arnm i!::lsione alla terza classe d ' una scuola magistra le, 

previo esame nella pedagogia generale, o ne ll a quarta, previo esame 

nella pedagog ia e cticlattica, nel canto, nella ginnastica e lavori 

donnesch_i (Ord. mi n. austr iaca dei 3r maggio 1918, n. 28 19 1); 

6) dell ' ammissione ai Corsi di perfezi onament~ per i licenziali 

cle11e scuole normali annessi alle Facoltà d i lettere e fi losofia (Cir

colare del Mi·nistero della Istruzione dei 3 agosto 1920, n. 19203) 

però con un esame di integrazione cli pedagogia ; 

7) d i eq ui~ollenza alla. licenza normale per tu tti g li impieghi, 

escluso l'esercizio• del magistero. 

Le licenziate dal Liceo femm ini le tro,·ano impiego nelle banche 

e negli altri istituti commerciali. 

Con la promozion e della terza classe le alun ne possono iscri

versi alla Stuola prefessionale di Fi renze, dove, dopo quattr ' an ni 

di studio, ottengono il d iploma d i impiegata amministrativa e d i 

maestra di economia domestica. 

Per l' ammi ssione alia Scuola pratica agricola /cmminile 

(bie-nnale) in Niguarda (Milano), destinata ad educare le fanciu ll e 

per la vita ru rale, si richiede bensì l'età di almeno 14 ann i, ma 

soltanto g li stud i della scuola elementare. 



Corsi pratici di edurnzione clom est ic<l, della du rata cl i 3 a 6 

mesi , sono tenu ti a Trieste clal Consiglio na:-::ionale delle donne ita

liauc, con sovvenZione governativa; a Firenze (Cascine) dall' lsNùt!o 

agra.rio fonminile e di economia. domestica <<Giuseppiucr Aljieri 

C.(n.'oUJ '>>; a Berga mo dalla Scuo la di ('Cono111ùt domeslita (con 

corso mag istrale). 

Per le ragazze che si ded ica no all'assistenza de i malati, 

esistono le 5'01ok-wm.•illo di Tries te, Romrt, Fi renze e Napoli della 

durafa d i tre anni: dopo i q uali possono inscrivers i a l ·corso di sei 

mesi delle .Scuole delle i,~fermiere ,·ùitcrlriti di Roma, Milano, 

Tori no e Firen ze. 

A speciale ind iri zzo pt"d ic1tr ico serve la 5>cuo!a di assiskuza 

al/' ù(/an::: ia., istituita sotto il pat ro nato di Donna En rich ett,1 Chi.:ira

\'ig lio-Gi(;l itti a Rom;i. sul Celio. 



III. 

Programma didattico 

Il programma didatt ico del10. 6 classi de l Liceo fe mmin ile d i cu ltura 

corri sponde a l programma pubbl icato nel Bollettino uffi cial i: dei 4-r 1 1Hi 

,·embre 1920, n. 45-46. 

Il program ma didatt ico delle tre classi di g;i nnas io, sinora es isten t i, 

t regolato da lla circolare del Commissari ate. Generale Cid le del 16 s <: t

te rn bre 192r, n. IIJ -341/ 11263. 

LICEO FEMMINILE DI CULTURA 

CLASSE I. 

1. Lingua italiana (5 ore settimanali). - Conversazioni ac

cortamente predisposte su oggetti e fa tti della realtà e della vita 

comune, osser\'a ti di rettamente e nelle figurazioni art istiche, anche 

come avviamento alla lettura, all 'esposizione e alla composizione. 

- Lettura e commento dichiarativo ed esposi tiYo di brevi e fac ili 

poesie, da ripetersi a nche a memoria, di prose semplici e piane, e 

di un' intera operetta di facile intelligenza, di genere prevalente

mente narra tivo, d i autore moderno. - Letture domestiche di parti 

dell' operetta non let te in classe, e di al_tre opere di argomento ,·ario, 

su cui riferire in iscuola a saggio dell'attitudi ne a far proprio il 

pensiero altrui e a esporlo con ordine, ch iarezza e vivacità. - Os-

. servazioni sul lessico e sui più notevoli fatti g rammaticali , così nel le 

taercjtazion i sci-itte ed esposizioni orali , speci e quando lo ri ch iecb 

la correttezza; come nei brani che si leggono sia a chiarimento dtl 

senso, sia come avviamento alla conoscenza della struttura "gram

maticale della ling ua nazionale, _ con gli opportuni ri ferimenti dal 

dialetto nativo. - Sobrii esercizi scritti, cominciando, ove abbisogni , 

dal dettato; brevi esposizion i orali immediate di cose lette e t ra ttate 

nella conversazion e, e composizioncelle su argomen ti d~dotti dalla 

vita reale e dalle letture in annonia coi li ni educativi della scuola. 
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2. Lingua francese (4 ore settimanali). - Esercizi graduali 

e contemporanei di pronuncia, cli lettu ra corrente e d i ortografia. 

Kumerosi esercizi cli conversazione su oggetti e su fa tti della vita 

scolastica e g iornal ie ra. Insegnamento in tui tivo d i nomenclatura. 

Stu d io a memoria d i hran i brevi e facili . - Nozioni g ramm at icali 

li mita te il quanto è strettamente in dispensabile. per comprendere i 

hrrt 11 i lett i e g li esercizi cl i conversazio ne, dà cu i sar,inno desunte 

occasionalmen te. -- Frequenti esercizi di de ttato e composizioni 

scritte di facili proposizioni sotto for ma di risposte a doma nde 

j)reord inate . 

:;. Storia ( 2 ore set ti man ali ). - Cenn i sui mi ti e sulle- leg-

g-~11de d ei popoli antichi. N oti zie sem pl ici e chiare in torn o ai fatti 

pili memo rabili d el mondo ant ico e particolarmente ddla Grecia e 

di Rom a e stil !t.: IÌ).;nre più no te cli legisla tori, governanti e gue rrieri, 

foc~ ndo uso d i let ture tr.:ttte d.-1 a utori antichi e mnderni opport11 -

n a111c nte scelti. 

4. Geog rafia ( 2 on· se t ti11 rnna liJ. - Nofo:ie elementar i di 

g-cografìa genc .. rale, a!-itronornica, fisic;i,, antropica. -- · Concetto d i 

scaìn. L ettu ra delle c:u-tc murali l~ dcll' atlante . Eserc izi p rati c i /rnl le 

ca rte g c-og-ratìche. - Sg ua rdo generale al g·lobo ter racqueo. R ipa r

tizione sistematica, nom encla tu ra e rn ratteri stich e pili semplici t·· 

fo nda me ntal i degl i oceani e deil(• part i d e l mo ndo e in ispecia\ 

mod o dcli' E~iropa. - Sguardo generrtle ali ' l t::t lia e descriz io ne 

pa rt icolare d e lla regio ne nella q ual<:: ha sede la scuob. - Lttture 

sni paesag-gi tip ici, su lle c itti1 , s ui costumi. D iagn1mmi comparativi , 

5. Matematica (:; ore _sdti 111:1naliJ. 

_, /rilnu:til'a p n1lim. __.:.... E serc izi ,-; u)h num c:raziont: c. sulle -I

opera zioni fo ndamentali con numeri in ter i. N umeri roman i. Nu meri 

d ecimali, s tu cl ia ti dé1pprim;-1 come estc·nsion e ciel sistema decacl ico 

di nunwraz io1 1L', poi insieme co n gli e:-;erciz i preparator i per il 

calcolo con le frazio ni. Fraz io ni ordinarie con denominatori com,

pos ti c<1n pochi e S(' mplic i (atto ri p r imi , ila tra tta re con esem pi 

intu itivi e co ncret i, se!lza le cosiddetle rcgole per il Glkolo co n le 

rn1xio ni. - - i\ pplicaxioni cnnt in uL' delle rc.::g·ule 1~ d e ll P prnpr iel'i1 

~:l 11di~1te alla ri so]11;,:io11c di r:-1cil_i pruhkrn i p ra tici. 

(," romd, ·ia \ht·rù111:11la!,,. -- Ese rciz i pr~limìnar i nell 'intui zio ne 

dei corp i semplici, spcci,dmcnk· del c ubo cc· dl'lb s!ér:1 . Esercizi 

11 ,,=,l l ' uso de l compasso, d01l r1 riga .~T;1d11:1t.a. dcl l:i squadra e de l 

rappor tatore. Misurazion i ,1_ porlat:'l di man o . Propriet:\ e reh1;.,:iou i 

del!f~ pi ù ·sem plic i fìg·u re g·eometriche (angoli d i 9dl, 6d1
, t ria ngol i 

isosceli , t'quila tN i, rc::Lt:u1g oli ecc.) ; p a rnll e li :-; rno e pc:rpe nd icolaritù 

di r<:tk (' pian i, s t11 d ia t:-1 s u fìgun~ pian e· e corp i. Arca tkl quadra to 

e del n:ttangnlo . An:·a e ,·olumc del cubo f" ciel quadrello (paralle

lep ipedo retta ng olo) q uali ap pli cazioni df.:l ~istem a me_tri co . 



20 

6. Stoda naturale (2 ore settimanali). 

Zoologia. - Descrizione di specie tipiche di ma mm iferi e d i 
uccelli (specialmentè gli animali utili indigeni), con riguardo a guelle 
particolaritc\ biologiche che si possono ritenere sicure. 

Botanica. · - Descrizione delle più semplici fanerogame quale 
avviamento alla conoscenza dei concetti morfologici più importanti 
co n riguardo alle più semplici rèlazioni biologiche. 

7. Disegno (3 ore settimanali). - Disegni di moti,·i orna
mentali piani sviluppati da figure geometriche fondamentali. 
Passaggio alla rappresentazione piana di forme na tura li. 

8. Calligrafia (1 ora settimanale). - Esercizi cli scrittura in
glese a mano posata. Corsivo. Cifre arabiche. 

9. L avo ri donneschi ( 2 ore settimanali). - Insegnamento 
delle cuciture più semplici (orlo, sopraggitto; c--ucìtura fran cese) in 
un lavoro di utilità pratica (tovagliette o sacco da notte). - Ese
cuzione di semplici lavori a maglia (un guanto per lavarsi o una 
sciarpa, eventualmente tallone e punta d i una calza) e ad uncinetto 
(un sottanino per bimbi o un berrettino sport di lana grossa). -
R ie.imo di una tovaglietta con disegno a punto in croce, catenella 
o punto erba. 

10. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). - Nozioni ele
mentari di teoria. Esercizi per lo sviluppo dell'orecchio e per la 
impostazione della voce. Esercizi progressi\·i di lettura alla tabella . 
Canzoni ad una voce._ Inni nazionali. 

CLASSE Il. 

I. Lingua italiana (5 ore settimanali ). - Conversazioni, come 
nella prima classe. Lettura e commento dichiarativo ed espositivo 
di brevi e facili poesie, di prose semplici e piane e di una intera 

opera, come nella pri111,l classe. - Letture domestiche, come nella 
prima classe. - Osservazioni di lingua e grammaticali, come nella 
prima classe, dirette allo studio delle parti del discorso e del loro 
uso nella proposizione. - Esercizi scritti e composizioni, come 

nella prima classe. 

2. Lingua francese (3 ore settimanali). - Esercizi di pro
nuncia, di lettu ra, di conversazione, di nomenclatura e di memoria 
come nella classe precedente. - Nozioni fondamentali di morfologia 
o di sinta'ssi, desunte dalle letture e dalla conversazione, verbi irre
golari più in uso. - Esercizi di dettato, composizioni scritte di 

facil i risposte a domande preordinate e raccOA ti per imitazione. 

3. Lingua tedesca: · (4 ore settimanali). - L' alfabeto e i 
suòni della lingua tedesca. Esercizi graduali e contemporan ei d i 

pronuncia, di lettu ra· corrente e d i scrittura. - Lettura di brevi e 
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fa cili raccontini, descrizioni, d ialoghi e poesie. - .Esercizi cl i con-· 

versazione su oggetti e fatti della vita scolastica e giornaliera. Inse
g namento intu itivo d i nomenclatura , servendosi anche di tavol e 

murali. Studio a memoria di proverbi, sentenze e brevi e facili 

poesie. - Nozioni grammaticali limi ta te a quanto è strettamente 

indispensabile alla comp rensione dei b1·ani letti e della con ven;azione, 
da cui saranno desunte occasionalmente ; più particolari sulla decl i

nazi~1lle dei sostant ivi e sulla coniugazione de i verbi deboli. -

F req uent i esercizi d i detta to e composizioni scritte d i faci li proposi

zio ni in forma cl i r isposte a doman de preordinate e facili r iproduzioni 

dì brani lett i. 

4 . Stori a ( 2 ore :;ettimanali). Notizie intorn o alle fig ure pili 

notevoli e a i fatt i memo randi della s to ria medioevale, con par ticola rt: 

r iguardo alla s toria della v ita italia na, facendo uso di letture, come 

nella prim a classe. 

5. Geogr afi a ( 2 ore sett iman ali) . ~ Descriz ione fisica <.-: ,politica 

de i paesi dell'Europa, con speciale r ig uardo a li ' Ital ia. - Brevi cenni 

:;ulk colonie degli sta ti europei, con particolare riguardo alla loro 

importanza per la madre patria. - R iassunto co nclusivo cli tutta 

la ma teria trattata con dati statistici, diagrammi ed os:;ervazioni 

elenientari chiare e prc.::cise sull,t va ria importanza e sullo sv iluppo 

poli t ico, ci vi le ed economico degli s tat i europei, - Letture sui 

paesag gi tipici, sulle cittù e su i costumi . 

6. M a tematica (3 ore settimanali) . 

Aritmefù-a prah'ca. - iVlu.Jtipli e d ivisori ; fattori primi dap• 

prima piccoli e poi più g rand i. R egole g enerali per il calcolo con 

le frazion i. Trasform azioni cli frazion i ordinarie in decimali e vice

\·ersa . Proporzionalità diretta e inversa ne l calcolo di conclusione 

(come semplici esercizi cl i dipendenza fù nzionale). Applicazioni con• 

t inue delle proprietà studiate sui numeri dec imali e sulle fraiioni 

alla risu luzione d i problem i pratici1 graduati per estensione e cliffi. 
coltà. I più semplici calcoli di interesse. 

c·e01netria sperimentale. - Elemén ti necessari alla detem1i• 

nazione di un a figura piana e conseguen te derivazione dei criter i 

d i eguagl ianza dei triangoli . Esercizi diversi di misurazione nella 

aula s·colas tica e possibilmente anche aWaperto. Concetto intu itivo 

<ldla simmetria di figure p iane t: solide. Triangoli., quadrilateri1 

poligo ni (particolarmente irregolar.i ) ; cerchio. Corrispon dentemente 

i prismi e i ci lindri rett i. La sfera, lim itatamente a ciò che richiede 

l'insegnamento co ntemporaneo d ella geografia. Osservaz ioni su l 

cambiamento della forma e della grandezza delle figu re geometriche 

al var ia re degl i elemen ti che le cleterminano. 

i. Storia naturale ( 2 ore settimanali ). 

Zoologia . - D escrizione dei principali rappresentanti de i rettili, 

anfib i e pesci , deg li inse tti e degli invertebrat i con speciale r ig uardo 
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·a l loro genere di ,·ita. Sgu ardo generale alla si stematica del regno 

animale. 

Botanica . - Descrizione d i faneroga irn.: di :-:t;·uttu ra più co m

plic,1.ta e di alcune crittogame (spc.:cia lmentc dei funghi commesti bili 

e velenosi) con r iguardo al loro modo di \'i\·e re. Sguardo generale 

alla sistematica del regno vege tale. 

8 . Disegno (3 ore setti manali). - Co ntinuai:ione degli esc-rcizi 

d el disegno di motivi p iani . ~ A\·,·i;_1111ento graduato al d iseg- 11n 

prospett ico, da fa re intui ti,·amente , sc1Tendo::; i d i modelli d i forme 

g eometr iche fo ndamental i. Pas:;agg· io al disegno p r O:-i ] l<:ttico (li og·gt.:t ti 

sempl ici di uso comun e. 

9 . .Lavori donneschi' ( 2 ore ::;cuimanali). ~ Con tinu az itHlL' 

degli esercizi di cucitura sop ra bian cheria p~· r bi mbi e pe-r .!..!T;u1tli 

bambole (pu nto ad<liet ro, crespe, occhielli e a ttacco cl i botto ni ) . -

E secuzione <l i lavori a magl ia (u na CJ"a \'atta, en: ntualmentL· scarpl' 

da bagno o per bi mbi ) e ad uncin etto ( una c 11ffi<:tt;1 o un ba \·;tg-linu 

p<:t bimbi ). __:. Ramm en do d i hianchl'r ia e di tL-ss11ti L· ratluppo. ---

R icamo di ltttere e c ifre a =:;emplice c\i:;cg·110 a punto in cru c\:: l' 

punto e rba. 

1 0 . Canto (facoltat i,·o, 1 o ra :settimanale) . Ri petizi one l'd 

l'stensione ciel p rogramma de lla pri ma cb :;se. Solfeggi . Inni nazio

nali, canzoni popolar i e patrio tt_irh e. 

CLASSE Il I. 

r . L ingua itali ana ( 5 un:: setti rnanal i) . - Co 11\·ersazioni , 

come nelle classi p recec.lc::n t i. - J ,ettura e· commento d ichiarath-u 

ed esposi ti \'o d i poe::.ie e prose, concernent i ancht· ia storia ciel 

risorgimento italia no e la ,· ita contemporan <:::a , e di un'in tera up<:ra , 

come neile classi prectden ti . - Let tu re dom e.-; tiche sia di pa rti 

d ell'opera no n le tte in cla:;:;e, sia di altre opere, ::; u n ,i ritt" ,: in: in 

iscuula com e nelle classi precedenti . - .Ossen·azioni di ling'11a e 

gramm atical i, come nelle classi precedenti , d iret te allo s tu cl iO della 

sin tassi della proposizi one e del per iodo e delle pro1JJ" it:f1 dello .':itile. 

·E.':iercitazi on i :;crittc <:: compo'sizio ni come nella s<:conda classt. 

2 . Lingua francese (.3 o re setti manali J. --- Es<::rc izi di pro

nuncia, cl i lettura, di conYersazioni e di memori a, come nella clas.-;e 

precedente. Esten sione del materia le linguistico stud iato con speciale 

rig uardo a i bisogni della più comune nom<:nclatu ra scientirìca . -

Ripetizione delle noziòni grammatica li . Verbi irregolari . R egol <:: e 

peculiari tà sintattiche d i più frequ c:nte a pplicazione. - Esercizi scritti 

di composizione: racconti per imitazi one, lettere t cle:;criz ìoni . 



3. L ingua t edesca ( 3 ore settimanali ) . - Esercizi di lettura, 

d i con ver:sazione e d i nomenclatura, come nella clas:se precedente. 

Studio delle frasi e delle locuzioni più comun i ricorrenti nelle letture 

e nella conversazione. S tud io a memoria di facili poesie. - Com~ 

pl~tam ento della morfologia dei sostantivi. Aggettivi e numeral i. 

Pronomi. I verbi fo rti cli uso più comune. Verbi ausi liari di tempo 

e di modo. - Esercizi scr itti di composizione come nella classe 

precedente, brevi racconti per imitazion e. 

4. S tori a (2 ore sett imanal i). - Notizie intorno alle figure 

pi li notevoli e ai fa tti memorandi della s to ria moderna , con speciale 

riguardo alla stor ia del r isorgimento italiano fi no al compimento 

clell' uni tù d'Italia . Cenni sulla costituzione polìtica e amministrativél 

dd lo Stato italiano . 

5. Geogra fi a ( 2 ore settimanali) . - Descrizione generale fi :sica 

e antropica delle parti del mondo extraeurope~ e descrizione parti

colare delle div isio ni pol it iche (stati indipenden ti e domini colon ia li) 

di ciascu na di esse . - Ricapitolazione, con confro nti stati::itic i, dia

g rammi ed oss<.::: r \'azioni elementari, ma chiare e precise, sulle prin

c ipa li po tenze del mo ndo europte e ext raeuropee e loro possed imenti 

l'ulon ial i con speciale r iguardo at loro rapporti con l'Italia. - Trat~ 

U-iziune breve, ma :;i::;tematica e ragiona ta, di geogràfia astronomica. 

LetturE: sui paesaggi tip ic i, sulle c ittù, sui costumi. 

6. Matemat ica (3 o re settim,mali). 

1::.:/emcnti di co!co/o letterale. - Esercizi sull'uso delle parentes i. 

Uso delle lettere per la rappresentazione di nu meri e reg-ole general i 

(p . e. pe r _il calcolo degli interes::;i, delle aree, ecc.). Principi di 

o1r it111et ica genera le quale riassunto dell' insegnamento giù svolto; 

operazioni a ritmetiche e loro proprietà espresse con lettere; le più 

semplici trasform az ioni ; esercizi di sostituzione. F requenti prove dei 

calcoli fatti con lettere mediante la sostituzione cli part icolari valori 

numerici nelle espressioni date _ e nel risultato. COncetto di numeri 

rela ti,·i dedotto daJla consider.izione di sem plici casi di uso pratico 

(sca le termometriche e di al tezza, livelli cl ' acqua, linea dei numeri). 

O perazion i con num eri relo1tivi. 

Geometria . - Nozioni elementari d i equivalenza di poligoni, 

k più sem plici trasform.1zio ni ; deduzione delle formule per il calcolo 

del le aree . Volumi de i µrismi e dei cil ind ri re tti. Dimostrazione del 

teorema d i Pitagora con facili metodi ·intuit ivi. Sue applicazioni alla 

risoluzione di facil i problemi d i geometria piana e solida (d iagonale 

del cubo, altezza della p iramide q uad rangolare, regolare , ecc.). La 

piramide (i l cono), la sfera ; a rea e volume d i questi corpi (senza 

deduzione d ella formol a per la sfe ra) . Appl icazioni. Frequenti esercizi 

di misun1zione e confronti su oggett i dell 'aula scolastica e possibil

mente a1!che ali' aperto; verificazioni sperimen tal i successive dei risultat i 

ottenuti col calcolo. 



Aritmetica e geometria combinale insieme. - Rappresent:1zivne 

·grafica delle espressioni (" + b}', (a - b)', fa + b; (a - /> ), 

(a + b/l, ecc. , con rettangoli e parallelepipedi rettangolari. Le 

operazioni di estrazione delle! radice quadrata e cubica nella risoluz.ionc 

dei probl emi geometrici inversi. Ulteriore sviluppo <l'::l con cettu cli 

funzione mediante o pportune con:;;idernzioni sul modo di variare 

delle lung hezze, dell' ar~a, del vol11me d1:-lle figure, cli cui si ~ia g·iù 

riconosci_uta la somiglianza (con l'intuizione diretta e col disegno in 

scala ridotta) in r<tgione della 1a, 2a e ;,a pott::nza, 'r i~pcttin.nnente 

della 2a e 3a radice degli elementi cleterminatori. Le più :-iL'mpli L·i 

equazioni, in qu anto si presenti l' occa:--ione cli trattarn e n<.:'\la risu

luzione dei problemi_ g-eometrici. 

7. Fisica (3 ore settimanali). - Ì\ozioni sulk pruprit:L't g-~nL-rali 

e particolari della materia . 

~Hecca.1tica. - Moto uniforme e vdocitù. Principio di inerzia. 

Ostacoli al moto. Furze. Attrazioth-: terrestre e cen no sulla gr:1\'i

tazione universale. Peso specifico. Nozione f.: mpirica del cen tro di 

gravitù . Equilibrio dei corpi pesanti e ~tabilitù. - Studio pratico 

delle macchine semplici del gruppo della le\·a, ric,wando dalla 

esperienza le leggi dell 'equilibrio. Applicazioni . Brcn; cenno sulle 

altre macchine . Bilance. Pendolo e sua applicazione all'orologio. 

Fvrza centrifuga. - Cenn i sull e: proprietil generali dei liquidi. 

Principi o di Pascal e torchio idraulico. Pression e idro:-;tatic;1. \·asi 

comun icanti. Capillarità. Principio d i Archimede (dimostrato con la 

bihincia idrostatica). Galleggiamento dei corpi. - Prùprietà gent

rali degli aeriformi. Dimostrazione sperimentale d ella J>ressio ne 

atmosferi ca. Barometru. Spiegazi nae di un mudeilo di po mpa ad 

acqua e di una di macchina pneu matica. Pr incipio ·di Arch imede 

per g li aeri formi : meostati. Cenni sul voi o . 

Termologia. - Temptratura e calure. Cenni ::iulle n 1rie sor

genti di calore. Dilatazione termica dei corpi e ap pli cazioni. Cc1m

biamento dello stato di aggregazione d~i corpi; meteore acquet·. 

Propagazione de l c;.dore per conduzione, ptr fraspurto e p<::r irr;.1-

diazione. F or mazio ne dei venti . .:\facchina a ,·apoH: e suH impurranz..t 

per le ind ustrie e i commerci . 

Jfagnelismo. - Fenomeni fo ndamen tal i. Hu:-;.sola . 

. Efedrologia. - Esperi<:: nze fondamentali per clan: il conu.:tto 

di corpi eiettrizzati e delle lÒro proprie tà. Induzione ek-ttrir::a . Elet

troforo cli Volta . Ctnni sui condensatori elettrici . i\facch ina tle ttrica 

a sfregamento. Esperienze sugli effetti della - scaricé} . Elettricità 

atmosferi ca e parafulmine. - Pila cli Volta e corrente elt ttri ca . 

Qualcuno degli elementi elettrici. Azioni . magnetiche dtlla correntt· . 

Galvano:;copio. Ele ttromagnetismo; campant llo ele ttri co, telegrafo . 

Nozioni sugli effetti termici e lumi nosi della corren te e loro appli 

cazioni. - Correnti indotte e rocchetto di induzione. 



A custica. - Produ zione, propagazione e propridù caratteri• 

~tidle del suono, dedotto dal!' l'sperienza e dal l' osserv c1 zione. Ritles::;ione 

del :mono . F onografo. Cenno intorn.o al telefo no. 

Ottica . - Propagazione retti linea della luce. Form azione deliL: 

umbre. Eclis::;i . Riflession e della luce. Formazi on i delle inrnw.gini 

neg·li specchi piani. R ifraz ione della luce e spiegazione di alcun i 

fenomeni relativi. Di:sper::;ione. Colori de i corpi. btrurnen ti e appa

rel:chi ottici. 

S. D isegno (3 ure se ttimanali). - Con tinuaziune degli esercizi 

dd d isegno da l vero d i ogget ti di uso comune e di ek:mcnti natura li 

~celti opportunamente dalla flora e chdla fauna. - Ripdizi one ed 

ampliamento delle nozion i intuit ive di p ro::.,pett iva impa rtite nella 

classe precedente. - -Avviamento alla cono::.,cenza e ali ' uso dei culuri. 

9. Lavori donneschi \ 2 on:: se ttimanali). - Orlatura a 

gio rno di un fazzol etto. E.-;ecuzione di una fodera per bimbi, con 

ch iustir:1 ad o<:chidlu . -·- LaYo ri a magl ia e ad uncinetto. - Ram • 

mt.: ndo d i . calze, guanti e bi,111<.:heria, t.: rattop po di bia ncheria e 

n:~;t.i tì \'l..:cchì. -- R icamo cli orli a g'i orno e a pu ntu inglese ; pu nlu 

spia na to o ricamo in bianco. Macraml·. 

r o. C anto ( fa coltativo, 1 o ra !;<::ttirnan;de) . - . Le sc;1k: mag·

giori . Lutcn·alli. Esercizi come nelle classi preced t.:nti . Avvia men lo 

a l canto a 2 , ·uci. 1 nni e canti patriottic i. 

CLASSE IV. 

1. Lingua italiana \.5 o re sdti1nancdi'i. - Lù poe:;ia e l'a rte 

classica ne i princ ipali episod i de i pucmi di Omero e di -Virgi lio . -

Lct tur<t e cum11wnto di poesie e:: p rn::.,t ,·ari 1::, cii 1111 ' opera di pro

satore 111odt"rno e ck·lla r;·trusakmme fj/Jcrala . -- ·· u~servazi oni sui 

cara tteri d t>ll ' L'::ip ressione r i::.,pdto ;ll\a ling-u;1, alla :-; t ruttura g ram 

lll atic1lc, alk q uali tù cl dlu st il e, alla fo rm a metrica e all'att t::ggi a 

llle n to del !tenere le:-tte rario, vol le non solo ad integrare il commento 

dei fJa ssi ~Ì1e !:l i leggono, 111a anche ad educare l'; attitudin e a bene 

espr imersi. - Letture dome:;ti che ~ia di p,1rti cieli' opera in pro:;a 

e de lla (,·crusalcmme Libcnr/a non lette in classe, sia d i altre opere 

di Yario arg·om e ntu, su cu i ri fr:rirc oppurlunamentt: nella scuola . ··

Esposizioni or :1l ì e scr itte in torno a cose le tte o apprese anche dallo 

studio di altre discipl ine t: compo:-;izi oni su argomenti dedotti dalla 

vit;"\ reale e dalle le tture. 

2. L ingua fr ancese ( J urc set ti manali) . -- Ripetizion e cd 

:111 1pliame nto del maleriale ling ui::., t icu studiato. Nomenclatu ra e 

fra:;<.:ologia co11 r iguardo alle is tituzioni cd agli usi frn nct.:si, al la 

cosmografia, alla geogra fia g"t:nerale, alle scienze e allt: arti ckl 

d begno. Sinonimi. - Ripetizion i delle nozio ni g ram maticali app rese 



e completamento della sintassi. - Lettura, commento e riassunto 
di prose atte ad illustrare la civil tù e la storia ciel µopolo francese . 
Esercizi di conversazione sul medesimo argomento. Studio a me
moria cli poesie moderne. - Letture domes tiche di opere scelte 
opportunamente, delle quali le alunne dovranno dar relazione in 
classe. - Esercizi scritti d i composizione con speciale riguardo 
alle speciali caratteris tiche dello stile francese; racconti pe r imitazione, 
lettere, desc rizioni e versioni. 

3. L ingua tedesca ( 3 ore ::..ettimanali ). - Lettura, commento 
e riassunto di faci li prose cli autori mod erni, specialmente c\i caratterv 
narrativo (fiabe e novelle) e cli µoesie scelte, particolarmente tra le 
più diffuse e popolari . - E sercizi di co n\·ersazione su argomenti 
desunti dalle lettui·e e dalla vita giornaliera. Ampliamen to del 
materiale lingu istico, con ::;peciale riguardo alla più comu ne no
menclatura scientifica. Esercizi di memoria e cl i recitazione. -

· Ripetizione t: co mpletamen to della morfologia del n ::rbo, con spe
ciale riguard o ai verbi composti separabili e inseparabili. Formc1ziu11e 
e gradi degli avverbi . La ·proposiziun 1..: :-;emplice e compkssa . -
Eserci zì scritti di composizione come 1H.:lla classe prc:ccclenlt.: e 
\"ersi oni dal!' italianu in tecksco. 

--t-• Storià ( 3 ore stttimanali ). - Cenni sui p rimordi rh:lla 
c ivil tà umana; ::..ecli Yarie e d iffusio ne dell e ciYiltà o rientali. I fatt i 
più importan ti della storia della Grecia e di q uella di Rom.\. con 
opportune notizie ·sulla \·i ta socialt\ politica cd economica 1 sull'arte 
e sulla cultura. 

5. Geografia (2 ore se ttim cuiali'). - L" ltalia e g li altr i paesi 
dd ì\ilecli terraneo con sµec iale rignarc\o a llo studio della produzione , 
del commercio, d el! ' <..: migrazione, delle colon ie. Letlurt: <:·cl esercizi . 

6, Matem a tica ( 3 ore settimanal i ). 

Ari/melica cd algebra . - S tucliù delle proprietà pili im por
tanti delle opèrnzio ni aritmetiche fondamental i. Esercizi di trasfor
mazione di espression i letterali, cli ri soluzione di eqnazioni e di 
sostituzione dei \'alari (numerici e algebrici ) , delle radici nelle 
equazioni date ~{ chia rimento de lle proprietà delle operazioni. Cenni 
s1:1 lla variabilità de i risultati in dipendenza degl i elementi dati da l 
ca lcolo per sviluppare sempre più il concetto d i funzione. Ce nno 
sui sistem i d i num e!_azione. i\·Iultipli, di vìsori e frazioni. Equazione 
di 1 u grado ad una e più incogn ite. Rapporti e proporzioni. Equa
zioni quaclrati ch: pure, in quanto occorrono nell'insegnamento della 
geometria. 

Geometria piana. -- Ripetizione e approfond imento clelk 
proprietà fondan1e11tali delle figure piUne:: 1 della teoria cieli ' ugua
g lianza, della equivalenza e del la misurazione. Spiegazione del 
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nH::todo eucl id eo d i cl e tìni re e d imostrare, fa t ta per mezzo di esempi 

caratteristici e trat tazion e del resto della materia po~sibilmente per 

mezzo d i problemi ed esercizi. P roblem i di cost ruzione con metodi 

generali diversi, escludendo quell i, per la r iso lu2ion e dei quali oc

co1,·011 0 speciali artifìc'i ·: problem i d i calcolo in relazione naturale 

con la materia tra ttata . 

7. Chimica - ( 2 ore ::;c ttim a nali ). Avviamento graduale all a 

in tL: rprC!tazione dei fenomeni chi m ici e ali ' apprendime nto delle leggi 

fondamental i che li regolano, partend o da L:sper imenti se mpli ci e 

chiarì e dalla osservazione delle più com uni trasformazioni delle 

svslanz i.:· . - Studio dei più importa nti demen ti chimici e cldle loro 

combinazion i pr incipali, seuza seguire necessa riam ~nte un urdin L: 

s ist1:.: matico degli s tess i, e con ri g u~:rdo ::;pecialt alb sp icgazio11e 

dei JE:nomeni chim ici d ella v ita quotid iana ed alle ;lpplicaziuni ;1i 

p ili in tt- ressan ti p roces:, i tecnologici. - Nozio ni su lla cristallizza2ion t.: 

e sulla costituzi o ne chi mica cli alcuni minerali e del le ruccic p iù 

conH'.ni, da impa rtire insit:nH.: con la trattaz ione degli element i. -

~ or. ioni d e n1e11ta rì cl i chim ica org~u1i c.1, parten<lo dal petrolio l: 

trattan do , per mcao d i esem p i, degli id rocarb uri, alcuvli, ac idi , 

idrati di carbonio, composti elci cianoge no e deriva ti rbl henzolv. 

J .e JC rmentazioni. Ce nni ·f u gli albu mi noid i. Nor. io n i su lla compusi

r.i une chimi ca deg li alit ll t!ll ti L: ,1pplicazio n i ;i) ];! pr:1ti ca, da tratta re 

occasiuna l n1e11ti.:. 

S. Disegno (3 ore setti manali). - Esten::; io m: dd di:,egnu 

dal ve ro a ogge tti ed el ernL:n ti naturali di forme p iì1 comples::;c 

(og·getti d 'uso comun e: pian te fresche , an ima li prepa ra t i, ecc.) , 

eserci tand o k: a lunm::, oltre che alla ra ppn.::sl'nlaz iu11 L: d elle fo rme, 

al lo ro acla tta 1i1e 11 to nella ornanwn tazionc di h!,.!·11 n.:: da te. - Eser

citazione 11 d var iare <.: d i:,pun'·e furmc date, 0 ;11 rig-11a rdo spe.ciale 

,tlla loro util izzaiiorw pe r i lavori femmin il i. Esefci taziunc negli 

:-ch iz.z i. T l'oric eleme ntar i in to rn o a l colore c alle tec nich e 

principali . 

9 . Lavori donnes c.hi (2 o n:• settiman ali ; . •~ C ucit ura di un 

\T:> titinu p t· r bimho con orl i, applicazio n i, ecc. - - La\'ori a maglia 

e ;.1d un cinet to p<: r c:se rciL:irc l' abi liti. acqui stata . -- • Ranrni encio di 

bi ancheria \'t'cch ia e c;1 p i di ves ti ;ir io po rta ti da cas..1 . Eventualmen te 

esc<.:uziù nc di capi di vest iario a scopi cli be 11 eJìcenza. - Rìcamo 

per guarnizione d i vesti t i con pu nto a g io rno. Esecuziont! d i un 

cen tro o una traversak d a tavola o di a ltro lavoro d i ricamo, 

per cui si c n rer;'1 la :;celta d i_ 1111 bel d isegno e l' intonaz ione del 

colore. 

10 . Canto ( facol tativo, , ora :,etti manaleJ. - L<.: scale minori . 

La Lr iadc. Solfeggio . Canzoni e curi a una o due voci scelte . 
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CLASSE \·. 

1. Lingua italiana l5 ore settimanali). - Idea g\:JH.! rak della 
D/'i ,ina Commedia. Lettura e .comm ento di alcuni canti clelr lnfl'nw, 
di rime di Dante e clèl Petrarca, d i qualch e no\·el la cld Boccaccio, 
di molta parte ciel poema dell' ,--\riosto, d i saggi del :\lachinvelli e 
cli al tri poeti e prosatori dei secoli X I\' , XY. X\·1. - Osservazio ni· 
sui caratteri dell 'espressione, come nella quarta classe, , ·olte anche 
alla delineazione della storia letteraria nei suoi momen ti essenz iali 
(~ negli aspetti più rilevanti dalle origini sino alla fin e del secolo 
XVI. - Lettura scolastica· di un libro cli prosatore moderno. -
Lt:tture domesti che sia cli parti cle l'l e opere non interamente lette 
in classe, sia cli altre opere d'argome nto ya rio su cui ri fe rire op
portunamente nella scuola. - Esercitazion i orali e scri tte e compu
:,izioni come nella classe p recedente. 

2. Lingua francese (2 ore :,cttimanali ) . - L<.:ttura e com-
111<..:ntò di favole scelte ciel Lafontain c. di qualche lettera cli :\I.me 
de St:,·igne e possibi lm ente, cli un int<.:!ra tragedia o di una cum
nH.:clia del perivdo classico . - Letture domestiche contro llate dal 
]' insegnante. - Notizia :;;um rnaria d ella letteratura rn cdi e,·ale e del 

secolo XVI. Notizi e più diffuse di q u~ le del secol o X VI I. -
Esercizi di com·ersazione e cli lingua su arg:omenti desunti part i
colannente dalle lettu re fatte in classe o a casa e dallo studiu della 
le tteratura. Esercizi d i n::ci tazionc..:. - Es<:rcizi scri tt i di composizione 
e di Yersione . 

3. Lingua tedesca \ 3 ore stttinrnnali) . - Lettura , cummen to 
e riassunto di prose e poesie scelte. L ettura (parte in classe 1:: parte 
a casa) cli una facile ope ra _ dramm atica . - I\~otizie sommarie di 
3toria letteraria dalle origin i tino alla m etil ciel secolo X\"III ; nutizie 
più diffuse sull 'epica, sulla li rica e s ul periodo che va dalla riforma 
al Klopstock . - Esercizi d i co,n-ersazione come nella classe prece
den te, desumendo g li argomenti anch(;'. da lla storia lettera ria e <la lla 
lettura d i giornali tedbchi. Est: rcizi d i me mori:-1 e di recitazione. -
Uso delle congiunzioni e delle pr<::pvsi:d oni (chiarito per mezzo cli 
numerosi esempi ed esercizi). Sintass i dei cas i. ~ Esercizi cli com
posizione e version e. 

4. Storia (3 ore settimanali) . -- - f fatti più importami e:: si
gni ticativi della storia medioevale si no alla fine del secolo XV 
(476- 1492). con speciale riguardo ali ' Ital ia e alla vita sociale, 
poli tica, econo mica e ali' arte del nost ro paese. 

5. Geografia ( 2 ore settimanali). - 1 più importanti pae!-lÌ 
del mondo (esclusi q uelli del iVIediterran eo) con speciale riguardo 
ai loro rapporti con l" Italia. Confronti statistici rias!-lunti vi . Letture 
ed esercizi. - I g randi esploratori e g<.:ografi c\ell' età medi~evale 
e moderna. 



6. Matema tìca ( .3 ore sett iman ali). 

Ari'lmdùa. f'd algebra . - Ripe tizione, median te esercizi, della 

materia t rattata nel la classe precedente. Diagramm i. Rappresenta

zione grafica della funzione lineare ed applicaZione alla risoluzione 

dell 'equazione di 1° grad o. Problemi diversi di r 0 g rado. Soluzione 

del! ' equazione genera le di 2° grado. Problemi. Potenze e radici in 

quanto necessitin o per lo studi o dei logaritmi. Nozioni fonda men• 

tali sui logaritmi (t ratta ti come SL~ssidio ,-ll calcolo num erico) e uso 

delle tavole logaritmiche. 

Geometria piana . - Proporzionali te\ dei segmenti. Simili tudine 

dei triangol i e dei poligon i. Prin cipali teoremi e appl icazioni . 

Geometria solida. - Nozioni fondamentali sulla posizione 

reciproca d i rete e piani , partendo dalle figure sol ide giù note e 

limitandosi, per i teoremi, a quelli coll dimostrazion i tip ich e e 

fondamentali. Brevi nozioni dei principali poliedri e corpi rotondi . 

7. Storia naturale (3 ore settiman,.1. lì). 

l .. ::lemenli di geologia . - Le parti costi tuenti il gloho : a tmo* 

sfera, idrosfera, . crosta terrest re. I pi·ocessi che d iedero origi ne alla 

for mazione della crosta terrestre e la modi fi cano le ntamente. Cen ni 

intorno alle var ie formazioni ed alla paleontologia. 

Fisioloxia ;renerale. - Breve riassunto delle fa miglie cl i . pian te 

e a nimali trattat i nelle classi inferiori ( insegnamento morfologico 

sbtematico), passando dagli animali e vegetali più svi luppat i a 

quelli meno. Sistema naturale. Dottrin a intorno all'anatomia e alla 

vita delle pian te e deg li animali basata sull'osservazione ed esposta 

in modo semplice, con speciale r iguardo alla stor ia dello sviluppo 

clell' indi vid uo e della specie, Scelta cli alcuni rappresentanti di 

ani mali e piante inferiori e superi ori adatti all o scopo. Per questa 

trattazione . è scelta la seguent.e materia: 

a) Botanica. - 1° La cellula e colonie di cellule (un'alga 

un icellulare, un 'alga filam entosa, uno schizomicete (bacterio), l1n a 

uredi nea, un basidiamiceto). 2° O rganismi inferiori (un mL1sco). 3° 

Organ ismi superiori (una felce, nn::i. gimnosperma, un' ang iosperma). 

b) Zoologia. - 1° La cellula (un ' ameba, un infusori o). Metazoi 

inferiori (1m polipo idroide, trn polipo coralloide) 3° Metazoi supe* 

riori (un er.hinoderma, un anell ide, un platelm inte, un mollu sco, 

un crostaceo, un insetto, un pesce, un an fibio, un retti le, un uccello, 

un mam mifero). 

8. Fis ica ( 2 ore settimanali ) - Ripetizion e, approfon dimento 

e completamento delle nozion i di meccan ica e te rmologia svolte 

nella terza classe, dando maggior sviluppo particolarmente a llo studio 

ciel moto e delle forze e introducendo il concetto di energia. Feno

meni celesti e loro spiegazioni per mezzo delle leggi della meccani-ca; 

nozioni di cosmogra_fia. Occasio namente nozio_ni cl i metereologia. 



9. Disegno (2 ore settimanali). - Continuazione deg·lì esercizi 
di disegno dal vero in tecniche varie. Copia di forme ornamentali 
caratteristiche dei vari stili. - Elementi cli disegno di;;-.lla tìgur,1 
umana e di aninrn]i Copiati eia stampe, cla gesso, eia_ bassorilievi_ e, 
per le alunne cli maggior capacitù, schizzi figurali dal vero . 
Nozioni storico-e-;tetìche occasionali intorno agli stili disegnati. 

10. Morale ( I ora settimanale) - Le forme teoriche t: le 
turme pratiche dell' a ttivitù spirituale studiate n ella stessa esperienza 
delle alunne. Fatti e ,·alari. Il valore morale delle azioni. - l 
principali concetti della riflessione .morn.le (legge rùorale, coscienza 
morale, libe"tt\ è rcsponsabilitù, clcn·ere, -virtù , ccc,) in sè e in 
relazione alla vita moderna della cl onna. L ' ideale morale e il 
carattere. 

r 1. Lavori donneschi (facoltati\·i, 2 o re ;-;ettiinanali). - In
segnamento ciel cucito a macchina. Esl".Cuzione di capi cli bianche ri:1 
per le alunne, con taglio su misura. - Lavori a maglia e ad 
uncinetto e rammendo come nella quarta classe, con maggiori 
e:sigenze. - Esecuzione di la\"ori in vari generi _di punti, even
tualmente secondo modelli . preparati nell" ora del clisegno (dei 
assegnare act alunne già provett(• ne i lavori p ra tici ) . J\Ierletti a 
fuselli . - Semplici lavori cli guarnizione: cc,me preparare nod i, 
fiocchetti, rosette, fiori dì garza e seta: fo derart" e g·uarnire un 
cappello molto semplice. 

r 2. Canto ( facoltativo, I ora /settimanale)._ - Teoria generale, 
esercizi e cori come nelle classi precedenti. Brani scelti :1cl un a e 
a due voci di autori classici. 

CLASSE \ l. 

1. Lingua italiana (5 ore sE-ttimanali .). - L ettura e com
mento di a lcuni canti clel Pur;:atorio 'e cli q ualche episodio clel 
Paradiso, di saggi del Galilei, del Parini, ciel Coldoni, clell 'Altìeri, 
di poesie e prose del Foscolo, de l Leopardi , clc-,l ì\'Lw zoni e del 
Carducci , e cli altri insigni autori dei secoli X\"l l, X\ ' l]f e: X TX . 
- Osservazioni sqi rnratteri del! ' cspression<::- comé nella quarta 
classe, e, per la storia letterari:~1, come nella quinta, rehtivarn enk 
al periodo che va dal secoln X\'! I ai giorni no;e;tri. -~- Letture-· 
domest iche, esercitazioni 0 composizioni cc,me nella cln sse preceden i-e. 

2. Lingua francese (2 ore se::ttirnanali l. - Lettura e com
mento di prose e di poesie dei pi\1 insigni autori dei secoli X\ ' [! I 
e XIX . - Notizie dalla storia letteraria de i secoli X\'IJ I e XiX . 
-- Esercizi - di conversazione, cli reclta1.ione, di composizione é d i 
versione, e letture di casa come nella classe prt-cedente. 



3. Lingua tedesca (3 ore settimanali). - Lettura, commento 

e riassunto di p rose e poesie scelte dai principali scrittori del pe

riodo d i storia le tteraria studia to in q uesta ch1sse. Letturn (parte 

in classe e parte a casa) d i un 'opera intera dello Schiller e ciel 
Goethe e di brani scelti dei Nibelungi volti in teçlesco moderno. 

- Sintassi dei tempi e dei modi , illustrata da numerosi esempi ed. 

esercizi. Cenni sulle rag io ni storiche dei pili notevol i e p iù comuni 

fatti ling uistici. Nozior'li di metrica relativa all e poesie let te. -

Sobrie notizie sull o svolg imento della storia letteraria dalla metù 

del secolo XVIII ai nostr i giorni. - Composizioni scritte, anche 

su argomenti desun ti dalla storia lètteraria, e versioni . 

4. Storia (3 ore settimanali ). - Storia cieli' età moderna e 

contemporanea cl ' Europa con particolare r iguardo al risorgimento 

politico cl ' Italia e al compimento dell'unità- italiana. Presenti con

d izioni poli tiche economiche e sock1. li cie l nostro paese anche in 

rapporto a q uelle - dei principal \ stat i del mondo. 

5. Matematica (2 ore settimanali). 

Anlmeh:ca ed elementi di computisteria. -- Progressioni geo

metriche, in quanto servono per il calcolo delle annuali tà. Interesse 

composto e annualità; ri soluzione di semplici p roblemi relativi. 

Cambial i e assegno cambiario. Titoli d i fo ndi pubblici (debiti dello 

S tato, prestiti com unali e provinciali) e p rivati (azion i e obbliga

zio1i i). Calcoli rela tivi alle ca mbiali e alla compravendita dei titoli. 

Inventari o; bilancio preventivo ; conto consuntivo. Scrittllrazione 

semplice con part icolare rig uardo alle a·ziende domestiche. Giornale .: 

mas tro, conti· correnti . 

Geometria. - Area e volum e de i corpi geometrici trattati nel 

corso p recedente, a ree d i sezion i e volumi d i parti ottenute con la 

div isione dei corpi per mezzo dei piani, Risoluzione di numerosi 

problemi relativi ad aree e volumi. - Esercizi vari di ripetizion t:'. 

sulla materia studiata nelle ul ti me tre class i. Frequen ti esercizi 

a casa . 

6. Somatologia e igiene ( 2 ore setti manal i). - Le nozi oni 

essenzial i intorno alla struttura del corpo umano e alle fu nzioni 

clei vari organi. Ig iene generale con speciale riguardo all ' alimenta~ 

zione, alla · cura ciel corpo, all'abitazi one, alle vestim enta, ccc. 

Nozioni sull ' assistenza e l'alleva mento del bambino. Assistenza 

degl i ammalati ; primi soccorsi in caso cl' urgenza e provvedimenti 

in cas i di malattia. 

7. Fisica (3 o re se tlimanal i). - Ripetizione, approfond imen to 

<:: completarncntn dello studio del rn agne.ti s rno, elettrologia, acusticn 

e ottica con opportuno ril ievo dell e invenzioni moderne nel campo 

de\1 ' elettricit<:Ì. 
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8. Disegno (2 ore settimanali ). - Svolgi mento e com pleta
mento ciel programma della classe precedente. 

g. Filosofia (3 ore sett imanali). 

)forale. - La famigl ia come organ ismo et ico-giuridico: i 

principali dove ,:i e di ritti determinati dai rapporti famigliari. 

Cen ni sul diritto di proprietù. - La societù cì"vile. Lo Stato come 

organismo et ico-giuridico: i poteri e il governo. Amministrnzione 

dello Stato e amministrazioni locali . Doveri e diritti p rincipali dd 
ci ttadino. - Cenni sulle forme principal i del! ' att i\·ità ec-0nomica e 

sui principali organ ismi ecooomici. La donna nell'esercizio de! 

commercio e delle profession i, negli impieghi pubblici e priYati . 

Psiiolog-ia i,~fauti!e. - Linee generali deìlo s,·i lu ppo della 

attiYità spi rituak· nelle sue \·arie forme. - Il compito cducati\·o 

della fami gl ia. - Lo s\Tolgimento p rogr·essiYo clei sensi, l' attf'nzione, 

b memoria, l'immaginazione, il concetto ·nell' et:t infantile. Il lin

g-uaggio come espressione del progresso intellettnale nel!' i1.1fanzia. 

Applicftzion i d i educazione in fantile. - La \'ita aftètti\·a del bambino 

( paura, collera, gelosia. primi sentim enti estetici, social i e moral i, 

il sentimento della propria personalitù, tee. ). Appli rnz io ni com e sop r;1 , 

- Lo s\·iluppo della volontà nel bambin o, e la ima attiYitù pratica. 

I giuochi e i lavori infanti li. Applicazioni come sopra. 11 giarJ ino 

cl ' infanzia. I vari tipi psichici d i bambini. Bambini anormali e de

ficienti. - Ricordi e sagg i cl elr infanzia (letture, memorie, pag-in t: 

biografiche, ecc. ). 

10. Lavori donneschi (focoltati\·i, 2 . ore settimanali ). -
Continuazione degli esercizi cli cucito a macchina. Esecuzione rii 
oggetti di vestiario des tinato ad uso giornal iero ( p. e. veste eh 

g-i nnastica, da bagno, gr_embiu li, ecc.). _::_ Ra1nmendo e ricamo Cùme 

nella classe p recedente. 

11. Canto "(facoltativo, 1 ora settimanale). - Ripe tizi one ed 

es tension e del program ma delle classi p reced enti. 

CORSO COMPLETIVO DI CO!VIP UT!STERI A 

(obbligatorio per le a lunne che nigliono nttc~ne re In licenza tecn icn ). 

CLASSE li (2 ore se ttimanali ). 

1. Commercio e com1i1erciHn ti. Cornpra\'endi ta di mc:rci: n1e:rci, 

peso, tare e prezzi. Com mercio in nome proprio e di commission e ; 

provvigione. Sta r del credere, ecc. Doc um en ti (fattura-conto di com 
pera e conto di net to rìc~wo). Ricevuta. 

Spedizioni e trasportc, cli merci . Docu~11enti relati\·i. Brevi cen ni 

pratici sul commercio d' assicurazio ne e sulla polizza d'assicurazione. 
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Operazioni delle banche. Cenni pratici sulle cambiali e sulle 
operazioni di sconto, sullo chèque e sull'asseg·no . o vaglia. Depositi 
cli somme in conto corrente. Distinte di versamento per depositi di 
somme, per pagamenti, per r itiro di assegni o vaglia, ecc.: preleva
menti di somme da conti-correnti e pagamenti mediante chèque. 

2. Regola del tanto per cento e sua applicazione. Interesse 
e sconto semplice e commerciale, formule. Interessi per giorni e 
mesi. Divisori fissi. Sconto di effetti p resso banche e distinta di , 
sconto. Conti correnti d'interesse coi meto_di diretto, indiretto (a 
epoca) e scalare. Misure italiane ed estere. Riduzione di misure. 
i\'Ionete dello Stato e monete estere: calcoli. ~ Pagamenti inter
nazionali. Cambio. Cambio diretto. Cenni su quello inclin;tto. -
Titoli. Fondi pubblici (Debito dello Stato, prestiti comunali e pro
vinciali). Fondi pri va ti (Aziopi e obbligazioni cli Societ~1 anonime). 

CLASSE JII (2 ore settimanali). 

Soluzione di problemi cli computisteria quale ripetizione della 
materia della classe precedente. - Amministrazione economica e 
azienda. Distinzione delle aziende. Elementi soggettivi e oggettivi 
di esse. Organi. Patrimonio e suoi componenti. - Inventario. -
Atti e fatti amministrativi. Aumenti e diminuzioni patrimoniali. 
Rendita e spese. Bilancio cli previsione <li rend ite 'e di spese. -
Scritture. Registri elementari. Conti: loro forma e oggetto. Scrittura 
semplice con particolare rig·uarc\o alle aziende domestiche. G_iornale 
mastro. Rendiconto. 

CORSO COMPLETI V O DI MATEMATICA 
(obbligatorio per le alunne che intendono inscriversi nella classe VII 

di perfezionamento scientifico). 

CLASSE V ( 2 ore settimanali). 

Equazioni incletennin·ate cli 1° grado; soluzioni intere della 
equa7'.:me cli 1 ° grado a 2 incognite. Studio, per mezzo della 'rap
presentazione grafica, delle funzio1li: 

a 
J' = a + b.x, y =aX2

, )'\"a+ bx + cx2
, y = :;:= 

Soluzione grafica di equazione di 2° grado. Cenno sui numeri 
immaginari e complessi 1 in quanto può essere utile alla trattazione 
di queste equazioni, Discussione della soluzione delle equazioni di 
20 grado. Equazioni di grado superi.ore facilmente riducibili a1 1° e 

2° grado. 
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Rappresentazione grafi ca della funzi one espo nen ziale e loga

ritmica. Risoluzione di semplici eq uazioni ·espo ne nziali e lng·a r itmiche. 

CLASSE VI ( 2 o re sett imanali ). 

Semplici sistemi d i equazioni di grad o superiore a più incognite. 

Problemi . - Progressione aritmetiche e gcmnetriche e rel atiYì eser-

, cizi. - Le funzioni trigonometriche e loro variazion e. Rappresen

tazione grafica. Relazioni fra le funz ion i trigonometriche dello stesso 

arco. Determinazione diretta di funzioni trig-onometric he d i a rchi 

partìcolari. Uso delle ta\"ole tr igon ometriche: Risoluzio1)e di trian

goli rettangoli. - Form ule per l'addizione, la moltip licazione e la 

bisezion e degli archi. Formule per la trasformazion e di somme e 

differenze di d ue funzioni trigonomet1ich <:: in p rodotti e quozie nti. 

Risoluzi oni cl i semplici eq uazioni trigonometriche . - Relazion i fra 

i lati e gli angol i cii un triangolo . Casi ordinari cli r iso luzione de i 

triang oli obliquangoli. Di,·erse esp re~si uni della area cl i u11 trian

g olo. - Applicazioni con tinue e SYaria te del la trigono nH:: tria nella 

risol nzione di proble mi di _g·eo1~1et ria, g eodesia. g,-eogra ti:1, ast rono

mia, ecc. 

GINNASIO. 

CLASS E l. 

1. Lingua italiana (7 ore settimanali ). - Esercizi di dettato 

e di lettura ad alla <•ore; intesi ad otte nere la correttezza orto

grafica, la prec ision e clejla p rù mlll cia e l ' espre~s ione del sentim ento 

(soprattutto nel I semestre). 

Le ttura e spi e~.1zione di bnrn i di fo cì li prosatos i tosca ni e , 

possibilmr-n te, cli un' opera intera , di gen t re narp1ti\·o, di un a utore 

moderno. Spiegazioni e st ud io a me moria di bre,· i e faci li poesie 

preferi bilmente di contenuto mora le . 

Studio ~i:-.tern a ti c:o dell a gra mmatica , concepita non g-iil co me 

materia a st.', ben sì come eserc i?. io opportunamente co lleg a to a i 

fenomeni m orfologici e sintattici incontrati via Yia nella lettura e 

nella co nYersazione. Esercizi orali cli ana lisi gra mmati cale e logica . 

Conversazioni sett imanali a ccort:-im cnte preparate e svolte : 

1° ad abi tu: ir le alun'ne ad esporre in buo na ling ua, con or

.dine e precisione le proprie idee ; 

I JO a porre in evide nza quanta p:trte delle fo rm e e delle 

eserc itazion i dialetlali abbia rjspondenza con q 11 ellc d t lla lingua 

comune; 
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111° a fissare· r attenzione degli alunni su soggetti e fat ti della 
realtà e· della vita comune e sul co ntenuto di qualche speciale · 
lettura per trarne materia di brevi composizioni . 

Compiti in iscuola: non meno di un de ttato la settimana 
_s ino alla fin e del [O t rimestre; dal p rincipio del 11° t rimestre . in 
poi un tema ogni r 5 giorni (non t ralasciand o del tutto i dettati ). 
Compiti a casa: dal pr incipio del secon do trirne.s tre in poi, secondo 
il giudiz io cieli' insegnan te. 

2 . Lingua latina (7 ore settiman ali) 

a) Studio della morfologia . - Parole vari abili compresi i 
verbi a ttivi e passiv i, escludendo le forme irregolari. 

k) Copi osi èsercizi o ra li e scri tti con sobrie ed opportune 
osservazioni su lla deri vazione dell e forme ital iane dalle latine. 

e) Avviamen to alla pratica ciel tradurre dal latino nella lingua 
d ' insegnamen to e viçeversa., proponendo la versione g raduale d i 
proposi zioni, se1itenze, aneddoti storici, avved utamente scelti . 

d) Prove scritte it1 iscuola ogni tre settimane. Versioni dalla 
lingua cl' insegnamento in la t ino (incom lnciando dal terzo me::;e d i 
scuola), 1 ora di tempo. 

3. Storia ( 2 ore setti manali) . - Cen ni sui miti e sulle leg• 
gende dei popoli an ti chi . Notiz"ie semplici e chiarè intorno ai fatti 
più memorabil i del mondo <m tico e particola rm ente della Grecia e 
di Roma, e sulle figu re di legislatari, governan ti e g uerrier i. 

4. Geografia ( 2 ore settimanal i). - Not izie ele,nentari d i 
geogrntìa as tronomica, fisica ant ropica generaìe, strettamente lim itati 
a quanto è necessario per intendere la trattazione della materia suc
cessi\1a . Concetto di scala. Lettura delle carte murali, e dell 'atlante. 
Esercizi prat ici sulle carte geografiche, per farne comprendere le 
di fferenze, gli scopi e l'uso. - Sguardo generale al globo te rracqueo. 
R ipart iz ione sistematica, 11omenclatura e caratteristica, più semplici 
e fonda men tali , degli oceani e delle parti del mondo. 

Descrizione generale del continente europeo, sgu ardo generale 
all'Ita li a e descrizione par ticolare della regione nella quale h:t 
sede Ja scuola. 

5. Matematica (3 ore sett imanali) 
Aritmetica. - E sercitazioni sulla riumerazione e sulle quattro 

operazioni fonda mental i con numeri interi e deci mali. Potenze di 
numeri inte ri e relati ve regole d i calcolo. Facili problemi che si 
risolvono con le prime quattro operazioni, facend o uso anche delle 
parentesi. I ,numeri éom plessi già . in liso. Cambiamenti cli uni tù. 
Operaz ioni coi numeri complessi con speciale ri fe rimento ;1lla misura 
degli angol i degli archi e del. tempo. · 



Geometria. ~ Eserciz i preliminari nell'in tu iz ione dei corpi 

· semplici , specialmente de l cubo e della sfera . Rette perpendicolari, 

rette parallele. Circonferenza e cerchio. Uso della riga, de lla squa

dra, del compasso. Archi _e settori. Angol i. ì\Iisurazione degli angoli. 

R apportatore di segmenti ed angol i : operazioni coi medesimi. 

PrOprietà del quadrato e del rettangolo; nozioni preliminari su i 

t r iangoli. Triangoli rettangoli , isosceli, equila teri . Misurazione del 

quadrato, rettangolo, cubo e q uadrello. N umerose esercitazioni. 

6. Storia natur a le (2 ore settimanali). - Kti p rim i due 

trim~stri zoologia. I principali rappresentanti dei Yertebrati, scelti 

con _riguardo alla fauna italia na, all' interesse biologico che rappre

sentano e al_la loro utili t,l, e descri tti nel loro ambiente naturale . 

Nel terzo trim~stre botanica. Descrizione d i un numero limi

tato d i piante a fiore semplice appartenenti alla flora locale, con 

a,·viamento alla conoscenza di fatt i morfologici e biologici fonda

mentali che si riscon trano nelle piante "!!: uperiori. 

7. Disegno ( 2· ore settimanali ) - Sempl ici motivi ornamentali 

e.I e ri vat i da form e geom etriche; vasi in alzato geomet rico. 

8. Lavori donneschi (facolta ti vi, r ora settimanale).~ Inse

g namento delle cuci tu re più semplici (orlo, sopraggitto, cuc itura 

franc ese) in un lavoro cli utilità pratica (tm·agliette o sacco da 

notte). - E secuzione d i semplici laYori a maglia (un guanto per 

lavarsi o una sciarpa, eventualmeilte tallone e punta di una calza) 

e ad uncinetto (un sottanin o per bimb i o un berrettino sport cli 

lana grossa). - Ricamo di una tovagl ietta con disegno a punto 

in croce, catenella o punto erba. 

9. Canto ( facoltativo, 1 ora settimanale). - 1\ozio ni elemen

tari di teoria. Esercizi per lo sviluppo dell'orecchio e per l ' impo

stazione del la voce. Esercizi progressi\'i di lettura alla tabella. 

Canzoni ad un a voce. [nni nazionali. 

CLASSE II 

I. Lingua itali ana (7 ore s<"ttimanaliJ. - Lettura e spiega

zione cli bran i di scri ttori classici a lte rna ti con q uello di uno 

scrittore moderno da sceglk--rsi fra storici e novel lieri. S tu dio a 

memoria di luoghi scelti dai medesim i e da qualche patta fra i 

più facili. 

Elementi fondamentali di sintassi coff speci ale riguardo alla 

struttura del periodo ed alle varie specie di proposizion i. Esercizi 

orali di analisi logica in app licazione delle regole di sintassi, ese

guiti preferibilmente sull' a_uto~·e letto. 
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Conversazioni settimanali, intese oltrechè a raggiungere i me
desimi fini indicati per la classe precedente, a preparare la materia 
di brevi composizioni- scritte di carattere narrativo e descrittivo. 

Cornµiti in i scuola: una composizione ogni 15 giorni. 

Compiti a ec1sa: come · pe:· la classe precedente. 

2. Lingua_ latina (7 ore settimana.li) 

a) Ripetizione ciel programma precedente e continuazione 
della .morfofogia sino alla tìne, ·con l'aggiunta dello studio cli tutte 
le forme ii-regolari. 

b) Esercizi graduati di versione dal latino nella lingua di 
insegnamento e viceversa, alternati con la lettura cli qualche brano 
opportunamentt:: scelto dagli autori più facili è piani (Fedro, 
Eutropio, Cornelio Nepote). Quando il professore lo ritenga co_n
veniente, potrà sostituire alla lettura dei eletti brani qualche Vita 
cli Cornelio Nepoté. 

l) Recitazione a memoria dei migliori brani gi~t interpretati. 

Compi-ti i11 iscuola: ogni tre sdtirnane: versione dalla lingua 
d' insegnarntnto in latino. Qualora le disposizioni per gli esami 
presc1-ivessero nelle due prime classi una prova scritta di traduzione 
dal latino nella lingua cl' in:'iegnamento, qualche tema cli scuola 
potr;'t consistere per k elette classi in una \'Crsi6ne di tal natura. 
I ora di tempo. 

3. Storia (2 ore settimaùali}. - Notizie intorno alle figure 
più notevoli e ai fatti memorandi medioevali e moderni sino al 
1559 con particolare riguardo alla Storia della vita italiana. 

4. Geografia ( 2 ore settimanali) . - Descrizioné fisica e 
politica dell'Italia e delle altrE: regioni d'Europa. Brevi cenni sulle 
colonie degli stati europei, con particolare riguardo alla loro im
portanza per la madre patria. 

Riassuntò conclusivo di tutta la materia trattata nella classe, 
con dati :,;tatistici, diagrammi ed osservazioni elementari chiare e 
precise sulla varia importanza e sullo sviluppo politico çivile ed 
economico degli stati europei. 

5. Matematica (3 ore settimanali) . 

Aritmetica. Nozioni di di,·isibilità e di numero primo. Criteri 
cli divisib ilità per 2, 3, 5, g. Massimo comune divisore (col metodo 
.della decomposizione in numeri primi e del-le divisioJ?i successive) 
e minimo comune multiplo cli due o più numeri dati. Frazioni 
ordinarie e decimali. Le quattro operazioni fondamentali su di esse 
e loro potenze. Trasformazione esatta o approssimata di frazioni 



ordinarie in decimali e viceversa . Grandeàe d iret tam ente e inver
samente proporzionali, come primo avviamento al concetto della 
dipendenza funzionale. 

Regola del 3 semplice e composto col metodo del la riduzion e 
ali) unità. Problemi ciel calcolo percentuale, del! ' interesse dello 
sconto. Regole cli ripartizioni e dì n~iscugli. 

Geometria. - Costruzioni fondamentali <li trian12:oli. Criteri 
di eguaglianza. Elementi di disegno geometrico, particoÌari poligoni 
regolari. Concetto intui tivo della si,111metrìa di figure pi~rne e solide: 
suà applicazione a · semplici problemi di costruzione nel piano. Qua
drilateri. Parallelogrammi. Costruzioni relative. Poligoni (::;omme 
degli angoli, numero delle diagonali). Proprietà di simmttrìa dei 
poligoni regolari. Cerchio. Angoli del cerchio. Posizioni notevoli, 
dirette e di circonferenze rispetto ad una circonferenza. Costruzioni 
di tangenti. P rism i e cilindri re tti in 1-elazione con le figure piane, 
cenni sulla sfera. 

6. Storia naturale (2 ore settimanali ). - Ì\~ella prima metà 
clell' anno. Nozioni sommarie intorno aila struttura <lel corpo umano 
e alle sue ful}zioni congiunte ai più elementari precetti d'igiene e 
a qualche indie.azione sui soccorsi di urgenza. Gl' invertebrati e spe
cialmente gl' insetti, studiati nei loro. rapprtstntant i più tipici e più 
importanti, sia dal punto di vista morfologico e biologico, sia da 
quello pratico. Sguardo riassunti\·o alla divisione del regno ani
male. - Nella seconda metà dell'anno: Studio cli un numero limi
tato di angiosperme a fiore più complesso, della gimnosperme e cli 
alcui rappresentanti delle crittogame, aggiungtndo qualche notizia 
intorno ai batteri, ali' essenZa .delle malattie infettive, alla profilassi 
e alle disinfezioni. Sguardo riassuntiYo al regno vegetale. 

7. Disegno (2 ore settimanali). - Continuazi one ciel disegno 
ornainentale piano, tanto rnoJerno che antico, a mano libera e geo
metr ico. Foglie piane dal vero. 

8. Lavori donneschi (facoltatiì'i, 1 ora settirnanak} -- Con
tinuazione degli esercizi di ctìcitura per bimbi e per grandi bambole 
(punto addietro1 crespe, occhielli e attacco cli bottoni). - Esecu
zione di lavori a maglia (una cravatta, eventualmente scarpe da 
bagno o per bimbi) e ad uncinetto (una cuffietta o un bavaglio per 
bimbi). - Rammendo di biancheria e di tessuti e rattoppo. _ 
Ricamo di lettere e cifre a semplice disegno, a punto in croce e 
punto ei;-ba. 

9. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). - Ripetizione ed 
estensione del programma della P classe. Salft'.ggi . f11ni nazionali 
e Canzoni popolari e patriottiche. 
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CLASSE Jl l. 

t. L ingua italiana (6 ore settimanali). - Lettura e com
men to, nella ver~ione del Pindemonte e del Maspero, dell' OdisSea 
o di q uakhe opera d i storia, di autobiografia dì descr izion i e d i 
viaggi . Lettura, interpretazione e sobrio commento di poesie qppor
tunamente scelte fra quelle di più facile i1)telligenza. Stud io a 
memoria delle migliori. 

Ricapitolazione de::lle teorie si nta ttiche. Uso particolare delle 
part ic<.:'ile . Figure g rammaticali . Notizie più importanti sulla deriva
zione e composizione delle parole, sui sinonimi e sulle analogie e 
d ifferenze fra dialetti e· lingua colta. Esercizi orali cli analisi che
riassumono tutto il co ntenuto grammaticale, fatti sui brani che si 
leggono. 

Guida all ' uso e a ll o stnd io ciel dizionario italiano ed esercizi 
relativi da fare in classe. 

Esercizi di esposizione orale·: brevi saggi in classe, preparati 
in precedenza e anche improvvisi, e cioè: racconti , r iassun ti, rela
zioni d i fatti vissuti ecc. 

Com piti in iscuola ogn i 3 settii:nane, una composizione su 
argomenti t ratte dalle letture e dall'osservazio ne individuale (brevi 
narrazioni , descrizioni, lettere famiglia ri, d ialogh i). 

Compiti a casa: come per la classe p recedente. 

2. Lingua lat~na (6 ore settimanali) . 

a) R ipetizione generale della · morfologia con 1' aggiunta delle 
regole più semplici intorno alla derivazione e formazione delle parole. 
Leggi general i dell 'accen to delle parole latin e. Primi elementi d i 
sintassi generale. Teoria della concordanza. Uso dei ca~i. 

b) Esercizi di vers ione da lla . lingua cl' insegnamento in latino 
cli facili .period i, sentenze, aneddoti . 

e) Studio della quantità del le parole latine. Elementi di me
t rica. Esametro e d istico elegiaco. 

d) Da un ' An tologia: lettura e inte rp retar-:ione dei saggi dal 
«De bello Gallico>> <l i Cesa re (dell 'estensione cli uno dei libri pili 
brevi), da lle <<Epistulae>> d i Cicei-one, di alcuni dei primi passi delle 
Metamorfosi e cli qualche elegia d i O vid io. 

e) Recitazione a memoria dei brani mig lio ri g ià tradotti e 
commentat i spec ialmente da poeti . 

.f) Brevi e chiare 11otizie della mitolo~tia greca e romana _: Cre
denze anticbissime sull'ordine cosmico. T eogonia. Ordine degli qei; 
gli dei maggiori i g li dei minori. Le divin ità rappresentative delle 
virtù e delle passioni uma ne. I serniclei . Gl i eroi. Esposizi one dei 
miti -principali. Rappresentazione cle1le divinità e loro attributi . Il 
culto religioso. Indicazioni cl~i luoghi e delle città p iù celebrate per 
il culto cli singole <livinitù. 



g) Compiti in iscuola: ogni tre ·settimane. Versioni alternati
varnente dalla lingua d' insegnamento in latino e viceYersa. I ora 
di tempo. 

3. Lingua francese o tedesca (3 ore settimanali). 

Lingua ;;-ancese. - Esercizi graduali e contemporanci di 
pronuncia1 di lettura corrente e di ortografia. Numerosi esercizi di 
conversazione su oggetti e su fatti della vita scolastica e giornaliera. 
Insegnamento intuitivo di nomenclatura. Studio a memoria di brani 
brevi e facili. Nozioni grammaticali limitate a quanto è strettamente 

·indispensabile per comp,rendere i brani letti e gli esercizi di con
versazione1 da cui saranno desunte occasionalmente. Frequenti esercizi 
di dettato e composizioni scritte di faciii proposizioni sotto forma 
cli risposte a domande preordinate. 

Lingua tedesca. - L'alfabeto e i suoni della lingua tedesca. 
Esercizi graduali e contemporanei cli pronuncia, di lettura corrente 
e di scrittura. Lettura di brevi e facili raccontini, descrizioni, dialoghi 
e poesie. Esercizi di conversazione su oggetti e fatti della vita sco
lastica e giornaliera. Insegn'amento in tui ti vo di nomenclatura, ser
vendosi anche di tavole murali. Studio a memoria di proverbi1 
sentenze e brevi e facili poesie. Nozioni grammaticali limitate a 
quanto è strettamente indispensabile alla comprensione dei brani 
letti e della conversazione, da ·cui saranno desunte occasionalmente; 
più part icolari sulla declinazione dei sostantivi e sulla coniugazione 
dei verbi deboli. Frequenti esercizi di dettato e composizioni scritte 
di facili proposizioni in forma di risposte a domande preordinate, e 
facili riproduzioni di brani letti . 

4. Storia ( 2 ore settimanali). ~ Notizie intorno alle figure 
più notevoli e ai fatti memorandi della storia generale e moderna 
contemporanea dal r 559 sino ai nostri tempi. Dovranno essere 
illustrati i periodi e le vicende più importanti della storia del ri
sorgimento nazionale secondo il s<::guente programma: 

1.) Stato deU'El.lropa e specialmente dell' Iralia al r759. Cenni 
sulla rivoluzione francese e sue fasi dagli Stati generali al Direttorio. 
Episodi più notevoli. Campagna cli Napoleone Bonaparte in Italia 
sino al trattato di Campoformio. 

2.) Sommaria esposizione delle vicende del Consolato e del-
1' impero Napoleonico. Congresso cl i Vienna. Condizioni politiche 
fatte da esso agli Stati Italiani. 

3.) Aspirazioni degli Italiani all'indipendenza nazionale. So
cietà secrete. Opera dei pensatori e patrioti; moti vari nella penisola 
dal 1820/2 1 al 1848, 

4.) Guerre per · l'indipendenza 1848/ 49; 1859/ 60; r866. 
Roma capitale d'Italia; guerre d'indipendenza 1915/ 18. 
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5· Geografia ( 2 ore setti manali ). - Breve trattazione di 

geo~rafia astronomica. Descriz ione generale fisica e antropica delle 

partL del mon do extraeuropeo e clescriz_ione particolare delle divi

sion i polit iche (sta t i ind ipendend i e do minl coloniali) di c iasc_uno 

di t:!SSi . Cenni sulle terre polari. 
R icapitolazione con confronti statistici, diagrammi, ed o::;ser

vazio ni elementa ri chiare e p recise, sulle principali potenze del 

mon do europeo ed extraeuropeo e loro pòssed imenti coloniali con 

specia le riguardo ai loro rapporti con l'Italia. 

6. Matematica (3 ore . settimanali). 

Aritmetica. Rapporti e proporzioni: loro applicazione alla 

soluzione dei problemi pratici. Elementi e uso di calcolo letterale. 

Concetto dei numeri relativi dedotto clalla considerazi one di seni pl ìci 

casi di uso pratico. Parentesi : co ntinu e esercitazioni di sostituzioni 

ai valori numerici nelle espression i e prove. Molti plicazione di 

numeri general i e relativi . Moltipl icazione cli sem plici polinomi. 

Applicazione speciale della moltiplicazione e delle espressi oni . delle 

fo rme (abf \ a2 bt ecc. Quad rati e radice quadrata. Applica

zione aritmetica del teorema di Pitagora e cli altri teo'remi dì 

geometria. Innalzamento al cubo e radice cubica. Semplici casi di 

estrazione del fattore comune. Divisione dì numeri ge nerali e rela

tivi (ove il divisore è un omonimo). Risoluzione d i semplici equazioni 

che t rovano applicazione nella geometria. 

Geometria . Equivalenza e trasformazione di figure piane. 

Calcolo delle aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni . Calcolo 

della diagonale del quadrato, cieli ' altezza, di area del tria ngolo 

equilatero ed isoscele e dei poligoni regolari. Calcolo della lun ghezza 

del la circonferenza e dell'area del cerchio e delle sue parti. Retta 

e piano perpendicolari. Descrizione, sviluppo e calcolo delle aree e 

de i volu mi ciel prisma, del cilindro, della piram ide, -ciel c_ono e 

della sfera. Ulteri ore svilup po del conc<:: tto della dipendenza fun v 

zionale mediante opportune consìderazioni sul , modo di variare dei 

risultati col varia re cli dati . 

7. Fisica (3 ore settim,anali) . - Il mov imento dei corpi e la 

libera caduta. Pendolo. Macchin e semplici e loro applicazioni più 

frequenti con ri feri mento alle forze applicate ed· a q11elle vinte 

nonchè al lavoro motore ed a quello resistente. Lavoro . Energia 

potenziale e attuale. Con servazione della enè·rgia. Equili brio dei 

gas. P re~ione atmosferica. Pom pe per liq uidi e per gas. Areostati 

e areoplani. 

Il ~ suono, sua cau sa fisi ca e sua propagazione. (.Caratteri 

d istintivi. 
Il calore e la sua propagazione . . Temperatura. Equivalenza 

di ca lore e lavoro. Dilatazione tenn ica. Cambiamento d i stato. 

Cenni sui motori term ici. 
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La luce e la sua propagazione. Ombre. Eclis:;i. Riflessione e 

rifrazione della luce. Specchi. piani, prismi e lenti sottili. Cenni 
sugli strumenti oiticì più comuni. Luci semplici e composte. Colore 
dei .corpi. Cenno sulla fotografia. 

Azioni elettriche. Macchina elettrica e pila. Azioni magnetiche. 
La bussola. Corrente elettrica e sua azione magnetica. Applicazi one 
alla trasmissione dei segnali e dei suoni (campanello elettrico, te• 
legrafo, microtelefono). Effetto termico della corrente. Applicazione 
al riscaldamento e alla illuminazione. Effetto chim ico. A.pplicazion e 
alla galvanoplas tica. Cen no sulla induzione elettromagnetica e sulla 
applicazione che ne vien fatta nel rocchetto di induzione e nella 
dinamo a motore. 

8. Disegno ( 2 ore settimanali ). - Gli elementi della pro
spettiva. Difegni di semplici corpi geometrici singoli o raggruppati . 
T eoria del chiaroscuro. Disegni di corpi di rotazione e successiva
mente di corpi corrispondenti. 

9. Lavori donneschi ( 2 ore settimanali). ~ Orlatura a 
giorno di un fazzoletto. Esecu1,ione di una federa per bimbi con 
chiusura ad occhiello. - Lavori a maglia e ad uncinetto. - Ram
mendo .di calze, g uanti e biancheria, e rattoppo di biancheria e 
vestiti vecchi. - Ricamo di orli a giorno e a punto inglese; 
punto spianato o ricamo in bianco. Macramt:. 

ro. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). Le scale maggiori. 
Intervalli. Esercizi come nelle classi precedenti. Avviamento al 
canto a 2 voci. Inni e canti patrio;tici . 

EDUCAZIONE FISICA 
( 2 ore_ settimanali per ciascuna classe liceale e 3 per le 

classi ginnasiali). 

Esercizi ordinativi ginnastici necessari per lo svolgimento 
della lezione. --: Esercizi elementari semplici e combinati , a corpo 
libero e quelli degli arti superiori anche con piccoli a,ttrezzi (bac
chette ·di legno e· leggere di ferro, clave a paio, cerchio, manu
brietti, ecc.). - Esercizi di respirazione, quando possono farsi in 
condizioni favorevoli di ambiente , e sempre associati con altri mo
vimenti ginnastici. - Esercizi di locomozione diretti ad attivare la 
circolazione del sangue e a dare giusto e per qu~mto possibile 
elegante portamento. Agli esercizi normali di locomozione si 
aggiungono: la marcia ~ulla sola parte anteriore dei piedi, la 
marcia con le ginocchia tese, la marcia e la corsa collettiva libera 
per sezioni, per quadriglie, per due e per uno, a comando 1 i passi 
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ritmici (polka, mazurka , valse). La corsa di resistenza , quando nell o 
svolgimento del corso sias i raggiunto il necessar io allenamento, non 
occuperà pili di 3 mi11Uti nelle tre prime classi, e più d i 7 minuti 
nelle altre. 

Esercizi di salto, in alto, in lungo, in basso, misto, preceduti, 
come da p reparazione, dal saltellare senza funicella nelle varie form e 
e a varie riprese, evitando le combinazioni Spettacolose. La misura 
del salto in basso sarà lascia ta a ll' in iziativa dell 'alun na, ma in og-ni 

caso non dovrù supera re i 2/ 3 della sua statura._ 

Esercizi di equi!ibn:o, prima sul terreno e poi g radatam ente 
s11ll' asse pi ana ed arrotondata nelle cliver::;e disposizioni, curandò 
che le alunn e raggiungano compostezza ed eleganza nel portamento. 

Esercizi di appoggio, p rima coi piedi posati a terra e corpo 
teso e if)clinato in dietro, poi coi piedi sollevati (facili posizioni 
con cambiamenti cli impugnature) all'asse orizzontale o alla trave 
cogli arcioni o alla doppia sbarra d'appoggio: attrezzi la cui 
altezza è grad uabile. Possibi lmente si aggi ungano posizioni di ap
poggio dell'una e dell'a ltra anca. 

1::sercizi di sospCusione ali ' asse di sospensione o alla scala 
orizzontale p rima posata, cioè ten endo i p iedi a terra avanti o 
indietro, col corpo teso inarcato, poi libera (posizioni, cambiamenti 
d i posizione, traslocazioni ed oscillazioni, con diverse impugnature). 
Esercizi di sospension e possono esegu irsi anche alla ·spalliera svedese. 

1:,Sercizi di arrampicare, precedut i da posizio ni di sospensione 
a braccia tese e flesse, con atteggiamento fisso o variabile , con 

pertiche e con funi appaia te , gradu ali. a pertiche e ..l fu ni appianate, 
ad una pertica e -·ad una fune, avendo rig·uardo alle esigenze spe

ciali del sesso. 

Esercizi pel rinforzo dei muscoli dorsali ed addominali, ado
perando la spalliera svedese e la panca g innastica, la quale ultima 
può servire ad esercitare tanto i muscoli dorsali , q uanto gli addo~ 
minali. Nelle 3 prime classi movimenti fondam entali di flessione 
anteriore o posteriore d el tronco, con fissazione dei piedi ad un 
qs tacolo che può essere una delle assi trasversali inferiori della 
spalli~ra svedese. Nelle classi seguenti, senza fi ssazione e facendo 
variare l' atteggia mento degli arti superiori o spostando la zona 
del corpo che poggia sulla panca sempre più dell'addome, o dalle
anch_e verso la regione crurale, e infine con l'aggiunta cli attrezzi 
maneggevoli (manubriett i, bastoni di legno e di ferro, clavette). 

Gare : corsa veloce fin o a 40 metri per le prime tre classi 
e a 60-80 met ri per le seguenti , eq uil ibrio sull' asse; per gl i ultimi 

corsi anche portando oggett i leggeri; salti col cerchio e con la 

funicella. 

Giuoch-i : caccie al tre o al due; le bflrriere, le staffe ed 

alt ri giuochi escogitati dalla d ocente. 
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OGGETTI 

a ) obbliga/ori: 

r. Lingua italiana . 

2. lati no 

3. francese 

4. tedesca . 

5. Storia 

6. Ge,>g rafia 

7. Matematica 

8. Storia naturali;;: -. 

9. Somatologia e 

IO. Fisica 

Chimica 

12. Disegno 

13. Call igrafia 

14. Lavori donneschi 

15. Educazione fisica 

16. Filosofia 

Somm a: 

b ) facoltativi: 

I. Lavori donnesch i 

2 . Canto 

3. Corso completiva 
computis teria 

4 . Corso completi va 
matematica 

Somma 

Somma compless iva 

ORARIO 

di 

di 



IV. 

Temi e Relazioni 

a) TEMI D'ITALIANO. 

Classe ! Va: La bella fiaba di quand'ero bimba. - Guardan

domi nello specch io. - La voce che mi parla p iù forte ne11 ' an ima. 

- Sogni della mia infanzia e realtà d'oggi. - Un temporale 

rinfresca l' aria, un temporal e rinfresca l'anima . . - Preferirei abitare 

in· una capitale, in una cittù d i provi i1cia od in campagna ; e pe rchè? 

Boccasin i. 

Classe J Vb: Passano le bandiere della vittoria. - Virgil io 

muove in soccorso cl i Dante. - Un vesti to nu ovo. - - Dai Pro

messi Sposi. - Le mie economie. - La vostra to mba è un'ara . 

A teat ro. 

Classe Va : I Dalmati e noi . - I/Considerate la vostra se

menza : F a tti non fos te a viver c~rn1e bruti, Ma per seguir virtµte 

e conoscenza". - 1) Viaggiare; 2) L'Amicizia. - ,,Tu sol, pen

sando, o ideal sei vero". - Figure dal R inascimento. - È un 

bene o un male nascere donna? - r) La lettera del Machiavelli 

a Francesco Vettor i; 2) 11 Poyera e nuda vai fi lo·sofia ~ dice la t~rba 

al vi i guadagno intesa". 
Ruzzier, 

Classe Vb : In quella p iccola casa _c'è fo rse la felicità? - Le 

cose mie amiche. ""'- Davanti un albo di affiss i. - Il Magnifico e 



l'epoca che fu sua. - Ci_ò che ci insegna la scuola, ciò che ci 
insegnerà la vita. - fl concetto del!' arte, della Yita e <lell' uomo 
nel Cinquecento. 

Boccasi ni. 

Classe VI: Sincerità. - Dimenticare: difetto, colpa, fortu na, 
virtù. - 1 . Gli animali e l' uomo; 2. Libri illustrati ; 3. L 'elogio 
dell ' acqua. - 1. Colloquio con la propria anima: 2. Pregiudi zi e 
superstizioni popolari. - 1. Tragecliit e commedia ; 2 . La let tera. 
- 1. La figura di Dante: 2. Arte goldoniana; 3. L ' orologio. 
Il piacere della lettura. 

Gentille . . 
Classe VI I: Ri leggendo i primi cinque canti ciel Purgatorio. 

Interpretate e d imostrate queste parole del De Sanctis a p 1·0-

posito del! ' Alfieri: ,,La tragedia è lo sfogo lirico dei ~;uoi furori, 
<lei suoi odi, della tempesta che gl i ruggìa dentro". - Dei Sepolrr-i 
e specialmente del verso: ,.A egregie c_ose il forte anim o accendono 
l' urne dei forti" . - Dal Parini al Foscolo; lo sviluppo ·del senti
mento nazionale attraverso le vicende politiche e lo spirito dei poeti. 
- Giacom o Leopard i attraverso le Rùordanze. - ,,Ti sìeno cari g li 
umili sentieri O\'e, nel lungo oblì_o, l'erba germoglia" . (d 'A nnunzio). 

Risolo. 

b) TEM I DI FRANCESE. 

Classi V a e V b : Le portrait de Vietar Emanu el. - Trieste. 
Silence à table (anecdote). - Le bouffon et son maitre (anec

clote) . - Gil Blas au lecteur (allégorie). 

Classe V I: L' enfant g5.té. - Le Canal de Panama . 
Dictée d'une lettre et réponse. - Le jaune d' oeuf (anecdote). 
Devoir au droix. - Voy"age autour de ma chambre. 

Goineau 

e) TEMI DI TEDESCO. 

Classe V a e V b: Der Kleine ~1ozart. - Das Grab im Bu
sento . - Loh eng rin. - Ein Vlunsch. - Kannitverstan . - Eine 
Ceberraschung. - Das ro. Schuljahr geht zu Ende. - Wo getiill t 
es mir bess€r, in der Stadt oder auf dem Lande? - Das alte 
ìVIi.itterchen. - \Vas gefallt mir besser, der VVinter oder der Sommer? 
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Classe VI: \i\1ie kam es zur zweiten Bliite· der deutschen 
Literatur? - Klopstocks Messias in Goethes Elternhaus. - Die 
lungfrau Von Orleans. - Das Iohanniswi.irmchen und die Grille. -

JVl eine Bibliothek. - Warum lieben wir das Meer und die Berge? 
Frùhling und Iugend. - VVas ich in der Schnle gelernt habe. -
\ i\Tarum stuclleren wir fremde Sprachen? 

Classe VII: Goethe. - Zu spat. -

Goethes Faust. -- Freiheitskampfe. 
Nichts ist besfan<lig als der WechseL 

d) RELAZIONI. 

Die Kraniche des lbykus. 
Grillparzers Sappho. 

Zevelechi. 

Classe V: Ulisse nell'Odissea, in Dante e nel Pascoli (Sossich). 
L' Amz"nla e la poesia pastorale (Tambur!im). - Firenze nel 

Quattrocento (Zaban). 

Classe VI: Lingue romanze ( Bempdrat) . . - Il folklore (Bo
nomo ). - Poesia realistica (BOszcirth). - Dolce stil novo (Braz

.-wno1.Jich). - ~e croniche ( Camus). - Il Canzoniere del Petrarca 
(Darbo). - I principii della prosa (de Fecondo). - Il Boccaccio 
(Fuchs). - Trovatori provenzali (Fuchslwfer). - La famiglia ita
liana nella letteratura del Quattrocento (Bianca Girometta). - Il 

Quattrocento a Firenze (Jfaria Girometta). - L'opera cli Giorgio 
Vasari ( Gladulich). - Il Cortegiano e il Galateo ( Goldfruclli). -
Leonardo da Vinci (1J1aria lanovitz). - La musica (Luzzatto). -
I fratelli Gozzi (Bianca Afarcu.::zi). - La poesia di Vincenzo Monti 
(Frida lliarcuz:à). - L'origine dell'opera musicale (Mayer). -
La vita e la poesia del Foscolo (1Wiclilstiidter). - Torquato Tasso 
(Ji,Jo ,purgo). - Le lettere di Filippo Sassetti (Prisler). - L'opera 
del Manzoni ( Vascotlo). - La commedia ( Viane!!o). - La lingua 
cli Dante ( rf/'o/d). - Donne del Risorgimento italiano ( H7ran). 



V. 

Biblioteche e Collezioni 

A) BIBLIOTECA DEI DOCENTI. 

Bibliotecaria: prof Ofelia Ruzzier. 

DONI: 

Dal Ministero della Pubbl ica Istruzione : Scritti di G. 

11/azzini. 

Dal Commissariato generale civile per la Venezia Giulia: 

Prof. Comm . F. Pio/a, La produzione nazionale del materiale scien

tifico didattico in Ital ia. 

Dalla S. N. ,,Dante Alighieri": Aug. Sartorelli, La Società 

<<Pro patria)> e il suo tempo. 

D alr Associazione nazionale italiana: B. Coceancig, Rug

gero Timeus - Fauro. 

D alla ,,Giovine Italia: Gio11rio Vasari, Vita cl i Fra Bar

tolomeo di San lVIarco. Vita cl i Perino Del Vaga . Vita di Alesso 

Baldovinett i. Vita di Benozzo Gozzoli: Benozzo di Lese. Vita di 

Lorenzo Lotto. Vita di Jacopo di Casentino. Vita cl i Giov. Antonio 

Bazzi detto il Sodoriia. Vita di Parri Spinell i. Vita di Giulianò 

Bugiard ini, -Vita di don Giulio Clovio. Vi ta di Fra Giocondo e di 

altri Veronesi . 

Dalla sig.a prof. Gida Rossi: _ivi. Ma,ifrom; Don Gio

vanni di Prato e il Trentino dei suoi tempi . 
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Dall' Unione generale degl' insegnanti italiani : Cr:u. E. 
Cm.•1:!_Jlia, Vittorio Veneto (2 copie). - Prqf. Baratta, Per il d iritto 

di F iume (2 copie) . - C. /Jisocc/1i e P. Rosi, J ,' 110mo e la µa tria 
( 2 copie). - .4. Giaco1i1dli, Vigilie (2 cop ie). 

Da-11 ' autore: ,1[. Torrespini, La canzo ne dc li ' olforta. 

Dal Preside : G. A:::zali, Educazione estetica. - P. Lombroso, 

La \·ita dei bambini. - Pn:!f A. G1·aziani, Lo sforzo economico 

del !' Italia nella guerra mondiale. - .4 . Della Pura, Com porre ed 
esporre. 

ACQUISTI: 

.-liii della Socidù italiana del progres:;o delle sc ic11z1;:. Settima, 

olta\·a, nona, decima riunione. - Bolle/lino del comitato g laciolog-ico 

ital iano .(Societù italiana del progresso delle scienze) . - Bolle/tino c~ l 

comitato talassografico. N .o r. - Boliclfiuo della R. Societù geogTalica 

·italiana 1 920/ 1 92 1. - L' cd;tl'azioue uazionale, d iretta cl:~ C. Lo m

ba rdo - Rad ice (Roma) 1920/ 19 2 1. - La. Crilù:a, d i B. Croce, 

ann. Vll-XV, XVIll . - L'Italia che scrive ( Ro ma) 1920 .1 1921.- -

Nda..-::,"ione della co mmissione pér ·lo studio del l' Albnnia. P. I e li i. 

l V. 11/e_yer-Litb!.·e, Romanisches etymologisches \N6rterbuch, di

spensa 13. 

Almanacco ila!iàno I 92 1. - Almanacco della donna italiana 

1921. - A". Andrce, Geographie des \r\Te lthanclels . .: C . .4 . A u

driu!li, 11 libro nero della g~1~rra . - R. Barbiera, Voci e volti ciel 

passato. • E. Barone, La storia militare della nostra guerra fino 

a Caporetto. - A . Beguin.JI, La Botanica. - A . A. Beniard;J,, La 

via del !' Oriente. • C. Berri, La gesta cli Fiume. • L. f . Be1·ta

rcl!i, Le tre Vt~nezie. Guida cl ' Italia del T o uring Club Italiano. -

&. Bilaucioni, La storia della med icina. • A. (;, l1raga_glia, 

Territori tedeschi <l i Roma. .F Bruuetière, H istoire de la litté

ra ture fra nçaise classiq ue 1 5 1 5 -1 830. - C làdonta, I~a guerra 

nelle ret rovie. - G~en. I~. Cadorna, La guerra alla fronte ital ia na 

fino ali ' arrtsto sulla linea del Piave e del Grappa. - G. Cà,Priu, 

Trieste liberata. - C. Casldlano, Introduzione allo studio delle opere 

di H. Croce. - h·. Cocc/da, Lessico della pronunzia dei pri ncipal-i 

nomi storici e geografi ci italiani e stranieri. _- B . Croce,' Goethe, con 

una scelta de ll e li r iche nuovamente tradott<:: ; dello, Breviario ·d i 

estetica; dello, J'vlonteneroc\01110; detto, Gli scritti di F. dè Sa,ictis 

e la loro varia for tuna ; dettò, La novella· di Andreuccio da Perugiai 



detto, Un angolo cli Napoli; dello, Cultura e vi ta morale; detto_, G. 
Pascoli; detto, La letteratura della nuova ltalia (,·ol. 4): dello. Saggi 
sulla letteratura italiana del seicento; dello. La rivoluzione napole
tana del I 799. Biografie, racconti, ricerche; dello, Teoria e· storia 
della storiografia; dello, Nuovi saggi cli esktica; ddlo, Storie e leg
gende napoletane; dei/o, Logica come scienza ciel concetto puro; 
detto, Filosofia della pratica. Economica ed etica; detto, Estetica come 
scienza _clell' espressione e linguistica generale_; dello, Saggio sullo 
Hegel, seg:uito da altri scritti di storia della tilosofia .; detto, La 
filosofia di Giambattista Vico; dello, La Spagna nella vita italiana 
durante la Rinasc~nza _: detto, Problemi cli estetica e contributi alla 
storia de11' estetica italiana; dello, Una famiglia cli patrioti ed altri 
saggi storici e critici; detto, Primi saggi; dello, l teatri cli Napoli 
dal Rinascimento alla fine del secolo c\ecimottaYo; dello, Conversa
zioni critiche (volumi 2); detto, ì\riaterialismo storico ed economia 

marxistica; detto, La poesia cli Dante. , - Dalla neutralità alla vit
toria. - E. Donadoni, Torquato Tasso. - A. Dudan, La Dalmazia 
nell'arte italiana. - A. I'àriuel/-i, L'opera di un maestro. - F. dc 

Filippi, Spedizione asiatica. Prime relazioni. Quarta relaz. Fase. 2. 

- G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro_: dello, 

Sommario cli pedagogia come scienza filosofica. - h'. .11. Gn~J', 

Guerra senza sangue; detto, Con le fanterie sarde: ddfo, L' inva
sione tedesca in Italia. - A. F. 1-/o!kman, Tratta to di chimica inor

ganica. - V. lmbriani, Fame usurpate. - Legis!a:doue scolastica. -
A. Luzio, La rivoluzione piemontese nel 18 2 I cli San torre Santa rosa. 
- Jf. Jfaelerliuc/;, l\lonna Vanna. A. i11anzoni, ] Promessi Sposi 
nelle due edizioni del 1840 e 1825 raffrontate tra loro dal Prof. 
R. Folli . - 11lich.elin, Guida dei campi di battaglia (Yòl. 4j. - A. 

J1olaro, Cervignano e dintorni. Cenni storici. - A .. 1/1oloz, Roma 
barocca. - _,\larrano i martiri. - F. 1Vaumanu., l\,Ji ttelturopa. - F'. 
l\'ietzsche, La nascita della tragedia. - A . Omodeo, ,-_ Pcglùm, G. 

T✓ a!enti, La Colonia Eritrea. Condizioni e problemi. Fase. I. - A. 
Oriani, La rivolta ideale; deffo, Fino a Dogali. / /. Pcllizzari, 

Studi manzoniani (vol. 2j. - · Per la scuola nuo\·a. - L. Picciont~ Il 
giornalismo. - F. V. ·Ratti, Romania latina; dello, I..,' Adriatico degli 
altri. - /. Rau!icli, Storia del risorgimento politico d'Italia. - /. Rei

nacli, Orpheus. - G. Rosadi, Tra la perduta gente. - &". Ruberli, Il 
teatro contemporaneo in Europa. - F. de Sancfis, Lettere da Zurigo 
a Diomede Marvasi; detfo, Prose scelte per le perso11<.-: colte e per le 
5cuole a cura di lVI. Scherillo; detfo, Pagine di vi ta raccolte çla M. 
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Scherillo ; dello, Un viaggio elettorale con note e appendice a cura 

di G. L . CHpobianco . - G. A. Scartazzini, Enciclopedia dantesca, 

(,·ol. 3). - G . ... '?forza., Bra ni inediti dei Prom<:::ssi Sposi di A. Manzoni; 

dello, Carteggio di A. Nlanzoni . - r r. Soldani, Andrea del Sarto. -

L. T onelli, La critica letteraria italiana neg-li ultimi cinquant' an ni ; 

detto, La Critica. - V. 7ìtrri, Dante. - Tutte le opere d i Dante 

At1:(Jl11"t-ri, (ed . Barbera). - A . V. Vece/ti, La guerra nel mare. -

A-. Vossler, P osit ivismo e idealismo nella scienza _ del "ling uaggio. -

Yoric/.'sou, Birilli no e la guerra europea, ( 1-8). - f. Zingarelli, 

r vin ti. 

B) BIBLIOTECA DELLE ALUNNE. 

Ctl stode: prof. Lucia Boccasi11i. 

DONI: 

Dal Commissa ri ato Generale Civile: Scritti ~celti cl i Giu

,,-(.,p/n: Jlaz-:dni, (Bolog11a, Zan ichelli). 

ACQUISTI: 

d'Annunz io, La Cioconda. - B m-biera, Figure e li g: ur im: del 

secolo X lX; detto, li ~n lo tto della contessa MaffCi. - Beccastrini, R i

cord i ( 2 copie) . - B ene/li, Il Mantellaccio; detto, L'a inore dei tre re. 

- C(.)rddia, Rivista, 192 1. - D'Aze,[;lio, r miei ricordi. - De A -m.icis, 

Pagi ne sparse; dello, Capodanno; dello, Spagna .: dello, La . carrozza 

cl i tù tti (z copie); detto, Sull'Oceano (2 copi e) .; ddto, Nd regno 

ddl' amon: ( z copie) : detto, Nel regno dd Ct~rvino ( z copi e) ; dello, 

Alle porte d ' [talia ( 2 copie); ddlo, F ra scuola e casa (2 copie); 

dello, La , ·i ta militare. - De!edda, A nime o nt:!':i te. - Did,·,·11s, David 

Cop perfìeld ( 2 voJ. ). - Fanciulli, Lascio ai miei fig li ( 2 copie). -

F'oga::::.z-aro, Pi ccolo mond o antico ; dello, Daniele Cortis. - Giacosa, 

La pa rtita a scacchi. - Giornalino della dom enica, 1921 (3 abbo

namenti ). - Jolauda, S uor Immacolata. - Lomhroso, Due che si 

incont ra no. - 111ae!e1'1ink, De l' intelligence c\ e-:; fteurs. - A'ara., Cre

valcore. l\'ò-z•aro, Il fabbro annonioso (2· co1>ie). - P aui:im:, Piccole 

:;torie del mondo gra nde; dello, La lanterna d i D iOgenc; dello, Io 

cerco mog lie; dello, San ti ppe. Prosperi, La casa meravigliosa. -

Nmxtta, La Sig·nori1rn . - San- r,;•iuslo, Regina Fantas i;:t ; dello, Il 

l'a1:::;e d i cuccag na. - Savi-l~ope-2:, Creatu re di Dio. ,_)e/kmbrin i, 

Ricorclanzl'. Sobrcro, L'avven ire in dono. - Vassallo, Gu ern1 i11 

tempo di bagni. - Verga, Storia d'una capinera. 
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C) GAB INETTO DI STORI A E GEOGRA FI A. 
Custode : do//. /ro1c /acd1ia. 

JlONI: 

Dal Touring Club Italiano: Carta mural t: d'Italia, con lo 
opuscolo accompagnatori-o di Giovanni Bertacchi. 

Dal sig. Edoardo Leitner : Due e-sem plari della Carta d ·Italia, 
pubblicata clall <:: Assicurazioni Genera li. 

Dalle alunne : Li!/_11 Bois de (ì1esne, I Va.llJ 1 G·uzmanu_. Jlarian
gda Pollitz:er, Silvia Prese!, llcrta. Rirhfzenhaiu, .\Td~1 1 Sadod,,, 
(àrmcn Scolli~ A urei/a .Strosst-r, .Bruna Stnukel, Rita Tonia /li, 
Pia · Z01 ·zi11i, Ines Bntloraz , Ada dc Puppi, 1-,,'mma .)lod.·d, .-1.ks
sandra l' H crta J11iklaucich , J-,'/da :1/ichelaz ::: i_. Livia Skincr, . ..Jdc
lina Stepans~g·: Cartol in t ill ustrate di monumen ti , costullli e pae:;ag-gi. 

ACQU ISTI : 

Carta politica e.I' Itali a (ed. \ "allard i). R m,rasio, Carta storica 
del!' Italia antica (ed. Paravia). Na,.-asicJ, Carta storica dell ' Italia 
a ll'epoca d ei Longobardi (ed . Para via). • Ra-rJasio, Carta sto rica 
dell' I talia all 'epoca del Risorgimento (ed . Paravia). 

D) G;\13 INETTO DI STOKI :\ N.-\ T URALE 
Custode: dvii. (,'ivt·a1111a ;lft,11:z. 

DONI: 

Dal Cotonificio L. Coggiola di Torino: L;n campi unario 
del cotone: e sue lavorazioni . 

Dalla s ig.ra Ersilia ved . Stossìch : Calcare nummuli tico e 
alcuni licheni. 

Dalla sig.ra Luisa Guerrini: Cristalli cl i celestina e zolfo 
dalla Sici lia. 
· Dalle alµnne: L. Serini, ( I e) : Corna di c,1priolo. - / 1, r;ai-

ringer, (II a): Vipera dal cornetto. · JI Darbo, (VI) : Poiana. 

ACQU ISTI : 

<(Rivista cl i bi ologia ,>, diretta da (;. B rune/li e O. Po!imonli, 
Roma 1921. - Un preparato di biologia di fa rfa lle. 
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F ) GABINETTO DI FISICA E CHIM ICA. 
Custode : prof. N-11.tf)(t'r o Cimfvrto. 

Nt•ss11n aumento. 

f) GAB INETT O DI DISEGNO. 
Custode: pn~/ . .lftwùr Fìlti. 

ACQL'!STI : 

Due vasett i anti chi. ~ L!n portafiori. 

C,) GAl31NETTO !)El LAVORI DONNESCHI. 
Cu:.tode: si,i:·.na hr111i11ia Cuffag--nn. 

ACQU ISTI : 

.Jlar,[t·ht'rila, (Socie tà editoriale itali a na), annata r 92 1. 



J. Numera: delle inscritte. 

A.Ila fi ne del 19Hl-20 . 
Al priu·cipio del 1920-21 . 
Entrate duraute l' au no scolastico 
Tnscritte in tutto . 

Di quest e : 
promosse dalP Istituto 
ripetent i . . . . 
vf'nute da altre senale 

Somma . 

Uscite durante 11 anno 
l'resenti alla fine de l 1919-20 

2. Luogo di nascita. 
Trieste 
Venez ia Giul ia . 
Altre provincie italia.ne . 
Estero. 

Somma . 

8. Lingua materna . 
Italiana 
Francese 
Tedesca. . 
Ungherese 
Croata 
Slo,·ena 
Greca 

Sornma . 

\'.!. 

Ragguagli statistici 

Liceo fewm in i le d i c ultura Ginnasio 
_ _ _ Somma 

I a I I b I I e !J 11 aJ Il bi ll cll 111a J111 + 11 cll1va llVbll val Vb ll VI Il VII~--

451 431 4( · 55 511-' 31 40 ~ 3 38 3J 20 21 ~ - 47 -:-
4; 4; 41 4~ 4~ 41 3: _:I ..: ~2 ~ijl !_2 _1 ..: _12 -~8 31/ 6~~ 
49 47 4 50 491 47 32 31 42 4 22 1 12 48 37 644 

- 81 - 7 - 11 3~ 3~ 3; 2i 2; 2 3~ 4} 2? \ 31 _10 -:-i _36 1~ 
41 40 44' IO 6 1 4 4 ( 1 . I 1 __IJ , 2 47 I 217 

49 47~ 50 49 ~ 32313242 4 22 ,rJ,3' u 48 37 644 

. 3 5 l 5 7 I 3 2 1 - ··- 4 4 : 51 

' 29 35 3 37 30 41 23 . 21 z 32 . 18 ~ ; 2 4 31 241 458 
4 3 2 3 1 4 2 4 7 2 . 4 5 4 57 
6 4 J 4 5 , 1 2 ; 4 ! 2 - - 5 3 49 

6 - 1 2 4 : 1 4 ' 1 1 - - - - 3 11 29 
1~42- --:;-5 42~2929,3( ~ '-_;; 22 1 ~8«321593 

[ 

I ' I ' ~2 ~o 4~ ~1 _4i 3:.1 !:_9 !- _36 ~1 3:.1 _1 ~~ _s ~3 _: 1 56f 

1 1 1 1 - l 5 1 2 l - - I 23 
- - - - --- - - - - ------ 1 - 1 
- - - - - 1 - - - - - - - - - - I 

211 - - - - -- -- --1- -- 4 "-. ~, ~' . ~, J-~ -;. J4 ~,";; -. ~" -. :. -;, -; 



HHl. 
H!Jo. 
190\J . 
1908 . 
I!:1(17 . 
1000. 
1905 . 
1904 . 
1903 . 
1902 . 
HlOI; 

Trieste 
Altrove 

4. Età. 

Somma. 

Domicilio dei genitori. 

Somma. 

-1-·II 13 -L 12 
- I< 14 

11 4 
• ! 2 

I -J 
1~1 i~ 
6 16 
4 
5 

1 
2 

24 
10 
6 
I 
1 

Il 

j -1- - 1 · - - --1- I - 'I - 2 2 - - - - - I - - 11 - - - - 21 53 
I - - - I -- - ,i - - - IO 9 68 

16 2 31 1 - I - - 1 - - 7 15 122 

121 ,~ 141 11 15ji 5 ~11 -1 -J 3 6 102 
11 1 ~ 10 U 1~1 15 2~

1 
- I 1 109 

2 2 f z I~ ~ 1 I~ l~ 2 ~ 

-----,--- -=-'--=-1~ 1-=-1 --1~ =11! _i) -~{ ~ 1 
45\ 421 4411451 d 4~1 29 29 3cjl 41 4.f22 1 3]1 8 44 32 593 

I I 

45 42 4 45 42 4 29 29 39 41 4 22 l~i 341' 8 441 32 593 
~I 4L44 ~ __42 __4 I ~29 2~ ~~1~411 __4~ 21 1i ~ Jl__j1 3g 5~ 

6. Studi facoltativi. Il ; 1

1 

Lrwori donnesehi . - - - - -1 6 
Canto . . 41 37 3 23 28 4(1 19 21 2 21 27 7 
f: ornputisteria . . . 15 16 2 j - - - 1 -
Matematica complementare I 1- -]- - I 19 

I 
17 

371 271 93 
34 27 414 

57 
60 

7. Tasse scola•tiche. I I 
Alunne eson.erate_ pe~ iutero . 1 - 6 3 ' 4 2 1- ~ 
Alunne esonerate per metà 3 2 2i 2 2 I - 3 : 3 1 
Importo complessivo della tassa della I 

biblioteca . Lire 44 47 4il 50 49 41_ 32 31 3 I 42 4 I 22 

I ,, I 
, I! I 
l Il I I 

I 

3~1 11 

!1 

j:. 
11 

BI 43 
39 

481 361 637 



8. Classifica.a:ione. 

Ammef;S<· ull1 esame di lug'lio 

settembre (l'ip.) 

a) A!J!!Olsi:ro il Liceo 

b; Pl'omos!le : 
con la qualilit·a «distinta .. · . 

ftmolto buona» . 
,, ,. ,, ~huonfl.» . . 

con 11ispensa tlagli esam i . . . 
.in seguito n~li P.saud di luglio . . 

'1 ,, " 11 " setteu1hre 

.e ) Non 11romossc: 
a llo scru ti nio 
in seguito a\P esn.me 

d) Straord in ar ie 

Li ceo f emm inil e di t: nlt. ura Ginnasio 

Il I I Somma 
!,:J lbl lcJJ 11a J11 bJ11 clJ 111 aJ111 bJ 111 cJJ 1va J1vb JJ va JvbJJv1 J\ v11 1J " --~-

61 91 ~ 5 16 J 7 7 1d 2 J 211 jl ~·1 11 7, 

~1 ~2 ~l ~4 ~1 j ~o ~5 J _'.2 j _5 - l J ~ ~2 

\ , -

~11 ~,1 ~~1 ,;1 ~11 =11 ~il :~I~~ ~r ~~1~r1-~111 J 
_ s _5 _· _1 _ 9 _5 _ 3 : _ _ 8 _ 1 _5 = = 

6 
20 

I 
6i 

7 

si 

7 
\Oi 
i1 

109 
llì8 
40 

3 
5 

49 
268 

49 
99 

38 
79 

2 

t J Uscite !lu rante Panno scolastico 

Somma. 

7 1 4 4 ' 41- 13 ', - -1-
. ,~ 5 1 6 7 - 3 2 ___?! I - _ 1 5 

.. "1 .. ~I " " " " 1 "1 • ' ~I ' I ·1 
41 41 51 52 

48 371 12 644 



VII. 

Assistenza scolastica 

A) l,/1//U GRATUI TI. 

Per i libri gratui ti, dei quali è custode il dott. Din o Fonda

Bonardi , fu speso l' im porto cli lire 1000 , assegnato nel bilancio 

comunale. 

Il) JJORSE J)f STflD/0 F sr rss1n1. 

Classe 1 f b·: Associazione vedove ed orfani di guerr,1 L. 300. -

>> IV b : Fondazione Eugenio Zencovich 

\' b: 

C) CASSA SCOLASTICA. 

>) 250.

>) 250.--

La Cassa sco lastica isti tuita a llo scopo (art. 2 dello Statuto) 

<~cli soccorrere al unne disagiate e meritevol i. per con tegn o e profitto, 

sia con sussidi di danaro des tinati o al pagamento della tassa 

scolastica o, in casi particolarmente indicati , a cure o vi lleggiature 

estive, sia con largizioni di capi cli vestiario, medici 11e o altro>>, fu 

ammini st rata nell'anno scol. 1 92 0 <2 1 dal Consigl io così coHtituito : 

pres. il . Preside, vice-pres. la sig.na dot t. D. Zevelechi , e i docent i 

A. Eberhardt, R . Gmeiner, dott. 1. Iacchia segr. 1 c\otr G. ìVIenz 

cas!Sie-ra. 



ATTl\"0 

Saldo della Rest ione 19 t 9-r 920 

ro-1 0-20 T asse no n ri ti rate 

2 1- 10 -20 In memoria dell ' ing. Andrea Gmeiner fratell o 

del professore Gm c:i ner, dal preside e dai 

l.. l 196.25 

102 . -

·c1ocenti . 105 .--

1S-11 <! 0 In memoria del signor Ugo Illin cich, da Irene 

e prof. Rug:gero Conforto. 25 .-

11 - r 2- 20 Tn mem oria <lella signora Ida \·ecl. \ ·iviani, 

suocera del preside, dal collegio dei docenti >> 98.-

da Au ge:-i Carg neln t 10. - - · 

da lla famigl ia cl i R. C. 5. -

12- 12- 20 In memoria di Carletto Ghezzo, da Ida Ken >> 1 0. -

,ìO- 1 2 - 20 In memoria del dott . Ernesto Fortunr1 , dall t.:: 

farn ig1ie Gm einer 1 5 0. --· 

2 -4-1 -2 1 In memoria del padre dell'alu nna Elvira 

Gullin, dalla capoclasse e dalle conc.li scepole ,> 35. --

26- 1- 2 1 In memoria della al un na Alice Ca rmelich , 

dalla fam iglia di Gustavo Carm elich 2 0 0 . -

30- r-2 1 Un civanzo da R. C. . 8.-

3-2- 2 1 In mem oria cle lla signora Giuseppina :\Ierli, 

dalla signora Tranquilla ,·ed. } lenz e: figlia •> 15. -· 

17 - 2 - 21 In memoria ci el signor Francesco de Griso-

gono, dalla capoclasse e dalle alunne della' 

classe VII . 50 .•-

r 9 - 2- 2 r Dalla signora (;abrielb Cofler-Renussi e cl:-11 

dott. Attilio Cofler nel giorno . dd le 1wzze 

7-3- 2 1 Nel IV ann iversario della morte di L idia 

Dardi , dall'amica Giorgia Zollia 

r 5-3-2 r Nel I anniversario della morte della fig lia 

Anna, dai genitori Gi ovanni e Ortensia Galvan » 

16-.1-2 1 In memoria della signora i\faria de Bernardi, 

dalle condiscepole cl ella figlia, Della Torre 

300. -

10. ·--

50. -

e çalante 20.--

Li via Alessio . 

da alcu ne alunne della V. a 

dal marito, signor Felice <le . Bernanl i. 

20. -

66. -• 

50. -:--

Trasport o L. 25 25.25 
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Riporto L. 2525.25 

16-.5-2 1 In memoria della signora Clementina veci. 

Le,· i, da lla famigl ia Menz 50.-

dalla fa miglia Zevelech i >> 2 0. -

2-1--5-21 In memoria del cav. dott. Ren HtO Saversich 

dalle alunne tiella classe V I, condiscepo le 

della nglia . » 68.~ 

:-\-6- 2 1 I Il memoria della signora Rem eclelli, sorella 

did p rof. Coincau, dai preside e da i docenti >> 109.-

d,1 A ug-ca . ,o.-

dal proL Emilio (;oine;iu . 100.-

T ,1 -6-2T In morte del padre del bid ello, Ciovanni 

Ca rg nelut, dal preside e dai docenti 80.--

da N. N. 20. -

1 B-6-21 Nel IV ann i\'ersàrio della mor te de lla nipote 

Nella Ru mer, dalle fam iglie Tribel-G ir:-irdelli >> 7 5. -

22-6-2 1 In memorie del signor C iovanni Dolejs, da l 

preside e docenti >> 55. -
2 3- 6- 2 r Rìca\·ato della vend ita dell ' A nnuar iu 7 3. -

24-6-21 Oblazione cli fine d ' anno delle alunne: Abriani, 

l3ois de Chesne, Ditz, de Puppi) Stockel . _18.-

!·7·2 I Da Pia Notarangelo all'atto dell'inscrizi one >> 50. -

9· 7· 2 1 Dall e a lnnn c clèlla classe VI nel mom ento 

clc:l congccki 

De1wri rinvenuti 

lnt'erc:ssi 

Dono di obbligazioni del V I Pres tito nazionale .. Dalle 

alu nne della classe VI, nomin ali 

Sussidi me nsili 

Vest iti e calz;.tu re 

l'ASS !VO 

Requisiti scolastici, medici11:1li , ecc. 

I 50. - 

l 5.25 

» 56.95 

L. 3495.4 5 

200.-

L. 487.70 
>) w6 i .45 
» i47.80 

L. I 696.50 

Attivo 
Passivo 

L. 3495.45 
» i696.95 

Saldo a nu ovo L. 1798.50 

e in obbligazion i del VI Prestito nazionale nom. L. 900.-



60 

I)) FONDO J,l'Gl:N/0 7-1:NCO r-1c11. 

Fu promosso dalle antiche alu-nn e del rimpianto prof. Eugenio 

Zencovich , morto agli 1 r dicembre 1916, aftìncht' og:ni anno in 

sua memoria venga donato un libro ad una o più alu nne merite

voli per amore alla scuola e buon profitto nello stud io, secondo il 

,·oto del Consiglio dei docenti. 

ATTl\'0 

Saldo gestione 191 9 -19 20 L. ro6.6o 

lnteresgi . 23.05 

Nel q11arto anniversario ( 18 giug no } della morte della 

nipote ~Jella R11mer, dalle famigli e T rihel-C~ira rdelli _ >> _ ?_~:= 

Per i lib r i offert i l' 11 dicembre 1970 

Stato al 30 giugno r921 

L. 15+ 65 

. I.. 36.r o 
- - - - - -

f.. I I r:. 55 

e in obblig-;uion i del \' J Pre-sti to nazion_;il e, nùminal i I. . .+no.-

E) FOJV/JO DELLA FIGLIOCCIA Fil G UFRRA. 

È destinato a provved ere alle spese di alimen tazi ont e di 

istruzione educatiYa a fa vore d i una o eventualmente pìù ba mhi né 

orfane d i padre ca<lu to in g ue rra. E ' comune ai due L icei fe mmi• 

nili co.munali e ,·iene amministrato eia un consiglio direttivo così 

formato: presidente, dott. Candott i, vice-pres. d ott . Gen tì llE:' , :-.egr.

cassiera sig .na :vrei1z, consiglieri lt sìg.ne E. Filli, O. Ruzz ier, E. 

Ze,reJechì e il prof. Furlani. 

ATTJ\'0. 

Sald ò a nuovo . 

Dalle alunne del Liceo R. . Pitteri: 

I a 

I b 

I r 
I r/ 

. J,. 292 7.80 

;0.95 
22.25 

63 .50 

50. --- ~---
Trasporto L. 3134.50 



Il a 
I \ b 

Il e 

Il d 
I Il a. 

111/J 
111 ,. 
\V b 
Vb 

\'I 

Oblazioni ,·ari 1.: 
Dal le a lunne del Liceu G. Carducci 

Oai cloctnt i del Liceo R. Pi tteri 
D ai docen ti del L iceo G. Ca,-ducci 

Interessi 

6 1 

Ri p0rto I.. 3'.H-50 

106. 15 

s.50 
2 7-35 
52 .1 0 

50. 20 

7. r 5 

15.-

37 .3o 

3+-i5 
5o.7 5 
22 .:;o 

933· I 5 
5~6.90 

>) +3+----
,,0. -

I.. 5527. 10 

I ) 0110 Ùi o bhlig-a zio11i dcd VI l 1resti tu naz io nale. O,lile 

alun ne ciel L iceo G. Carducci, no minali 200. -

PASSl\'O 

Rate mensi li: lu g lio r 920-giugno 19 2 1 

Vc:,; titi, calzature, biancheria 

Requisiti scolastici e doni 

Medicin ali e a lti-e ti pese 

Attivo 

Passivo 

L. r 200. 

Hi ··~ 
I I 3.80 

23 .80 

I._. 5527 . 10 
)) 168 +. 60 

Per saldo di acquisto di 2 ubbl. del V J Pn::stit~ naz. 1> 1 I 2 . 1 5 

Saldo <l nuovo L. 3730.35 

t.: in obbligaz io ni dd VJ Presti to nazionale, 11umi11,lli >> 1-J.OO.-



VIII. 

Estratto dei decreti 
di retti dalle superiori Autorità a l Liceo 

I . Atti personali . 

1'du11ici pio 1 del 21 settembre 1920, n. \ ·I- q .20 +5-1 9: la sor

Yeg-liauza med ico-scolastica del Liceo R . Pittt:r i è affidata al dott. 

Cuiscardo Germo nig. 

l\.I unic ipio 1 ciel 4 ot tobre 1920, n. V l-1 538 1-20: alb ~ig .11a 

Maria Gianni è conc_ess<t una r iduzione cieli ' orario d' obblig:o per 

rag ivne di malatttia . 

i\ lu nicip io, ciel 17 febbraio 1921, 11. \ "I -396_/ ~-21: è accolta la 

r inunzia dtlla sig.na dott . Gabriella Benussi al poslo da lei coperto, 

e k: viene assegnata la tacitazione fina le. 

Comm. g-en. ci,·i le, del 1 8 aprile -1 921, 11. 111-.. ; n -tro9: il 

Pre:; ide è invitat0 a partecipare ai la,·o ri ddla confen:u za provin

ciale dei maestri. 

ì\ Iun icipio, dd -~ g iugn o 19 2 1 , 11. VI--1- 7 I , 6 - 20 : la rnae!:itra 

s ig. ra Ermin!a Cogoy-Dolejs è collocata, didro sua cloma11 cla, nello 

stato di pe;: rmanen te riposo. 

Comm . gcn . ci,·. 1 ciel 28 giugno 1921 1 11. ll l-3.+ 1,~ . 7837: il 

l\ Iin istero della P. I. ha desig nato il c:av . pro f. dott . Mari o Sttn ta 

della R. Cn i,·ersi tù di Padova a fun gt"re da R. Corn mi ~~ario agli 

esami presso il Liceo R. Pi ttcri. 

:Municipio, ' del r9 lugli o 1921, n. Vl-159.+/ 1-20: la docente 

liceale sig.na Edvige Costan tini i.: collocata, dietro sua clomanda 1 

nello stato cl i pennanen t~ riposo. 



2. Programmi didattici. 

Comm. gc.:n . ci\',, del q . settembre -1920, 11. 3.p6/ 8963 Gab.: 

rimangono inalterate le disposizio ni riguardo i compiti e l'obbl igo 

d i presentare le relazi on i t rimestra li. 

Comm. gen. civ., del r6 ottobre 1920) n . Ifl-:,4 12/ 10469 e 

del 3 gen nai o 19:n, n. lll-3412/ 13-51.+: trasmette il nuovo orario 

e il programma per. i licei femm ini li cli cultura, che deve entra re 

in vigore col corrente <rn no scolastico. 

Comm. gen . civ., del 19 o ttobre 1920, 11. I I l- 341 /0557 : co

nrn11ica orari e program1~1 i del Ginnasio. 

3. Inscr izioni ed esami. 

Com m. gcn. civ., del 9 ottobre 1920, n. llf<~62/98 33: cumu

niGt le nonne sul trattamen to ck:gli alunni provenient i dalle vecchie 

provincie. 

Comm . gen . civ., del 16 8ttohre 1920, 11. J[ I-34 12/ 10258: 

per I' ;11nm issione agl' lstitutì magistrali femminili è vùlido il cert i

!Ìcato di promozione da lla III alla IV classe dei Licei fem111ì11ili . 

Comm. gen. civ., ciel 30 ottobre 1920, 11. llI-3416,· 11185: 

trasmette le non ne per le cla$-;ificazion i e g li esami nelle scuole 

medie e magistrali delle nuove p rov incie per l'an no scolastico 

I 920-21, pubblicate nd Bollettino Uffi ciale n . . p ciel 7 ottobre 1920. 

Comm. gcn. ciL, del-+ febbraio 192r, u. flI- 3+18/ 1169: <<gli 

alunni d i g-in11asio- liceo i quali 11 611 fr~q ueutino la scuola p ubbl ica 

in segu ito al r isulta to negati vo di un (•same per la pro mozione ad 

una da ta classe, J>0SS0llO p resentarsi a sostenere l'ef-iame cl i arnmis

sione a qualunque classe nelle sessioni ordinari e d' esame di qual

si asi anno scolas tico succc:;:-; ivo, purchè in t:11 mudo non abbrt::v ino 

il periodo di tem po richi esto pc;r il corso regola re d egl i s tudi ndla 

scuola cu_i intendono cl i essere r iam11 11.:·ssi, sa lvo natu r,il mente il d i

sposto dell ' art. 14 , , 0 , 2°, 3°, 4° comma delle Nom i(: sulle cla:-;:;i

fìcaziun i e sugli esami>>. 

Comm . gen . civ., ciel 15 febbraio 19 21, n. lll -36 1/91i: alla 

prima classe d elle ~cnole med ie d i p rimo grado ndlc nuove.;: p ro

,·i11cie si puù acceUere solrnn to attraver~o l' esame d i anun issione. 

Co111111. gen. c iv. 1 ciel 28 marzo 1921, n. I[I.361 / 3021: comll· 

11ica le norme :;ull' ammi:;sio ne a scuole medie e magistrali di alu nni 

proveni enti da scuole est.ere. 



Comm. gen. civ., de l 28 ;1prile 1921 , n . Jll-:H18 -H97: 

candidati esterni a li' tsa me cli licenza è co ncessa la scissium: delle 

prove nelle d ue ses:;io.ni ordinarie d i e:;ami. 

Com m. ·gen. ci,·., degli I I agosto 19 2 1, 11. llI-341 8,.9 j 64 : 

gl i esa mi di licenza g innasiale e tecnica clevonsi considerare, !ino 

a contraria cli:;posizione, facoltativ i. 

4. Amniinistrazione. 

Comm . gen. ci\',, del 9 ottobre 1920, 11. Y(l-35 11 . 9832 e del 

5 aprile 192 1, 11. l [ [-351 / 3272: comu nica le norme pe1 l'anno di 

prova e per l'assunzione di candida ti . 

. Muni_cipio, del 9 novembre 1920, n. ll l-1S9, 9-HJ: comu nica 

regolamento per r applicazione e l' e:;azione delle cornpttenze di 

segre teria (bollo comu nale) . 

:\Iunicipio, dd 7 febbraio 1921, n. \' l-1728 5 -20: si i:;tìtui

scono i corsi complementari di comp utisteria e cl i mattrnatica . 

Comm . gen. civ., del 19 marzo 1921 , n. lll-352 '599: i cer

tificati di studio conseguiti presso le :;cuole medie dì Fiume so no 

equipollenti a quell i del Regno. 

Co mm. gen . ciL, degli r 1 maggio 192r, 11. JJ I-373 ·.:,6~1: 

con cede una sm·\1enzione cli L. 500.- alla bibli oteca delle alunne. 

;\lunicipio, ciel 20 magg io 192 1 , 11. V i-,"P5 ·1 -21: annuncia 

la vacanza scolastica pèr il 24 mag-gio 1921 . 

. Municipio, del 2 giugno 1921, n. \' l - 966, 1-2 1: sono ~otto

pusti all 'obbligo del la rivaccinaz ion e tutti g li scolari dell ' ctù cli 

14 anni. 

i\-Lu ni cipio, dt::gli 11 giug no 192 1, n . V l - 753_· 1-2 1 : il contribu to 

delle al unne per la biblioteca g io,·anile è elevato da lire 1 . - a 

lire 3.- ali' anno. 

Comm. gen. civ ., del 24 gi ug no 192 1, n. lff-346/ 7277: lo 

inizio effettivo <lelk: lezioni presso tutte le scuole medie e magis tra li 

delle nuove pro\'i ncie deve aver luogo 110 11 prima del 25 sett(;:mbre 

e non più tardi del primo ottobre I 9 2 1. 

Comm. gen. civ., cld 22 g iug no 1921 , n. llI-366,,' 73o r: le 

istanze saranno eia bollarsi con lire 2 . - 1 
i ri corsi con lire 3.- , gli 

alle~ati con cent. 50. 



5. Dive rsi. 

i\Iunici 1) io, del 17 ag·nstn 19201 n. 30/ 18 P .-1920: b bandiera 
dcn· es:--t·re espu~ta m·lle !i::~:tc nazionali: 8 g-er rnaio, 20 luglio, 18 
:tgostn, I 5 sdk111l,rt'., 20 sdtl.'111hn·,, -~ novt'mhre, I 1 novembre, 2 0 

novernbrt:: . 

Mun ic ipio, del 18 settembre 1920, Ìl . \' I-838/ 3-20, e del 21 
set tembre: 1920, n . \ 'l-S;f;;/-+-20: Si co111 1111ica110 k m is u re profi la t
tiche ndla lNta contro il tr:1coma. 

C() lllm. g-L"n . civ., del 26 gennaio 192[ , n. ll[ -361/35 3: co
rnunlca la circolare d el i\ lin istern della lstruzionc--, Dir. gen. clella 
is tr. su p .. d t:I 3 agosto 1 920, 11 . 2 / 20

1 
19 203, secondo la qua le le 

alu nne lit:t". nzia te dai lict·i ICm 1ni11i li ~0110 am messe ag-\i lst it 11ti supe
riori di nwgistero Jè11n11i11 ile ed ai corsi d i perlt zi(1 11 ,t 11w11to p i.:r i 
licc-nziati dallt scuole 11urrnali annesse ::ill e fac o\t;\ di lette re e tilosofia. 



IX. 

Cronaca 

L ' a·nno scolastico si aperse il primo cl i ottobre 1920 con la 

inscri zione delle nu ove alun ne e con gli esam i cli promozione ( ripa

razione e suppletori i) della sessione autunnale. 

L' accresciuto numero delle alunne inscri tte nelle classi del 

Liceo femminile di cultura, che cla 529 com'erano nell' anno sco

lastico precedente, salirono a 559, e l'aggiunta della seconda classe 

g innasiale, per la quale il numero delle alunne salì a compleiìsive 

644, non permisero che si mantenessero p iù olt re le .classi elementari , 

nelle quali, per mancanza di spazio, g ià l'anno precedente l' inse

gnamento era stato impartito per turni. 

Come lo scrivente prevedeva, in sistente fu da parte delle fam iglie 

la domanda cli istituzione della_ settima classe, di perfezionamento 

scienti fico, tanto che, avendo ritratta da lle sedute della Commissione 

ministerial~ la impressione soggettiva che il l'viinistero I' avrebbe 

riconosciuta già nell'anno scolast ico I 9 20-2 r , si indusse ad isti tu irla 

subito, col parere fa vorevole dei docenti, i quali rinunciarono perciò 

allo sdoppiamento della classe sesta, come sarebbe stato necessar io 

per il g rande numero delle inscritte. In ogni modo, se né ripro

mettevano, come difatti avvenne, di fare una seria esperienza per 

poter provvedere meglio nell'avvenire. 

L 'anno scolastico .fu inaugurato il g iorno r I ottobre 19 20 

con una festa di canti e .di inni delle alunne) p rima dei quali il 

preside disse le seguenti parole: <<Il rito che noi abbiamo inaugu

rato due an~i fa, col tempo della liberazione, di iniziare l'anno 



scolast ico con i canti de1la patria, noi vog liamo non pur che duri 
ma ch e sia sem p re vivo e signi fica tivo, come spesso p urtroppo non 
avviene de lle cose che si ripetono e sogl iono diven ire abituali . 
Deve es~ere q uc~to ca nto l' esp ressione del la lictezz <1. e del la serenitù 
con la quale d iamo princ ip io al nostro lavoro, ma de\;e anch e ri• 
chiamarci al pensiero il dovere che noi abbiamo verso la patria, 
come verso b. fa miglia e verso di no i stcs~i, di diventa re utili ele• 
menti della società u111a1la, di svolgere in noi le doti che abbiamo 
avu to da ll a nascitn , di non ristare mai nel camm ino verso on ideale 
intellettuale e mar.a ie. 

A Dante io doma nden\ la parola e i' augurio per com inciare 
quest 'ann o scola:; tico cht t· sacro a l suo rico rdo, per il secentesimo 
anniversario della sua mortl\ :1ccaduta il 14 d i se ttembre dell'anno 
13 21 , nella ci ttù d i Ravenna, d i cui gl i, cclilì<.:i · e i mosa ic i richia• 
mano quelli cieli ' Eufrasiana d i Parenzo e del nostro S . Gi usto, 
congiuugtndo indissol uli ilmente col legarne dell' ar te e del la c ivi lt~\ 
Il: due spond e ci eli' Adriatico, <dian' 110s!ntm>> . 

Dante s'è scelto ad ideale maestro, Virg ilio, il dolce ed ali· 
stero poeta lati no; ma- quando si appn~sta a ~eg-uirlo , L· preso cl..t 
t remore e domanda alla sua gu ida: 

<<Gu arda la mia virtù, s' ella è possente)> . 

?: la domanda che noi tutti, quando ci mettiamo ad un lavoro 
con modestia e con fervore (che sono i p rim i elementi del buon 
successo) rivol gia mo alla nostra cQsciem:a. E così certo voi avek 
fatto oggi, tornando allo studio della scuoh. 

Ebbene, ricordatevi che noi siamo quello che noi vogliamo 
essere, e che, come nessu no può toglie rci le sodd isfazioni che pro
vengono dal nostro interno, così il procurarle dipende da noi soli. 
Volgete il pensiero, um ile e sincero, all' ann o scola~tico JXLssato, 
interrogate la vostra coscienza ; e, se t rova te in voi cl tlle ma ncanze, 
queste non rimangano sterile rimpianto, ,1ia si trasformino in fecondo 
insegnamento per l'avvenire. Imparate a meri tare la lode degli alt ri 
e, quello che più con ta, l' app rovazione de lla vostra coscienza. 

Alle alu nn e che si so no merita te la promozione con lode, 
verrà dato in ricordo un libro Parlano i martiri, nel quale con 
delicato sentimento fu ro no raccol te dalle loro opere istcsse le testi
monianze della g rande forza morale, fotta · d i calma e di serenità, 
dei g rand i sp iriti, i quali, nelle carceri e sui prt tiboli, da l Pell ico a 
Ti to Speri, affermarono la fede dell' Ital ia. Sono così g randi esempi 
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che noi comprendiamo come sia infini ta la via del perfezionamento 
moràle e come noi dobbiamo attencler\'i in o~rni momen to, in ng·n i 
azio ne del la nostra vita . 

Martire vuol d ire testimonio cli fede , di altezza morale, e tali 
sono quelli che alla causa dell' Italia diedero il sangue e b vita 
nella grande g uerra. Di fronte a Gori2i~1 sorge un monte che per 
l'olocausto delle vite umane si ch iama o ra Calvario: le tr incee ::;ono 
spari te : i 6anchi delb montagna, già fatti brulli dalle g ranate, sono 
rinverdi ti ahimè! nd lavacro delle vene umane; ma la memoria 
vigi le r ievoca i dol ori e gli eroismi e sente la voce dei morti che 
no n do mandano lag1:ime, ma che i vin·nti ,·engano ad imparare 
come si ami la patria. R icordianw sem pre quest i grand i ese mpi, 
per essere degni anche noi di amare la patria , di cooperare alla 
sua grandezza i>> 

Il giorno seguente incom inciò la regolare istruzione, secondo 
l'orario nuovamente fissato per il Liceo femminil e di cultura, nella 
previsione del programma didattico ch e \·enne ufficialmente comu
nicato sulla fine del no\"ernbre. 

* 
* * 

Il collegio ·dei docenti s i trovò ad essere alquanto modificato col 
principi o clell' anno scolastico r 920-2r . Si congedarono dalla scuola 
ancor pri ma dell'inizio dell 'an no scolast ico le docen ti , s ignorine 
?vlarina Gratzer e Irma Grego, Ìe quali passarono a matrimonio, 
accompagnate dagl i aug urii dei coll eghi e delle alunne . Per la sop
pressione delle classi elemen tari abbandoùarono il _Liceo R. Pitteri le 
ci nque maestre che vi insegnavano, delle qual i la sig.na Olga Re
meclelli appartenn e alla nostra scuola sino dalla fondazione e subì 
le v icende della persecuzione inflitta dal l' autorità austriaca, le signo
rine Clot ilde Arnerrytsch, Bice Ghezzo, Giorgina Giorgini e-Gemma 
Timtus en trarono a farne parte dal g iorno della liberazione, ma giù 
in questi due anni avevano saputo acquistars i le generali simpatie 
per la serietà e la passione con le quali attesero al loro uffi cio. La 
sig.ra Alda çande1lar i-Benedetti. rinu nciò all'insegnamento del piano
forte, nel quale a,·eva ottenuto notevol i successi; e quell 'insegna
mento rimase così soppresso. Col nuovo anno scolast ico tornò dal 
permesso di malattia la sig .na Niaria Gianni, alla quale fu assegnato 
1rn orario ridotto; ma continuarono purtroppo ! a rimanere lontane 



<lal la scuola in ca use di cattive condizioni di salute la sig.ra Cogoy

Dolejs , la sig.na Costantini, ecl ottennero un permesso di malattia 

k s ig.ne dott. Benussi e clott. Piazza. 

Entrarono nuova me nte a far parte del collegio d ei docenti 

i professori Arrigo Cantoni, dott. Domenico Fonda-Bonardi e dott. 

i\ lichele Risolo. Par te cieli ' insegnamento della g innastica, che, col 

crescere delle classi, e ra eccessivo per una sola docente, fu assu nto 

rhdb docente sig.na Carla Zerboni, e parte d i quello dei lavori 

do1111eschi dalla docente sig.na Vanda Slataper. Quando fu isti t uito 

l'insegnamento della co mputi steria, ne accettò l'incarico il dott. 
\.'ittorio Rubini, dell'Accademia di commercio. 

Poco dopo il pr i11 cipio dell'anno scolas tico, nei giorn i sacri 

al ri cordo della vittoria italiana, il Liceo R. Pitteri r icevette in con

::;egna la magnifica bandiera, che g li avevano preparata le a lunne e 

gl i a lunni delle ~cuole medie di Vog hera . 

Il 6 novem bre si raccolsero nella palestra della scuola le 

alunne con i docenti. Aveva no onorato la cerimonia con la loro 

presenza S. E . il :,.;enatorc I\'losconi con la t:onsorte donna Flora, 

il co nte e la contessa Noris, don na Ninctta Valerio, i capi <legl i 

uffici scolastici del Commissariato e del Cvmune, cav. clott. Reina 

e cav . clott. clu Han, col clott . Barto li e col conte dott. Vittorell i, 

il ca,· . dott . Zi.eg-ler del Commissariato civile, i presid i dott. Ca n

dott i e prof. Cru.':iiz, e il poeta Cesare Rossi . 

S'ergeva dinnanzi a t utt i la band iera, un magnifico drappo 

triculore di seta, sul quale :;0 110 r icamate con rara mae!-3tria gli 

st<.:mmi cli Savoia e d i Trieste sormontati dalla stella a cinque p unte; 

ricchiss imo è il nastro di velluto azzurro, r icrtrna to in oro con mae

stre,·ole e d elièato lavoro. Dopo il canto clel nuovo inno del Bolzoni, 

del!'<<! nno clell a liberazione,> del mae!:itro Dolzani che guidò con la 

consueta maest r ia il coro delle a lunne, e cieli ' <<l nno del Piave», parlò 

anzitutto il rappresen ta nte dei donatori, il chiarissimo professore 

dott. A lfredo Algarcli 1 e disse : 

<• Negli ultimi g io rni ciel 19 1k, clH::i a ricordarli oggi, sem

bra111, favulusam entc lontani co111l: i1 1 una legge nda (_! ' a ltri tempi: 

nei g· iurni meravigliosi in cu i l'Italia, preparat,1 spiritualm en te da 

Mazzin i, d ifesa ero icamente da Garibaldi, affermata politicamente 
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da Cavour, giu ngeva dopo tanta passione di vi ta e di guerra ai 
termini sacri della sua storia: nei giorni diYini in cui tu tta T rieste 
cantava come una immensa arpa fra mare e cielo l'inno della libe
razione: una piccola e fiera ci ttù lom barda, Voghera, pensava µi ù 
fratern amente a voi . 

<<U n oscuro professore d i quelle scuole medie, un ufficiale Y O

lontario clell ' Esercito d'Italia, che era ancora tutto inebbriato della 
gloria del P iave e della luce di S . Giusto, ave,·a parlato laggiù di 
questo fi orente Liceo, al quale stava per essere dato - bellissimo 
sogno del preside Attilio Gen tille, nobile cuore cl' italiano e alto 
spirito d' umanista - il nome augurale del poeta di Trieste : Ric
cardo Pitteri. 

<<E come avrebbe potuto la piccola e fiera ci ttà lombarda, com e 
avrebbe potu to dimostra re il suo amore e il suo rico rdo? Le vostre 
compag ne della scuola compl ementare e normale, i ,·ostri compagni 
della scuola tecnica, del ginnasio e del liceo cl i Voghera con tu tti 
i loro proféssori e le loro professoresse, pensarono che in verità 
nessu n omaggio sarebbe stato per voi così grad ito , come una ban
diera d 1 Italia. 

<<Potrei ci tarvi molti nomi, ma a me e a voi basti , per tutti, 
quello d'u na gentilissima che fu l'anima comm ossa e fedele ciel 
rito di oggi: la signorina Irene della Longa, direttrice della scuola 
complementare e normale di Voghera, la quale an· iò e diresse e 
compì l'opera ideale. 

<<Per circostanze che non di pesero certo dalla volontà degl i 
offeren ti, nè da quella del vostro preside, la bancl i<:ra che dQ\,eva 
essere inaugurata prima delle altre, è invece in augura ta ultim a. Ma 
non per questo vi sembri meno signi ficativa la cerimonia presente. 

<<Nessuna bandiera ha la storia di questa che oggi io offro e 
consacro a voi, gentili fanciulle, in Jlome dell' italianissi ma t<::rra 
delle <<Cinque giorn ate>> . 

«In poco p iù d' un secolo essa è passata attrc:we rso tu tte le 
glorie e tutte le sventure: dalla storica vigi lia della Repubbl ica 
Cispadana in cui .Napoleone Bonaparte la i'icono::;ceva quale ves
sillo d ' Italia, alle giornate fa tidiche in cui Carlo Alberto la innal
zava nell'epico Quarantotto in faccia ~l maresciallo Radetzky: da lJa 
sublime disperazione del.la Roma del I 849 alla poesia garibald in a 
dèl r 860 : dalle angoscie amarbsime ciel I 866 alla diana civi le del 
1870 a Porta Pia: dal maggio I 915 in cui la terza Italia si avventò 
da Quarto dei Mille alle trincee dell ' ultima guerra nazionale, al 



novembre 191 8 che arse liricamente le anime cl' una felicità che 
par sogno : sempre, sempre, sempre ha sfolgora to più bella, più 
rad iosa, p ili s;i.nta. 

<< Durante le soste degli studi severi, nei momenti in cui l'anima 
ha p iù bisogno <li ardenza e di fede, pensate a questa vostra ban
diera che deve per voi simboleggiare l'eterna g ioventù della Patria. 

<< Cus toditel a con fedeltà, ricordatela con amore, adoratela con 
entusiasmo !» 

Il discorso fu chiuso da vive acclamazioni ed applausi; poi 
il Preside, prendendo in consegna la ba11diera, rispose con le se
guenti parole : 

<< Prima che Trieste fosse della patria, noi non desiderammo 
canti , non desiderammo bandiere, benchè per noi a nche il silenzio 
sia d iventato eloq uente e la mancanza di colori significativa, e sieno 
stati perseguitat i e pun iti. Ma ora og ni nostra isti tuzione, ogni scuola 
vuole la sua bandiera , e questa non può essere che i l tr icolore, 
dove splendono il rosso dei vulcan i, il verde d~i colli e dei piani, 
il bianco delle nevi, dove nell' armonia dei colori è significato il 
volere d' uni tà che lega l' isola del sole alla terra che dal divo Giulio 
ha il nome, lega g·li spalti consacrati dal . sacri fic io di Tito Speri 
alla zolla sant ificata dal sangue cli Pisacane. Ma se questa bandiera 
che è il ::;egnacolo in vessillo della fratellanza di tutti" g li Italiani, 
da ' fratelli ci viene offerta, essa è più che un simbolo, è il fatto 
vi v<:.: nte della pa tria indipendente e unita per sempre. 

<<T anto pill se essa ci viene offerta dall' amore fraterno dei 
docenti e degl i a lunni di una città della for te Lombardia, di Vo
g hera, la capi tale dell' Oltrepò pavese, che, affacc iandosi dai con
trafforti dell ' Appc: nn ino, ha di fronte il g rande baluardo delle Alpi , 
come Trieste è al cent ro cieli ' Anfi teatro delle J\lpi Giulie, e fu come 
T rieste sulla via dei bar bari, e fo rse perciò ebbe, insieme con Pavia, 
chiara e salda la coscienza uni taria in un tempo q ua ndo ancora 
al beggiava il se ntimento nazionale, e nella g uerra del '5 9 provò gli 
eccessi crudeli dell 'esercito austriaco rabbioso per la conscia impo
tenza . Ed oggi ci offre una bandiera tanto p ili fremente di amor 
di patria, q uanto pi1'.i vivi e recenti sono i sacrifi i i e. i. dolori che 

questo a more le costò. 
<< Perciò mi è grato cli esprimere qui, dinnanzi agli illustri rap

presc~ ntanti dello Stato e del Comune, ai cari o::;piti che hanno 
oi10ra to della loro presenza questa cerimonia scolastica, la più 



\·iva g ratitudine cli noi tutt i e cli ciasc un o ,1 L ei, e_gTf' _g io pro resso re , 

che, ve nuto a T ri es te conv_• uffici;1 le della g_'loriLisa T L" rza Armata , 

tanto a ffettri pose in noi eia fa rsi !"; tutore Lkl donn , t·d ogg·i ce l\l 

ha portato ed acco mp:c-1g·11 atn d i p:1role co~ì c;.1re l' !u:--in.i.i: hiL·rc; L' 

La preg o, c-:,.~-regi o profossorc: , di for:-- i in ti.: r pn :te dell a nostra g r:•il i

tud ine (e co me tu tti Yi pa rtecipino, Le i lo Yt cll~ d a i ch ia r i sq{ni J 

presso la sig norina lren c dell a Long·a . d irettr ice del la ~cu r..d;t E le 11:1 

d i S avoia , p romotrice del clono, pn.:::.so i ca pi d d la scm,l :1 tecnica 

e ciel li ceo, pres:;u le ;i lu nne e gli _alu nn i delle scuole nwdie d i 

Voghera, presso q ua nt i hann o fa vorito qu esto dono , magn itico per 

ri cchezza, arte , bellezza, e più mag-nitìco a ncora per il vivo a ffet to 

c he lo a nima. 

<<È be ne qu e::; to il t ricolo re che aug urò e acco1np<lg nò le 8pe

ranze, la fede , i dolori , dai guai i sorse e si :-- tab dì I' unitù della 

patria, e ch e dai travag li si fa , come l ' a nima uma n:,1 1 sempre pi ù 

puro e pi ù ch ia ro. È il t ri co lo re c he F rancesco et.d i' Ong aro da 

T rieste partito , cantò nei suoi ~to rnell i; è il t rico lore che nel ci(.']O 

di Trieste, fatto libero pr ima della terra, vecle m1no s111le al i d i 

Gabr iele d ' Annun zio , gu id ate dal prod e i\ firagl ia ; è il t ri colo re che 

~la l pennone d ell 'Audace ann u1l7iÒ a T ri e!:i te l' ora d dla rede nzione: 

è , aHcor più, il t r icolore . d elle cento e cento ban cl i(·l'f•, fre menti· cl i 

sa ng ue e d i eroism i che pu r ieri afferma rono sul Ca mpidogl io la 

_vittori a , la pace e - così sia 1 - la g iustizia ital i;i na ,> . 

E il Preside ri volgend osi ali' :dunna P!H :'IL1 rt i110lich, dtlla 

ses ta classe , conti nuò: <<l\la o rmai , o fi g liu ol a , con la rn~: 11 0 che 

forse trema, i11a l' animo è fe rmo e lì::,so nella fede che: 11 011 crolla, 

a fferra la ba ndiera che ci vie ne offerta da \'og her8. s\"entob i trf: 

color i, e vo i tutte consacratela con il g r ido d i Viva 1· Ita li;.,! ,, 

Tra g ra nde commozione ed t'n t usiasmo, da alt t· g rida cli festa 

fu salutata la band iera sventola ta ed aper ta dinnanzi alle seicento 

a lunne . 

Quando fu fa tto s ile nz io, l'alunna , ri._-o!ta al clunato re t·d ag li 

ospiti, così r ingraziò: 

<< Voi, o signori, avrete visto in qu es ti gio rni tli g loriosi anni 

ve rsari naz ionali, per le vie, per le piazze irn bancli ernte, che cosa 

sia per Trieste il tricolore : i:. il se-g nu in cui è racchiuso ciò eh <.: 

d i più inebbriante ha in si:: il sentimento de ll ' ita lia nit ,\; ~ il scg·iw 

per la cui g lo ria si sente il desiderio di da re tu tt i s i::. stess i, d i da r<.: 

la vita: è il simbolo adorato delia Pa tria ! 



<•~oi che vedevamo la Pa tr ia nei vessill i. dt: i navigl i ita liani 

ancorati ne l nost ro po rto, ÌnYidiando a q uei m a rinc1i il d ir itto d i 

,·in·rc a li' u mbra della ba nd iera ag·c,gna tri, no i che sugnavarno il 

g·i u rno qua nd o b b:ind ie:: n.1, nascosta nel l' intimitù d cl h.: ... cast·, :-i sa• 

rebbe libe ra m l' 11 te spi e~·c1 ta ne lla c it tù non più irrt:denta; noi ora 

:-.entiamu il b isogno di immu-gc:rci rw i colur i de lla nostra ba ndiera, 

di coprircene co!llc d i un p roH nviu di fiori, per g'llsta rc fi no a lla 

l·bhrezza ];i. gioia ineffi1hile di questo fa tto rn cravi!-!·Jioso : Noi si.imo 

rina lml·n te ita liani , iuli ;-111i d i frun !"t.:: a l nwndo , it ,:lian i ad o nta cli 

tut tt- le in sid ie, d i tutte k violenze, italiani con tntt;:i b fede, con 

tutta la volonti1 ~ 

<(Davvero, o signo1\ questa nostra gloriosa band ie ra , che rac• 

cogl ie saldamente uni ti quara nt<t m ilio ni cli l t.-1 li.-1 ni , ci troverù se mpre 

degni cl i k· i ; ve lu g· i11ri a111 0 : e il tri colore da voi clo nato , ci sarù 

quale peren ne incita me nto a sentire , a operare 0 111.:s tamente , nobil• 

mente, italiana men te . 

<• Mentre per tu tte le mie compagne, io bacio qt1.esta band it·ra, 

m i par di baci are l'I talia, la nostra gra nde Mad ri.:' a do ra ta, ch e è 

\ T nuta fi na lm ente a no i, L'D ll tutta la sua p o tenza, con t utta la sua 

~-lo r ia, co n tutta la bon tà•> . 

L t approvazioni che r ipetute volte era no scoppiate g iù d uran te 

i d iscorsi, ebbero in ch iu~;;i li bero sfÒgo in un e ntusiasmo inesausto 

cd a rdente, c he accom pa,i:r nù e s i <-:'s p resse nel canto ch~g-li inni pa trii: 

d i San Gius to, di Garibaldi, cl i '.Vlamcli. L ' inno cli San Ciu sto fu 

cantato con · una n uova strofa c he il poeta Cesare Rossi acce ttù per 

cortesia cl i sc rivere per questa cer imonia, e ne è 11 11 ca ro, d ura t uro 

ricordo . 

S i r iallaccia a lla st ru fe cht.· s i ca n tava pri11 rn della liherazi <.1 11e, 

rifatta a nch'essa da Cesan: Rossi, d i co m'era nel]' opera A1arinella, 

com posta dal m.o G iuseppe S inico. 

La prim a s tro fa sun na : 

• .JL /no 110/lfi ' a 11ticu t' saNlo 

Glorioso sai.tra il 01.11/0 

Che 1le' pt'l!i I' eslllfn11::n 

'/{lJJ/r 110/k Sll.ffiftJ, 

J,; la fnk e la sjicr a11.:·ll 

,)n11jirc ardcu lt' rid1'sli l. 

11·,,a ,)m, r,·iuslù! la /mlria storia 

Balza dai 1'c.1_;1ti detiti memoria., 
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~vo, quella ;:•ore non Jit . buR'iarda 

Che agli a,·i uosb-i parlò ;,d t"Or. 

La geuerosa callZ01l gagliarda 

]Ve accc11de tutti d' 11J1 solo aJJJor, 

E sotto qlfesta b-iaMa alabarda 

Ci ricoNgùmge fratelli og11or. 

Ad essa si élggiunge la nuova: 

il/a se a te saliz•a il ca11/o , 

T'invocammo in SUOJI di pianto; 

1Vl'l senmgg·io la preghiera 

Triste ascese al pab·io riel, 

E la cara tua. bandiera. 

S'avvolge a d ' un uero ; ,ef. 

/ 'hm San Cùtsto / dopo il riscatto 

1Voi rù11wz·iamo l' autfro patto: 

Sut biauco altare della tua cMcsa, 

C!t' aree latina se111pre sarà, 

Custodiremo la. jia11mM accesa 

Clie a' tuoi fedeli trapasserà, 

Coufro ogwi assalto d'ostile offesa 

S.:udo cd _usberg o fa Libertà. 

Altre cerimonie furo no ~rdinate durante l' anno scolastico nella 

scuola per modo che l' educazione morale e patriottica accompa

gnasse il progresso dell'istruzione. 

Quando finalmente il Re, col voto del Parlamen to, compiendo 

l'opera dei combattenti, proclam ò l' Annes::.ionc di Trie~te· al Regno 

cl' Italia, anche le alun ne festeggia rono nella ~cuol a l' av\·enimcnto 

sospirato e augurato. Giorno memorabile quello del 1 8 marzo 1 9 2 1 

per la scuola che fu echeggian te di canti e di grida ; venne in

ghirlandata la targa del Bollettino della vittoria; la viva e vera 

letizia degli animi si espresse nelle centinaia di bandiere tricolori 

che le alunne portarono con sè da casa per adornare le facciate 

dell'edificio; e la festa si svol;e ali' aria libera, nel sole del cortile. 

Oall' alto de11a scala, sulla quale tra le decorazioni di piante e di 

bandiere sorgeva ·ii busto dtl Re, parlò per primo il prof. Fonda, 

vest ito nell ' uniforme del Reggimento dei Granatieri, nelle cui file 

aveva combattuto la guerra come volontario. Egli mostrò il cam

mino fatale del Risorgimento italiano e come questo è \'enuto in

tegrandosi e compiendosi sino al fatto presente. Quindi il preside 
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ammonì le alunne a considerare la grandezza del momento storico 

al quale loro è dato di partecipare, e sogxiunse: <<Nella commo

zione di questo momento io ricordo le parole di un puro, modesto 
e ignorato patriotta, Gregorio Draghicchio. Egli mi disse una volta: 

<<Farei patto di veder sventolare, per ventiquattro ore la nostra 

bella bandiera sul castello di San Giusto, e poi accetterei di morire>>. 

È non erano solo parole, ma chi le disse, avea l'animo di mante

nerle. E tanti le hanno mantenute. Pensate ora che a voi è donato 

in sorte, per questa bandiera di vivere; e fate che la vosti-a vita 

sia sempre illuminata da questo pensiero, animata da questa co

scienza. Noi che vivemmo sinora in- uno Stato straniero, non sap
piamo ancor bene tutta la ricchezza di ' opere e di ingeg·ni che è 

l'Italia, questa nostra nazione che sessanta anni fa non esisteva, ed 
ora è tauto grande nel mondo. Essa non aveva che miseria e de

cadenza e avvilimento; e quando riébbe la coscienza di sè, trovò 
che tutto era da rifare: i commerci e le scuole, le industrie e 
l'esercito, le finanze e le scienze. Con fatica, con pazienza, con 

ingegno tutto ella s'è messo a fare: e da quest'opera, alla quale 
anche noi ora possiamo partecipare, ci venga; insieme con l'orgoglio, 
la coscienza di dover contribuire anche noi ogni nostra miglior 

volontà, ogni nostra maggior fatica>>. E, ricordato l'eroismo dei 

soldati in guerra, concluse: <<.l'vla di una sola cosa io vi prego, o 

alunne: di tenere sempre nell ' animò i sentimenti e la ·commozione 

di questo momento; trasmettetelo a quelli che verranno di voi; sia 

esso la luce delle gioie e il conforto dei dolori ! Per ogni bandiera 
che vedrete, torni a risplendervi negli occhi e nella mente lo scin

tillìo cli oggi; il nome sacro della patria vi faccia balzare nel cuore 

il grido che oggi vi erompe dalle bocche: Viva l'Italia! Viva 

il Reb 

Poi la alunna Bianca Galante espresse la gioia e fece le: pro

messe delle alunne, orgogliose di essere italiane cli diritto come lo 
erano state sempre di fatto. Il prof. Risolo aggiunse la sua im

provvisata parola narrando con vivacitù l'amore e l'aspettativa, con 

la quale tutti gli alunni delle scuole cl' Italia avevano accompagnato 

la liberazione delle terre' irredente. E poi le alunne si abbandona

rono alla gioia del cantare gli inni della Patria; llel fremito delle 

canzoni si sollevarono ricordi e commozioni del tempo dtl dolore 

e dd tempo della ; ed i ricordi e le ·commozioni suscitarono 

altri canti, e tutta la scuola fu lietamente sonora cli amore cli patria 

e di fede nell' avveni"re d'Italia, 
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Nell'occasione delr Annessione il preside spedì a nom e dei 

docenti e delle al unne un telegramm a di omag·gio a S . :\I. il Re 

e ne r icevtittc la seguente -risposta: <<A i docenti e alh: ,dunnc di 

codesto Istituto S. ~I. il Re invia coràia li ri ngraziamenti per la 

gentile e devota mani fes tazione cl i cui El la rendeYasi inte:rpret<: -

Generale Cit tadini>>. 

S . E. il Ministro del l' Istruzione così rispose al telegramma 

diretto a lui: << Ricambio Vossignoria saluto pregandoLa rcnder~ì 

interp rete presso insegnanti e al unne miei se ntimenti ,·iya sim p.ttia 

pe r codesta nobile terra - I\'l inistro Ist ruzione Croce)> , 

I l 2 1 aprile I 92 I fu celebrato il Natale di Roma con una 

ce rimonia tenuta nella palestra nl termine delle lezioni . Vi assistette 

l'assessore all'istruzion e pubbli ca ca,·. clott. Gu ido clu Ban . Dopo 

l' lnno del Piave, cantato dalle alu nne sotto la gu ida del prof. Dol

zanì, il prof. R isolo illustrò con un caldo discorso il significato della 

ricorrenza ed ~saltò la g rand ezza cieli' Ital ia nel passa to e nell' av

veni re. Poi l'alun na Alda l an ovi tz reci tò l'Ode ciel Carducci per 

11 ann ua le di Roma, e l'al unn a ~faria lanovitz uno squarcio del 

Carme cli Roma del Pascoli . Gl i in ni nazional i, cantati a grnn voce 

da tu tte le alunn e, chiusero la celebrazione di Roma. 

Nel l' occasione della ricorrenza della festa dtllo Statuto gli 

- insegna nt i d i storia tennero speciali kzioni ndle quali, prendendo 

occas ione dalla rivista mil ita ri:: tenuta nella piazza dtlr Cni t,ì , :;p ie

garon o alle al unne il significa to storico e fondamentale della festa, 

illustrando il toncctto che con la concessione dello Statuto fu inizia ta 

l'era della libertà dopo lunghi secoli di asse rvimento allo straniero 

e cli privazione cl ' ogni diritto politico é civile; dondt pro\'eniva la 

doppia importanza che la fausta ricorrenza t:hbe per le terre re

dente ncl l ' anno dell'Annessione. 

Con la bandiera, fraterno clono così felicemen te inaugurato, 

la rappresentanza ciel Liceo R. I;itteri parttcipò all e feste e alle 

cerimonie, che si fecero durante ranno scolastico nella ci ttà e so

p rattutto nelle scuole. 

La rappresentanza del presid e::, docenti e alunn i_: con Lt ban

die ra assistette il giorno 11 novt:m brl'. 1920 all a Rivis ta per il 

g(::netliaco del Re, nella quale furono accolte tra com mozionl' ed 

entusiasmo le bandiere decorate, reduci dalla festa della Vittoria di 
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Roma; il g iorno 20 d icembre 1 9 2 0, nell'Istituto tecnico Galileo 

C,llilei, allo scop rimento delle lapid i in onore d i Gugl iel mo Obercbn 

e degli alunn i 1norti in guerra: il ~,:-iorno 28 gen na io 1921 , nel 

piazz:1l t' dell a Case rma Ubenla11, alia cerimonia di consegna delle 

drappelle alla Brigata Sassari da parte della Giovane Italia; il giorno 

r 2 febbraio I 921, partec ip<'1 ai !ì1 nera li ciel carab iniere Ci obbe Cec

chin, prodi to riam ente assassi11~1to; il g iorno I S marzo 1 92 1, nella 

R. Scuola industriale, allo scoprimento dtlb lapi de in mem oria 

deg-li ~tu denti cactuti in guerra: il giorno 19 marzo 192 r , al rra

sporto delle spoglie del volon tario triestino An tonio Borruso; il 

giorno 20 marzo I 92 I, partecipù al co rteo ed alla proclamazione 

dcli ' Annessione e, il dopopranzo, nel Teatro Verdi, alla dist ribuzione 

delle mecl ag-lie co mmemorative Hi volontari ed alle fa migl ie dei 

cadu ti in guerra; il gio rno 22 marzo 1921, allo ·scoprimènto della 

lapide, sulla casa cl o\'e nacq ue il prof. Giacomo Ve11ezia11, antico 

assertore dei d ir itt i d i Trieste e volon tario dell' ultima guerra; il 

g'iorno 23 apr ile 19 2 1, ai funerali del volon t~lrio di guerra, Guido 

Z::u1etti ; il g·iorn o 5 maggio r 92 I, nel Liceo femminile G. Carducci, 

alla solenne ina ugurazione della bandiera donata dalla Scuola nor

male Eleonora Pirnentel-Fonseca di Napoli; il g iorn o 22 maggio 

1921, all'i mpianto del Bosco Felice Venezian ed alla festa degli 

albe ri promossa dai ri creatori tri es tini su l colle di Scorcola; il giorno 

24 maggio 1921, nel G in nasio-1.iceo Dante Alighieri, àllo scopri

mento ddla targa in memoria degli alunni caduti in guerra e, il 

dopopranzo, portò a S,m Giusto, col corteo delle societù patriottiche 

e delle scuole, una corona romana .con nastro tricolore dedica ta ai 

J\·lorti della Patria; il giorno 5 g·iugno r 921, nella piazza dell'Unità, 

assistette al la rivista dello Statuto; il giorno 25 giugno 1 92 r, nello 

[stituto tecnico Leonardo eia Vinci , allo scopr imento della lapide 

in memoria degl i a lu nni caduti in guerra; il giorno 20 settembre 

1921, nt: l T eatro Verdi, alla con segna del vessillo alla Associazione 

fra mutilati ed invalitli di guerra, sezione d i Trieste, da par te delle 

Donne operaie. 

* * 

Dal 4 al 1 4 marzo 1 92 1 la scuola fu ispezionata dagli ispet

tori central i, comm. dott. Vittore Alemanni e comm. dott. Francesco 

Piola, i quali assistettero alle lezioni di tu tt i gli oggetti in tutte le 

classi . Cortesemente aderirono di partecipare, il 2 1 ma rzo 1921, alla 

seduta del consiglio dei docenti, ai qu ali portarono il conforto della 



loro approvazione e l'aiuto del loro consiglio per l'applicazione dei 

nuovi programmi e per quella più attiva ed intima collaborazione 

con la scuola dellà vecchia l talia, che è ne-1 nostro vivo desiderio. 

~a scuola fu visi tata, il 24 giugno 1921 _, dal pron·editore agli 

studi, cav. uff. dott. Umberto Renda, il quale aveva a,s:ju nto con 

l'aprile la di rezione clell' Ufficio scolastico regionale e portò alla 

solu zione dei nos tri problemi scolastici un prezioso contributo di 

fermezza e di competenza. Il 29 agosto 1921 l' ecliticio scoìastico 

fu visitato dal Dirèttore generale, Gr. Uff. dott. Antenore Cancellieri, 

il quale dimostrò il più lusinghiero interesse per la scuola . Infine, 

prima che si riaprisse l'anno scolastico, il Liceo fu onorato dalla 

visita del Ministro stesso dell'ist ruz ione: S. E. il proL i\Iario O rso 

Corbino venne nella scuola il giorno 9 settembre 19 21 , accom 

pagnato dal capo ùi gabinetto comm. dott. Piola e dal cav. clott. 

Ferretti e guidato dal provveditore agli studi, cav. ufK clott. Renda, 

dall 'assessore comu nale all' istruzione ca\'. dott . du Ban e dal dott. 

Bartoli; al preside che l'accolse e guidò ne\1' edificio e lo informò 
sul !' andamento e sui bisogni della scuola, dimostrò il più ,·ivo in

teresse per il Liceo femminile e promise il proprio bene,·olo appog-gio 

per risolverile le questioni e fayorirne lo sviluppo. 

Anche all'infuori delle autorità scolastiche il Liceo fu onorato 

eia illustri perso ne: il 28 ottobre 1 920 il poeta Cesare Rossi, il 

22 marzo 1921 la contessa Giorgia Ponzio Vaglia cli Roma , ii 23 

marzo la signora Maria Coggiola Cuttica, vice presidente: della 

Si·m.ul pugua.ndo di Torino, il 4 aprile la dott. Benetti Brunelli, 
prof. d i pedagogia all' Un iversifl cli Roma, il 13 aprile il Sc~natore 

Guido Mazzoni, il 2 3 giugno il tenente generai<:: Castagnola. 

Le docenti del_ Liceo, dott. Irene Iacchia e prof. Carmela 

Ruzzier 1 parteciparono ai lavori del ·Congresso geografico tenuto a 

F irenze nel!' apr ile 1 92 1. 

Fu continuata dalle alunne la corrispondenza già avviata 

l 'anno µrecedente con alunne di Roma, Mi lano e Torino. Ma anche 

altri atti di cortesia e di simpatia, df.:ì quali la scuola o le alunne 

furono fatte oggetto, qui sì vogliono ricordare con · gratitudine. II 

Senatore Luigi Rava offerse alla scuola parecchie utili pubblicazioni 
...,,, dell' h1n:t, da lui presieduto, e cartelloni con paesaggi italiani, che 

furon o cara e vaga decorazione della scuola; i fratelli, commenda
tori Luig i e Mario Bonghi donaro_no quaranta esemplari del libro ciel 

loro illustre pad re Ruggero: <<l diritti dell' Italia sulle Terre irredente, 

I fini della Società Dante Alighieri, Sentenze per le figl iuole di 
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Anagni>> 1 da distribuirsi alle alunne, che l' ebbero come g rato dono . La Ditta Pirell i assegnò in dono sei scatole d i fin issimi compassi d i sua speciale fabbricazione ad altretta nte alunne che si distinsero per il buon profitto nel disegno. Parecchie al unne àpprofittarono, con buon successo, clell ' istruzione di doposcuola, impartita nella Sala di studio, istituita dal Consiglio nazionale delle donne italiane, <lel quale fanno parte anche docent i <li q uesto Liceo . La Commis~ione regionale per gl i orfani d i guerra soccorse le alunne orfane d i guerra che frequentano il Liceo, le fornì d i requisiti scolastici e I~ inserisse alla Mutualità scolastica. 

Infine si vuol ricordare l' aiuto che viene dato alle alunne disag iate e meritevoli dalla Cassa scolastica per merito delle generose oblazioni _. delle quali giustamente il Liceo si pregia; perchè, come r isulta dall 'elenco inserito a suo luogo, sono il segno della gratitudine e della simpatia di antiche alunne .o di parenti che si sentono legati <d la scuola eia una cara e dolorosa memoria. 
Anche in quest'anno scolastico fu assegnato, nel quàrtò anniversa rio della morte del rimpianto professore Eug-énio Zencovich, il g iorno 11 dicembre 1 920, un premio d 'o nore: alla alunna Vanda Lonschar, della classe sesta. 
lVIolte alunne furon o giovate con i libri gratuiti, tra i q uali furono distribuit i anche Atlant i geografici e Vocabolari della li ng ua italiana. A favo rire un esercizio sempre più intenso della lingua italiana per mezzo dell a lettura, la biblioteca delle alunne si associò anche a pubblicazioni periodiche, le quali furono molto gradite alle giovani le ttrici : li giornalino dl'lla domenica, Le vie d' Italia, Cordelia, La sorgente. 
l\iJa pei• mezzo della scuola le al unne, oltre che _ricevere benefici, ebbero anche occasione di offrirne nei limiti delle loro forze. Notevole:: è il frutto della colletta mensile per il Fondo della figlioccia di guerra ; un cenno speèiale meritano in questo riguardo le alunne della classe II a, le qual i contribuirono con p iù di 10 0 lire. Una certa quantità di carta da disegno fu raccolta per l'Asilo dei ciechi cli Barcola. Nella scuola furo no vestite parecchie bambole per il benemer ito Comitato clell'Assislenza scolastica, il quale ne ritrae mezzi per ai utare le scuole dei villaggi istriani. La classe VI acquistò un calendario della Croce Rossa; alcune alunne parteciparono alla vend ita per j Mutilat i, promossa da Alma Mater, nel giorno dello Statuto. I docenti concorsero alla sottoscriz ione per la Targa alle foci del T imavo, p romossa dal quatto Congresso forestale it9-liano. 



So 

La sf,rYeg-lian za med ica del L iceu R. Pi tt-eri rimase :,ftitl:t t:.1 al · d{)tt. Gui scardo C ermoni g; , il quale fu cnadiu\·:no pu quel che riguarda la cura degli occhi, dal d utt . Sih·io \"i;rnello . :Xdla scuob fu pra t icata b. ri v·accinazione pt: r le alunn e che: 11011 erano ~tatC' \·accinate da pi li d i qu:1ttro an ni . Lo stato ge11tra !e della salute della scolaresca fu buo no : pen', :-;i ebbe il caso duloro~o e preoccupante d i parecchie alu nn e (ci rca il 3t' ,,), che don·ttcro inte rrompere lo stwl io in c;) usa cli una debol ezza lÌsica g enerale con principio o almeno mina1·cia di a picite, triste _conseg uenza dell ' in fanzia crtsciu ta t ra la carestia ed i disagi cld tempo di guerra . :\.ltre a lu nne prest"nta rono un notevole ~kp(:rimento , ;.il qualt:' , dietro l' indicaz ione del medico sc{Jlastico e dei docenti, fu rimediato da cure domestiche , an che co n mezzi fornit i dalla C,1ssa scolas lica. Anche la crisi economi ca presente ha deploren ,li c.onseguen ze sulla frequentaz io ne e sul protitto dell e al u1111 e1 le quali c irca per il 60'1 ' ,:, appartengono a fam ig lie di impiegati pubblici e privati, e il 10" ',. a famig·lic d i s:1-lariati e cli opera i. Il d isagio economico si riflette, sotto certi rigua rd i, in modo più sensibi le sulle scuole fe mm inili che su quelle maschi li , perchè molte scolare de\·01w, a casa, aiuta re la mam ma nei l,1.vori domestici, o rendere altri piccol i servigi anch e· fuori cli c;-i.sa pt.: r compere e comn1ission i. Talvolta qualche alunna s' è presentata a scuola con ritardo o ne è rimasta add irittura asst nte per alcuni gio rni , per essere andata a prenck· rc le mcdiciné e avt r assistito la mamma col ta da male improv\·iso . 

li L iceo R . Pitteri pi ange la perdita di tre alun ne nell ' anno scolastico I 920-192 1 . 

N e rina Z a ban, ca ra bambina decenne, assolta la scuola t lem <::nt:t re, a,·eva superato l' es~me n. lla prima classe e si prepara va, duran te le vacanze1 ai nuovi studi con tutto il candido entusiasmo dell 'età e con la fresca intelligenza, dall a quale an:nt già ottenuto p iù cl ' una soddisfazione ; ma una malatt ia improvvisa la gherm ì t la portò via il 2 5 ag-osto I 9 20. 

Alice Carmelich, g- iovi11 (: tta d i dodic i anni, aveva una dolcezza cli giglio nella figura snella, nel viso pensoso; era inscritta nella seconda classe J el L iceo1 nella q ual e voleva tornare allo studio 
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interrotto da una grave malattia; ma l'ardore della mente le con
: unse le d el_icate spogl ie mo rtali, dalle qua li uscì il giov:m ile spi rito 
d 22 gen naio 1 9 21 . 

Alca _Gopc~vich, era stata p romossa, nel g iugno, con d i
~pensa dag li esami alla classe quinta per merito cli uno studio con
dotto- con amore e scrupolositù; men tre si p reparava cl i tornare alla 
scuola, fu in poch i g io rn i am mala ta e morta il 1 7 settembre 

1921 
quando stava per co mpiere il quindicesimo anno cl i etù. • 

**::!: 

Anche duran té l'a nno scoLì.stiCo 1 920-21 l ' insegnamento fu 
compk:tato, in quan to fu possibile, da visite ad istituti di cultùra 
e cb escurs ioni. 

Le al unne della clnsse \'J, sotto la g uida del P reside, visita
rono, il g iorno I r novembre 1920, il l\'Ju seo d i storia e cl' a rte, 
il giorno 2 0 novembre 1920, il ,~'l useo d ' arte Revoltell<1 e il giorn o 
27 111 :1 ::r,~.tio r92 1, sotto la g uida cl elb si,t,:·.na dott. I\'J enz, insieme 
con le alu nne della classe ,-, visitarono l'Orto botan ico. La signo
rina \ Ienz cond usse a visi ta re l'O rto botanico le alunne delle classi 
lI a e Jf e il g iorno 19 maggio 1921. Le alnnnc del la classe Vll 
furon o ammesse, il g iorno 2 r ,!c'.·iu p;nn, c:ol Presid e e c.loc<'nti, a visi
tare l'Osserva to r io astrono mico, nel quale ebbero la pi ù cortese 
accogli enza e le p iù interessan ti ed esa urienti spiegazioni dal d iret
tore, 1,ro f. dott . L uig i Carpera . 

Molto in teressante fu la visita delle officine dell o S tabilimento 
tecnico, fotta, il giorn o r6 g iugno 1921, dalle a lunne delle classi 
I \ ' a, Va, Vb e VII , col Preside e nu merosi docent i. Ivi , per cor
tt:se conces!-lio ne dd dirtttore, cav. ing . Anton io Denrn i, assis tettero 
i lio spettacolo vt ramente fan tast ico della fusione di un 'elica d i 1 4 
ton nellate . Fecero da g uiclc esperte e co rtesi g li ingegneri Sbisù, 
Schafft e Timeus. 

Dagli ampi corriclnri della scuola le a lunne poterono assis tere, 
la ma tt ina del l ' 8 a p rik: 1 92 1, allo spettacolo non comune di 
un' eclissi <l i sole, r icevendo dai· do~ent i le opportu ne spiegazioni. 

Delle escurs ioni oltre a lle altre che si registrano, la più _me
morabi le fu quella, che meglio si chiame rebbe pellegrinaggio, com
piuta da lle alunne della classe VI col Preside e con le· signorine 
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De Rin e Fabbro, al combattuto Monte San :Michele1 dove ,·en nero 
infiorate le solitarie tombe dei soldati ignoti. Nel ritorno si pa~sò 
per Gorizia .e se ne potè vis itare lo storico castello) sul quale ap~ 
paiono i segni della guerra . Fu cortese guida e cara compagnia il 
prof. Manzin, dire ttore dell' Istituto magistrale di Gradisca. 

Giorno Classe 31eta Docenti 
febbraio 1921 VI Strada di Napoleone Preside 

I,, T riestinicco sig .na Cofler 
13 febbraio 1921 n Prosecco Preside 
20 febbraio 1921 I e II g inn. Prosecco sig.ne De Rin, 

dott. "lacchia 
27 febbraio 1921 I ginn. Padric, i\lonte space:. sig.ne De Rin , Fab 

I b, I V, \lb bro, dott. Iacchia, 
dott . ZeYelech i 

Il .marzo 1921 I\T a Basovizza sig.na Zerboni 
13 marzo 19:n II ginn., Ill b Banne, Vedetta A li ce s ig.ne De Ri n, 

dott. Iacchia 
Ill e Val Rosandra prof. Cantoni 

2 6 marzo 1921 III e, I\' a Grotta gigante sig.na Cofìler, 
prof. Cantoni 

3 aprile 1921 I a Campo dei narcisi sig.na Zerboni 
24 apri le 1921 lla, ll c, Il!b Colle del Cacciatore sig .ne 

G~anni, dott . Segrè 
8 maggio 1921 li i e Castellaro maggiore prof. Cantoni 

22 maggio 1921 Va, \ ' li Grìgnano prof. Conforto 
26 maggio 192r I ginn. Grignano sig.ne Eberhardt, 

dott. Iacchia 

* >,: :'.-: 

Le lezioni cessarono col giorno 24 giugno 192 1, e fatto lo 
scrutinio, le pagelle vennero distribuite il 30 gi ugno. Agli esami di 
promozione, tenuti nei giorni 1-9 luglio e a quell i cl i riparazione 
e suppletorii, tenuti nei g iorni 24-29 settembre, assistette qual<:: 
R egio Commissario il chiarissim o cav. dott. ìVIario Stenta, direttore 
del civico Museo di storia natura le e professore <lell ' Università di 
Padova. La percentuale delle promosse fu, in media, del 7 3°/o sulle 
inscritte e del 79°/o sulle classificate. Durante l'anno scolastico si 
riti rarono dalia scuola il 6% delle inscritte in confronto al 9°/o del-
1' anno precedente, il che dimostra che la scuola, cOme la vita 
nazionale, va incontro ad uno svolgimento più normale, e che già 
nell' 'anno scolastico precedente fu compiuto un attivo lavoro di 
sel~zione. 



Nello scrutinio fin ale ottennero la qualifica di 

1) distinta le alunne: 

ì\'ora F elicetti e Silvana Spanyol della I classe clel Gi nnasio) 

e Alda l\fagl iaretta della ch1s::;e liceale I b; 

2) molto buona le a1u nne: 

Bruna Cherrnetz e Maria Chermetz della classe liceale II a; 

\·anela Corsich, S ilvia Scodrt e Irma Sossich clella classe VIÌ; 

3) buona le alunne: 

Ginnasio · Classe 1 : Violetta Famos, Margherita Goldberger, 

Alma Goldschmidt, Ernesta Prelessnig- , Vanda Soclìch, Mar ia Amalia 

Vittorelli : Il: Rosita Escher, And reina Ferrari, Olga Gongachi, Ad::i. 

de Puppi, Margherita Sullig, Rita Siiss, Gemma Vianello. 

Liceo I a: Ornella Avam;i, Marcella Bauccr, Nives Benussi; 

I !i: \Vally Guzman, Carolina Kreutzer, Frida Nalis ; I e : Maria 

Grazia Polacco, S ilvia P rese!, Bru na Struckel; Il a: Nella Christian, 

.\laria •De Nardo, Gina Eppinger; I T b : Olga Kakach, S ilvana 

Lockmc:r; II e: Lilian a Tom masini ; [I I a: Eufemia Ca\ucci ; III b: 

Nella Pardubsky; lll e: Silvia Schwarz; IV a: Edi tta B"ernstein, 

Dolon.:::s Bresau~ig, Gemma Delvecchi·o, Valeria Fortu nato; IV b: 

Adelina Stepansig , Pia Vergna, Carla Vouk, Giovanna \.Vetschko; 

Va.: Bice Assereto, Bianca de Bernarcli, Rurna Colle, Gemma Genel, 

, }fa ria Guerrera; V b: Laura Martinolich; V l : Vanda Lonschar, 

Pia i\Jartinol ich; VJI: Renata Kalmus, Carla Morpurgo. 

A lle alunn e pron10:;se con lode venne assegna to in premio tin 

libro: << .Sèrilli scelti di C iusep_pe A1a;.,zim» (Bologn a, Zanichelli) 

o Aslori- Coceanci'g, «I volontari di T'n·este l' della Venezia Giulia~> 

(Bologna, Cappelli) o El/on: /a,mi, <<In picciole!la ·barca>> ( Milano, 

AlpesJ. 
l n seguito al risul tato dello scru tinio finale ed ag li esami te

nuti nt i g iorni 1 , 4, 5, 8 lugl io ·e 26, 30 settembre furon o assegnati 

i diplomi di licenza alle alun ne: Elc\;;1 Bemporat, Laura Bonorno, 

Mari a BUswirth , Iolanda Camus, Marg herita Darbo, Bianca de F e

condo, Marg her-ita Fuchs, Emma Fuchshofe r, Bianca Girometta, 

.:Viaria Girometta, Maria Glaclulich, Lea Goldfrucht, Alda l anovitz, 

M~ria Janovitz, Vanda Lonschar, Adel ina Luzzatto, Bianca Malusài 

Bi~111ca Marcuzzi , Frida Marcuzzi, Pia l\llarti nolich, Tullia Mauro, 

Alfonsi11a Mayer, Alba Michlst~idter, Nives Mlaker, Nelly Morpurgo, 

Liublmi ra Parcina, Ani ta Peterlini, F ranca Prister, Bianca Puecher, 

Anita Schwarz, Laura Vascotto, Fausta Versa, Irene Vianello, Iris 

Wohl, Maria Wran. 



Le alunne della VII classe, Vanda Corsich, Silvia Scoda, 

Irma Sossich, sosten nero con buon esi to l'esame di licenza di 

istituto tecnico presso l' Istituto tecnico Galileo Galilei . 

:;:*;;: 

Durante l'anno scolastico I 920- 2 r cessarono di far parte dei 

Liceo R. Pitteri tre docenti, le quali vi appartennero sino dalla 

sua fondaz ione, e g-ià prima avevano prestato l'apprezzata loro opera 

nelle scuole comu nali. L;i. signorina dott. Gabriellà Benussi, che 

appartenne alle scuole comunali sino dal 1902, insegnò per ci rca 

un decennio stori a e geografia1 al cui studio ~eppe :.lVYincere ed 

appassionare le alunne per il fervore del suo insegnamento . Ab

bandonò la scuola g ià al principio dell'anno scolastico per dedicars i 

tutta alla nuova famiglia, nella quale la accompagnano i voti e gli 

augur:i de i colleg·hi e deile alunne. - La signora Erminia Dolcjs

Cogoy era rimasta estenuata dal lavoro assiduo e scrupoloso di 

assis tente d i cancelleria ed anche cli insegnante, e, dopo un mese 

d i malattia1 dovette suo malgrado rinunciare ali· ufficio ed ottenere 

il pensionamento nel giugno ·192r , con vivo rammarico cli chi la 

ebbe a collega e ne aveva potuto apprezzare le ra re doti del carat

tere e dell'animo. - Nel luglio 192r Ju collocata nel permanente 

stato di riposo, dietro sua domanda, la signorina Edvige Costanlini, 

prima che si compisse la sua pl-oti.cua ed attiva carriera, com inciata 

nèl 1887, e men tre chi scrive contava ancora di averla a collabora

trice nella scuola, dove, onorata di incarichi di fiducia, raccolse 

tante meritate soddisfazioni. Il Consiglio con_rnnale la distinse con 

una promozione ad pcrsonam, àella quale non t! meno significativa 

la sospensione dal!' ufficio, decretata nel 1915 dal Com missario au

striaco, per merito anche d i quell'opera, extrascolastica, di ass istenza 

sociale: ed uman itaria, alla q uale ella tuttora si dedica. Ma il .Liceo 

R . Pitteri si compiace specialmente che, per mezzo di questa sua 

attivi tà nel campo del movimento femminile, ella abbia ancora oc

casione di interessarsi alla sua vita scolastica, e si onora dell' affet

tuoso ricordo che ella conserva della comune opera nella scuola. 

*' * 
Un'assidua corrispondenza_ epistolare. tra le alunne della classe 

VI del L iceo R. Pitteri e le alunne del cav. utr. prof. Oreste An

tognoni, del Liceo Cavour di Torino, il quale, antico amico della 
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causa di Trieste e fautore di ogni buona opera italiana, aveva fatto 

una cortese visi ta alla nostra scuola nel maggio del 1 g rg, ebbe 

µer ep ilogo, secondo il progetto di chi scrive, un viaggio a Torino, 

che si fece nel novembre del 1921, ma appartiene tuttavia a lla 

cronaca dell'an no scolastico 1920-21. A Torino fu specialmente 

apprezzata l' intenzione che mosse chi scrive, col favore del capo 

'dell' ufficio scolast ico regionale, cav. uff. clott. Umberto Renda, nel 

promuòvere questo viaggio, cioè di stabilire relazioni sempre più 

strette tra le nuove e le vecchie provincie, di favorire la conoscenza 

personale delle_ alunn e tries tine e delle torinesi, di dar agio alle 

nostre g iovanette cli conoscere da vicino le condizioni della vita 

familiare e scolastica di una delle maggiori città d'Italia, di quella 

clO\'e ebbe principio il moto dell'indipendenza compiutosi a Trieste. 

]I- prof. A ntog·noni preparò un programma d i soggiorno veramente 

merav ig lioso, per la cui attuazione si assicurò, con un entusiasmo 

e con un' attivitù impareggiabili, la cooperazione delle autorità, 

delle cbsociazioni, delle ditte private, di una :,,chìera eletta d i per

sone cortesi e gentili. Sua valida collaboratrice fu la· signora Gae

tana \·ecl. Griffa, Che aveva visitata la nostra scuola nel maggio 

del 1919. 

~ a comitiYa de lle al unne, guiclat;i, dal Preside e dalle docenti 

si g.ile Erminia Cuccagna, cl ott. Menz, Ida Paolina, partì da _T rieste 

i! lunedì 3 r ottobre alle cin que ciel mattino, ed il viaggio, per il 

quale S. E. il :rvfinistro dei lavori pubblici aveva concesso una fa

cili tazione di prezzo ·e la Direzione delle F~rrovie dello Stato aveva 

provvisto a scompartim ent i ri servati, si compì fel icemente. Al pas

saggio della stazione· d i Novara, la comi tiva fu festeggiata e colmata 

di fi ori dalle alunne della R. Scuola normale <<Giuseppa Torniell i

-Bellini ,> , le quali, per iniziativa della d irettr ice dott. Giuseppina 

Ravasio ~rano vtnute a :;aiutarci con le profossoresse Bensì , Cantoni, 

Carnis, Cesare, Mol inari, Righini , R.iva e cul prof. Antonucci. Nella 

stazione di To rin o la comi tiva fu festosam ente· accol ta e salutata da 

una folla cli cortesi persone~; l'assessore comunale ali' istruzione cav. 

prof. Rod olfo Bettazzi, recò il sa luto del Sindaco, l' ispettore cav. 

prof. Costantino iVIelzi quello del Provvedi tore agli studi, comm. 

conte Luigi Staffetti. Mentre la fanfara clell' l sti tuto Bonafous di 

Lucente, colà mandata dal direttore, colonnello cav. Paolo Bottari , 

suonava l'inno di S. Giusto, la Marcia reale e g li inni patriot tici, 

la com itiva, stretta intorno dalle an tiche e nuove cpnoscenze tor i

nesi, fu guidata dal capocompartimento ferroviario, comm. ing. 
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Edilio Ehrenfreund, ;i.Ila sala reale, dO\·e fu acclamata e colmata di 
fiori dalle alunne dell' Istituto delle figlie dei militari e de ll e stu
dentesse del Liceo Cavour, dell'Educandato Duchessa Isabella, della 
Scuola normale Domenico Berti , e donata di cartoline e guide 
della città . Sotto il porticato, dove era ·assiepata un ' altra folla sa
lutante, le alunne salirono in eleganti carrozze, gentilmente messe 
a disposizione dalla Di tta Colombo, e tra le d imostrazioni d i simpatia 
dei passanti, si recarono alla Villa della Regina. Difatti la Giu nta 
dell'Istituto delle figlie dei militari, per merito del comm. ing. 
Edoardo Baravalle e con la cooperazione della direttri ce sig nora 
Ida Merlo conct::sse per tutto il tempo del soggiorno la µiù larga 
ed affettuosa ospitalità nel collegio de11a Villa de11a Regina, do\"e 
la d irettrice, la nota poetessa Giul ia Caval1ari Can talamessa fece 
con squisita genti lezza gli onori di casa e le istitu tiici e le alunne 
gareggiarono in cortesia. Per la visita della città furono messe a 
disposizione dell~ alunne le automobili dalla contessa T eresina Ni
gra, dal signor Giovanni Durio, dal cav. Giovanni Gaietti . L' am
ministrazione di Casa Reale, il :Municipio, le di rezioni della Pina
coteca e del Museo d'antichità usarono ogn i facilitazione nella visita 
delle collezioni e dei monumenti : la basil ica di Superga iu visitata 
con la dotta e cortese guida del prefetto, mons. ca\·. uff. Edoa rdo 
Bosìa, la Biblioteca reale con quella del bibliotecario cav, uff. prof. 
Mario Zucchi , la mole Antonelliana con. quella d1::l direttore prof. 
Adolfo Colombo, il castello cli Rivoli con quella dc:I tenente gene
rale Gustavo Rostagno . . Le amministrazioni delle ferro vie di Superga 
e di Rivoli concessero il passaggio gratuito. 

I n onore deg1i ospiti triestin i furono organizzati speciali rice
vim~nti _dal Circolo d i Porta Susa e San Donato, dalla Società d i 
ginnastica e Scuola superiore di educazione fisi ca. dalla Società 
femminile <<Simul pugnando>> , dal colleg io della Villa della Regina, 
dall'Istituto letterario Margheri ta di Savoia; e in ogni dove furono 
circondati di applausi, donati di pubblicazioni, di distin tiv i, di dolci, 
e furono salutati dalle calde ed affettuose parole dell ' on. avv. comm. 
Felice Paniè, del cav. ·dott. Giuseppe Mont i, del sen. comm. prof. 
Pio Foà, della sig nora Maria C6ggiola Cuttica, della signora Giulia 
Bernocco Fava Parvis. n prof. Antognoni, oltre ad essere conti
nuamente in moto per trovare sempre nuovi modi ~li rendere più 
lieto e più caro il soggiorno di Torino, offerse una serata musicale 
con la coopèrazione_ del maestro Carlo Ravasenga, della signori;1a 
;Lia Mi~liarçli e del maestro Riccardo Ferraria. L'impresa ·chiarella 



invitò la comitiva triestina ad una recita di Maria Melato nel Teatro 

Carignano . Anche le ditte Domenico Pepino, Venchi
1 

Talmone
1 

\ ' itrorio Antonio Vogliotti, la signorina Gina Nolè e compagne di 

ufficio offersero dOn i alle a ll.111ne. 

Il preside, che fu ospite nel Convitto nazionale Umberto I, 

e le docenti ricevettero la più cordiale accogl ienza dagl i insegnanti 

cli Tori no, i quali mostrarono vivo desiderio cli intensificare le 

mutue relazioni delle scuole e delle scolaresche di Torino e di 

Trieste e promisero di ricambiare la visita, Pur con il timore di 

fare omissioni ricorderemo, oltre al provvedi tore agli stud i ed al• 

J' assesso re comunale all'istruzione già nominati, il rettore cav. uff. 

prof. Edoardo Sighele, i presid i dott. An tonio Luigi Pederzoll i e 

prof. Giuseppe Dal Witt, il direttore generale cav. uff. prof. An• 

tonia Ambrosini , il cav. uff. prof. Pietro Romano, il prof. Augusto 

Sacco, il dott . Carlo Contessa , il c\ott. Enrico Mussa, la d irettrice 

Edv ige Tril li , le professoresse Rosetta Catone, Giannina Speranza 

Cortese, Teodolinda Gamba, E ufemi a Giordani, Elvira Griva, Rina 

Larice, Rosetta IVIolineri, F . Riccio,. Ri na Vernetti e tanti altri. 

Lrt comitiva triestin a partecipò, il 4 novembre, alla cerimonia 

del '.\Iilite l gnoto sulla grad inata della Gran Mad re d i Dio, dove 

depose una corona ronwna con· l'arma d i Trieste, ricamata dalle 

sig-nori ne Cuccagna e Paolina; e con l'animo ancora commosso 

dalla ~11 1stera cerimoni:l visitarono lo studi'o di Leonardo Bistol fi , il 

quale ricevette in persona gl i ospiti -ed illustrò con l'alta parola le 

sue opere che sono una glorificazione della morte sublimatrice e 

liberatrice. 
Il ri to rno a Trieste fu compiuto do menica 6 novembre, mentre 

l'an imo faceva opposto viaggio, ancora commosso del la fraterna 

accoglienza, esal ta to da llo spettacolo di grandezza nazionale della 

prima capitale cl' I tal ia. 



X. 

Libri di testo 
p~r l'anno scolastico 1921-1922 

GINNASIO . 

Lingua italiana. 

Classe I: G. Lipparini, Primavera, parte I. Ed. Signorell i. -
L . On;iefo, Storie della storia del mon do. Ed . Bemporncl. 

Classe II: G. Lippa,iui, Primavera, parte Il. Ed . Signorelli. 
Classe III: C. Lipparù,i, Primavera, parte lii. Ed . Sig norelli . 

- C. Collodi, Il viaggio per I' lta.lia di Giannettino. Ed. Demporad. 

L~ngua lat ina . 

Classi I-II: E . Cocc!iia, Grammatica elementare della lingua 
latina, parte I-II. Ed. Pierro. 

Classe I: A. Gandiglio, Nuovi esercizi latini , par te I. Ed. 
Za nichelli . 

Classe li : A. Gand~flio, Nuovi esercizi latini, parte II. Ed . 
Za nichelli . 

Classe Ill : C. Stegmann, Grammatica della lingua latina, . ri
dotta da G. Decia e G. Rigutini. Ed. Bemporad. - J/. Camj,odo
nico, Pri mo libro cli letture per la II classe ciel G innasio . Ed. 
Barbera. - G. Decia, Versioni dall' italiano in lati no, parte III. 
Ed. Bem porad . -



Lingua fr ancese. 

Classe III: E. Goincau, Grammatica francese, parte IL Ed. 

·Hernnanstoder. - G. /1/. GaL/1: Contes et récits ù l' usage de la 

jcunesse, I e II cours. Ed. Zan ichelli. 

Lingua tedesca. 

Classe I II : i11azzucchetti-Friedmau.n , Elementi cli ling ua te-

desca per le scuole classiche. Ed. Trev isini. Grimm, NLi.rchen. 

Ed. Reclam. 

Stor ia. 

Classe l : A. Sorbe/li , Storia d ' Italia per i g innasi, parte I. 

Ed. Zanichelli. 

Classe lI: A . Sorbe/li, Storia d'Italia per i ginn<isi, parte Il. 

Ed. Zan ichelli. 

Classe 111 : A. Sorbel!i, S toria d ' I tal ia pe1: i gi nnasi, parte l1I. 

Ed . Zanichelli. 

Geografia . 

Cl asse I ·: G. Bonacci, Testo atla nte d i geografia. e letture 

geografiche: ad uso delle scuole med ie inf., parte I. Ed . Riv ista 

clelie arti g-rafic he. 
Classe I I : C. Bona cci, Testo ;1tb11tc: di gcogratìa e lettu re 

geografiche ad uso delle scuole medie inf. , parte JI. Ed. Rivista 

delle arti grafic he. 
Classe I I I : G. /Jonaui, Testo atlanti-: d i gengraJìa e letture 

g-eografich e ad w;o d ell e sc11ole medie inf., parte 111. Ed. Rivista· 

delle arti gTatìche. 

Matematica. 

Classi [-lii: S. Pincl!erle, Cli clc·.menti dell 'a ritm ~tica ad uso 

c\ellt scuole: stcondarie inf. Ed . Zanichcl li. - .4maldi-/:,'nriqtU's, No

zioni di geum<::tria per i gi nnasi inf. Ed. Za nichelli. 

Fisica . 

Classe lII: f~upano-Pcola, I;isica per le scuole tecniche. Ed. 

Para via. 
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Storia naturale. 

Classe I: Schmeil-Raffacle1 \'ertebrati. Ed . Sandron. - S c!wui!
Terraaiano, Angiosperme. Ed. Sandron. 

Classe U: SchmeiL-Raffae!e1 Invertebrati. Ed. Sandron . -
Schmeil-Terraccùmo, Gimnosperme. Ed. Sandron. 

Canto . 

Classi ]-Hl : F. Ab!, Praktische Gesangschule . Ed. Litollf. 

LICEO FEMMINILE DI CULTURA. 

Lingua italiana. 

Class~ I: G. fànciu/li, Il più bel tiare, parte I. Ed. Bem
poracl. - L. Orvieto , ·storie della storia dd mondo. Ed . Bern porad . 

Classe li: G. Fa11ciu/li, li più bel fiore, parte Il. Ed. Bem
poracl . - E. Collodi, Il viaggio per 11 Italia di Giannettino. Ed. 
Bemporad, 

Classe lii: G. Fauciulli, Il più bel fiore , parte III. Ed. Bem
porad. - E. /anni, In piccioletta barca . Ed . Al pes . 

Classe lV: Flamini, Ali dell 'ani ma, Prose, Yol. II. Ed . Za
nichelli . - E . Mestica, Le bellezze dell'Iliade, del!' Odissea, ciel
i' Eneide. 

Classe V: Bogllen-Conz"gliani, Antologia italian a, part i I-I I. 
Ed. Zanichell i. - Daute A lig!tie1-i, Divina Commedia. - Lodovico 
Ariosto, Orlando furioso. Ed. Zanichell i. 

Classe VI: Boghen-Conigliani, Antologia ital iana, parte III. 
Ed . Zan ichell i. - Dante Alighieri, Divina Commedia. 

Lingua francese . 
ClasSi I-li :· E. l·ì·orenfino, Par l' im age. Ed. Sanso ni . 
Classi Il-IV: De Anna-Sorani, Première gerbe. Ed . Bemporad. 
Classe II : E. Goineau, Grammatica francese, parte I. Ed. 

Herrmanstorfer. 
Classi III-IV: E. Goùiean, Grammatica francese1 parte 1 I. Ed. 

Herrmanstorfer; d.to, Homonymes et paronymes . Ed . H errmans torfer. 
Classi V-VI·: A. Caricati, Pages choisies, Ed. S ig norell i. -

E. Goùieau, Grammatica francese, parte 111. Ed . H errmanstorfer. 
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Lingua tedes ca. 

Classi II -V : J fa z:mcchelli-1:.,~ritdmmm, Elemen ti cl i Ii.ng-ua te

desca per scuole classiche. Ed . Trev isini. 

Classe II : A. G'o11pole, Antologia tedesca. Ed. istitu to Edi-

toriale scie ntifico . 

Classe III : Fra telli (;rim m, i\.Urchen . Ed. Reclam . 

Classt.· 1\1 : f [aujJ; l'vfarchen . Ed. Reclam. 

Cbsse V: Eùhcudorff, T augenich ts. Ed . Graeser. - 1Voe, An

tologia tedesca. 
Classe V l : Schiller, D ie Ju1wfrau von O rleans. Ed . Graeser. 

- G()elht!, Eg mont. Ed . Graese1~. ;:-, 

Storia . 

Classe I : A. Sorbe/li, S tor ia d ' Ita lia per i ginn a~i, parte I. 

Ed. Zanichell i. 
Clnsse Il : .4 . Sorbe/li, Stori a cl' Italia per i g innasi, parte I I. 

Ed. Zan ichell i. 
Classe III : A . Sorbdli, S toria d' Italia per i_g-i nnasi, parte I II. 

Ed. Zanichelli. 
Classe IV : Fe!z~ciani-Fi!ippini, Manuale di storia ad uso cldle 

scuol e nonnal i, parte I. Ed . Cappell i. 

Classe V : Fe!icia1li-lì'lippiui, Ma nuale d i storia ad uso delle 

scuole normali, par te TI. Ecl . Cappell i. 

Classe VI : Feliciani-l·ì'/1:ppiui, Manuale cli storia ad uso delle 

scuule normali , parte III. Ed. Cappeili . 

Geogra fi a. 

Classe I : G . Bouacd, Testo atlan te d i geografi a <-: le ttun.: 

geograllche ad uso de lle scuole medie inf., parte I. Ed . R ivista 

arti grafiche. 
Classe II : C. Bonacd, Testo atlante cl i geografia e letture 

geografiche ad uso delle scuole medie inf. , parte II. Ed . Rivista 

arti grafiche. 
Cl asse IIJ : G. /Jonaai, T esto · atbnte d i geografia e lettHrc 

geografiche ad u:-:;o d elle scuole medie inf., parte II I. Ed. R ivista 

ar ti graficht . 
Classe I V ; T . Trento, Man uale d i geogral·ìa, parte 111. Ed . 

Cappelli. 
C lasse V : T Trento, ìVJanua ic ù i geogra fia, parte IL Ed. 

Cappell i. 
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Matematica. 

Classi I-III : 5. Piur!ter/e, Gli elementi dell'ari tmetica ad uso 
delle scuole secondarie inf. Ed. Zanichciii. - .4ma!di-Enriques, No
zioni di geometria per le scuole complementari. Ed. Zanichell i. 

Classe lV : Amaldi-Enriques, Elementi di geometria. Ed . r i
dotta Zan ichelli . 

Classi I\LVJ: S . Pùzclzerlt, Lezioni di algebra eìementare pér 
le scuole medie sup. Ed. Zanichelìì. 

Classi V-VI : Ama!di-Enriques, Nozioni di matematica ad uso 
dei licei moderni, parte I. Ed. Zanichelli . 

Classe VI: Amaldi-Enriques, No?ioni di matematica ad' uso 
dei licei moderni, parte 11. Ed. Zanichelli. 

F isica-Chimica. 

Classe III : Lupano-PMla, Fisic;1 e chimica per le scuole te
cniche. Ed . Paravia. 

Classe I V: Salvadori-Speroni, Nozioni di chim ica. Ed. Le 
ìVIonnier. 

Classe V: A . Battelli, Corso di fisica per gli istituti tecnici, 
parte I. Ed. Zan ichell i. 

Classe VI : A. Baffel!i, Corso di fisica per gli istituti tec nici, 
pa rte li. Ed. Zanichel li . 

Storia natur·ale. 

Classe I : S clunà!-Raffae!e, Vertebra ti. Ed . Sa ndron. - Sd1 mei!
Terraaiano, Angiosperme. Ed . Sandron. 

Classe 11: Sclimei!- Raffae!e, In vertebrati. Ed . Sanclru n. 
Sc/uneil- Terraciano, Gimnosperme. Ed. Sandron. 

Classe V: L . frlosc/1en, Tra ttato elemen tare cl i mineralogia e 
geologia. Ed. Albrigh i-Segati. - Doti . . Jfenz , Biologia ,·egetale. Ed . 
Trevisini . - Doti . .1\Teppi; Compendio di zoologia. Ed. T revisini. 

Canto. 

Classi 1-111 : F. A b!, Praktische Gesangschule . Ed. Li toll f. 
Classi IV-VI: S Doizaw~ Saggio di bel canto. - (òncone, 

40 solfeggi. 
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Elenco delle alunne 
a lla fine dell'anno scolastico 1919-1920 

È contrnd<l ist ìnto con .::,.:H il nome della alunn,i c:he otteu1re la qua ìi 

fica di disliuta (media 9, COl l :1 lmcno 9 in ita li :1110 e non meno <li 8 i11 

ciascuno dep;!i altr i oggetti ); 

con .:,i:- i! nom e dell ' al\mna molto lmoun (i n media 9, con almeno S in 

it:iliano e ; in ciascuno d eg-li altri oggett i) ; 

con _.. il nome ddl' a lunna /nf(JJIII (in media S, c:on almeno 7 in 

ciasc:unn de.g-li ogge tti ). 

LICEO FEMMINILE DI CULTURA. 

Alma Abr ian i 

Luigia Attoma \·Veiss 
Ornella Avanzi -:.-

Elda Bacich i 
Maru::lla lfauct: r •:+ 

Bianca Bayer 
Anita Bellen 
Ada Bencìch 

Nives Benussi * 
Jolanda Bernè 
Lilly Bois de Chesne 
Tullia Boscol o 

Nella Rracig 

Pia Buchbinde r 
Siglinde Bucher 

CLA SSE I u 

Nerina Caft-if:ri 
Nt:rina Canciani 
l\'[a r ia Canziani 
C,ind ida Canduss io 
Ida Cappello-;:, 

Irma Cappello 
Marce ll a Cavalcante 

Argia Cesca 
Rosina Cesca 
Cle li a Chicco 
1\'laria Chitter 
Thea Cipriani 
Emma Cosulich 
GraziP.lla Cosulich 
Livia Cusmin 

Pia Daneu 
Alice Debeuz 
Mercede Deutsch 
Maria Oitz 
Maria F a bretlo 
Anna Maria Fedèrici 

Caterina Fischer 
Tea Flammiger. 
E lsa de Galateo 
Gemma de Galateo 
Enrica G ian netti 
A lice Godnig 
Danica Goljevscek 
Nich i Gongach i ·>e 

Vilma Gregoris 
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CLASSE lb 

Marta Gerolimich 

Paola Gerolimich 

VVall y G uzmann .Jl· 

i\ lira H eyhal 
G ilda l esurum 

Eleonora de Leitenburg ?\ora Adele i\ lorpurg-o 

Si lvia Lek ner Bianca i\Iuhr 

Dora Le\' Ì 
!'\erina T~e\·j 

Gemma L ovrinovich 

Maria Klausberger Lau ra Luzzatto 

Ma ria Knafelc Alda l\fagliaretta thH 

~ Emma .Koban Nerina i\Ia lusà 

Olga Koch Bru na .:\farchio 

Kerina Vera Kre ilshei m i\ [ar~herita :\'fartel\i 

Carolina Krentzer * Giorg"ina i\'Ieth 

Dora Lapajowker Nora i\-Iii1a\eskn\ 

Francesca L a~cia lfare \' ioletta J\ fi tri 

Bruna Lazzeri 
Ma rcella Leban 

Adelinda Pickel 

.ò ianca Pino 
Nives P irona 
Jolanda Pirott i 

Magda Polacco 
1\:l aria Grazia Polacco* 

Mar iangela Po ll itzer 

E lsa Ponton 

Nerina Predolin ì 

Si lv ia Prt:se l 'h 

. Gug-lielma Psenner 

Serena Puecher 

Emma Purich 
Daniela Rebula 

H erta R icht zenhain 

Emilia Mondol fo 
Odetta 1\ lorett i 

CLASSE I ,

Elda Riedlt r 
Nelly Sadock 
Cle_rnent ina Sam iz 

Lia Sandri 
Sih'a Schiavoni 

Maria Schi vi 

Be rta Schm ul 

Elfrida Schoss 

Ernesta Schwarz 

Carmen Scotti 

A rge Senica 

Lucia Serin i 

Onorina Serranll!i 

A rg ia Spechar 

Bruna S t6lker 

CLASSE Il " 

Maria Accerboni Marta Beuk 

ìVI a rgherita Amoroso Maria Bissald i 

Cornelia A ngela to Valeria Bologna 

A da A rnerrytsch Lina Bonomo 

Nicolina Barbich S il via Botta 

Gugliel m ina Baschie ra Bruna de Bottoni 

L au ra Battag liarini Ines Buttoraz 

Maria Batt ist ig Nives Candu.ss io 

Livia Be rnardon Irma Caruso 

Giuseppina Be nedetti Margherita Casparis 

Andre ina :\1 adaia 

E lvezia Nadigh 
Frida Nal is -:-:· 

L uciana Nico lich 

Roma na Opiglia 

Lidif). de PaHich 

Kerina Pangrnzi 

Itala Pell egrini 

Olga Pertot 

Lidia Pe rto\"t 
Ada PetcoYich 

Aurt:l ia Strosser 
Bruna S truckel ;,:. 

N ida T iozzo 

i\farg he rita T oniatt i 

Erica T reò 
\'ilfrida T utta 

Lucia \'ielmetti 

Sika \ 1iterbo 

Nives \ \'atzek 

Rita Zaban 

Laura Zacchigna 

Angelina Zanutti 

Pi a Zorzini 

Bianca Cassin i 

Fiorenza Castell i 

E lvia Ca,·azzan i 

Silvia de Cega 

Cleli a Cerovaz 
A nna Cesa re 

Renata Cesca 

Bru na Chermetz ** 
Mari a Chermetz ** 
Nerina Chi uder 



Nella Christian * 
Nives dc Claricini 
Consuelo Concil ia 
Nerina Coss io 
Elena Culot 

Angiola Ferreri 
Eugenia Fin ir. io 
Bruna de Foscolo 
Carmela Fragiacomo 
Ermengarda Gairinger 
i\'l::iria Gazulli 
Od:.1 Gen<:I 
Argia Gerin 
Nerina G hersina 
Lina Giannetti 
\fiera Gojkovich 
Bianca G riesse r 
Ada H irn 
Siivana Hir:;ch 

Rtnata i\Hiller 
Nella Ortolani 
Nivts Pc.Il 
A!ice Parmicich 
Liana Pellegrini 
Ada Penasa 
Luisa Penasa 
Carmen Percon 
Margherita Pitacco 
i\fargherila Pittani 
Elda Pitteri 
Sdenca Plesnicia r 
Laura Poga tschnegg 
Maria Polla 
Laura Poscek 
Pia Quintavalle 

Stel la Alkalay 
Ines Andrianich 
Clelia Aumaitre 
Ada Baccara 

E lisa Deantoni 
Gemma Debeuz 
i\ta ria Pia Del Ben 
Lidia Della Savia 
l\Iaria De Nardo * 

CLASSE Ilb 

Gabriella Donadini 
Irma de Drago 
Eleonora Ecce! 
Gina Eppinger * 
Anita Fa ll ig 

Mare.a lppavitz-Pettaros Antonia !vlalaroda 
\Vally Ka iler Jolanda Manaò 
Olga Kalvach -::• 

Cr istina Kre utzer 
Giorgia Laneve 
Rosa Lapajowke1 
Ede Leitner 
!\faria Leitner 
S il vana Lockmer ·:·· 
Lucia Lo<latt i 
Yole Lucarell i 
Elena Lucic 
Livia Macerata 
Mar ia l\faizen 

CLASSE li e 

Carlotta Rath 
Dora Rath 
N ives Rauber 
itala Rosso 
E llinor Roth 
Maria R ust ia 
Norina Sacchi 
Regina Samiz 
Ellr Sand ri 
Ines Sbisà 
Pia Scheidler 
Maria de Schiller 
Lilly Schii tz 
Lucia Serravalli 
Lidia Sinsler 
Vittorina Tamburl ini 

CLASSE Ili a 

Lidia Barich 
Nella Bauditsch 
Maria Berle 
Sofia Bernstein 

Alba Manerin 
L ivi;;, Maun 

Antonietta Maron 
Anita de ì\fayer 
Adalg isa ìVlelingò 
Susanna Meyohas 
Eleono ra Mik lauc ìc 
l\"laria Milost 
Adela ide Mie lato 
Gemma Moc her 
Alda Moj~ 
Hianca Muhr 

Leopoldina Temmel 
Anatol ia T essèr 
Liliana Tommasini * 
Alberta Varanini 
Lea Verbas 
Thea Vidali 
Ada Walch 
Bruna Windspach 
Liv ia Windspach 
Vittoria Zadro 
Ada Zahn 
Anton ietta Zanchì 
Elvira Zan nier 
Eleono ra Zega 
A rgia Zigoi 

t\•[ari a Bianzani 
Lid ia Bonetti 
Margherita fionino 
Tea Botteri 
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Guglielmina Borrie ro 
A ntonia Bresquar 
Eufemia Calucci * · 
Bianca Camerino 

Anna Cech 
Nives Cechet 
Jolanda Cornacllin 
Norina Coslo\·ich 

Carmen Camerino Nella Cossutta 

Elda Christian 
Arnalda Ciardi . 
A lma Cillia 
?\Iaria Ciotar 
Emma Cu mer 

Bianca Maria Ca,·alcante Costanza Cherubin i 

Lidia Cusin 
Eulalia Fayenz 
Leonora Fin i 
l\Jira Froe hlich 
Alma Fonzari 
Laura Gambe rin i 
;\!aria Gelo,·izza 
1\faria Ghersina 
Nerina Gnoli 
Ada Gri.ines 

. :\f iriam Reder 
Anitn Reja 
Xosa Robba 
Anna Romano 
Itala Schiavoni 
L id ia Schiem er 
Anna Schiitz 
Sih·ia Schwarz * 
Sil\"ia Seg rt! 
C;:irla Sgubin 

Olga "Abeles 
Jo le Battagliarini 
Erminia Bausch 
Editta Bernstei n 'k 

Gianna Be rta 
Gianna Boccasini 
Dolores Bresausig * 
Maria Bronzin 

Laura Bruseschi 
Let izia Cambon 
Alice Chiaruttini 
Vera Clede 
Maria Comar 
Maria Conforto 

CLASSE llI b 

Elvira Gullin 
Marcella Janod tz 
Cfelia 1.::: o Jmen 
Ester Kess issoglù 
Olimpia Leeb 
Ida Lughi 
Nella ;\lacerata 
Se,·erina i\Iaco rig 
Bruna }\lagris 

Anita Maizen 

CLASSE 111 r 

Li1rn l\lann 
Tiziana Marqnardt 
Cornelia ;\f ayer 
Bruna ìl'l enassè 
Iris i\lolina 
l\"ella ParduUsky * 
Jlarirt Paris i 
Aria nna Pe lk:grini 
Angel::i. Peteani 

Silvia Spazza i Lucilla \' e rsa 

~ella Steindler Anna \ 'erto\·ez 

Giuseppina Stoppar GiO\·anna \'idali 
Delia Stru11_1pr Almn \'isimini 
Letizia Stuparich A.ugusta \"isintini 
i\ laq{herita Stuparich Lisa n ·a\th<;r 

Elda Suppancich Paola Zace dch 

:\lana T enze Carmela Zan ino\-i <.:h 

Si!Yia Tominz Cesira Zanzola 
Ida Van.l ahasso Laura de Zucc:oli 

CLASSE 11· a 

Elda Cossutta 
l\faddal~na Cossutla 
Anita Crasni<.:h 
Gemma Deh·ecchio ;,, 

Elda Dorbes 
Gerda E ltbogen 
Maria Anna Enenktl 
Eliana Famos 

Letizia Fonda 
Clotilde Gabr ielli 
Valeria Fortunato -.. 

Ilda Gem1jerle 
Alca Gopct: vi ch 
Elena Gregorutti 

Jole Gruli s 
Laura fesi 
Alda Iurizza 
Silvia Krausz 
Gina Leclmer 
Marg-he rita Lenarduizi 
ì\faria Leva 
Giuseppina Loe ffie r 
Lidia Lorinsi.:.:h 
Emma J.uaatto 
Maria Marnrntto 

Corinna l\ laramaldi 

i\Iaria Ma reglia 



CLASSE !Vb 

Elda 1\Iichelazzi ì\(arcelta Padoa 
Santina i\'li~lit)ranzi Mar ia Parmegg-iani 
Alessandra i\li klaucic O liva Prodan 
H-erla Miklaucic Ber ta Rat h 

Maria ;\ l ilell a Ne ll y Reach 

Elsa I\liolato Amalia Rebulla 

Floria ì\fochè r Elda Russ i 
Dora \lorpurgo Bruna Sacchetti 
i\laria ì\[o~carda ]\[aria Sa mengo 

Bruna ::'l fùll e r A nna Scocca 
Donien ic,1. Nicoli ch Luciaua Segrè 

Bianca .i\faria Obla th Amalia Starz 
Bernarda Occor N ivt:s Stei ndler 
Cesi lda Olivo Livia Steiner 
Nerina Ottonicar 

Li,·ia Aless io 
Bice Assereto +; 

Lu igia de Ba lcl ini 

Jfaria BélSSich 

Bianca de Benrnrdi .;:
i\Iarìa Bogo\' ÌCh 
Nora Boscolo 
Roma Colle ·* 

Sofia ~Iahlberg

Laura >Ia rtin olich * 
:\1i,·es l\fau ler 

:'11a rgherita J\·Jayer 
Liana Payer d e Monr iva 

Maria Pregel 

Elda Bem pora t 

Laura Bonomo 
,\-laria 86swirth 
Jolanda Camus 
Margherita Darbo 
Bianca Fecondo de 

Fri.ichte n tal 
Marg herit a Fuchs 
Emma F uch.-;hofer 

Bianca Girometta 
Maria Girometta 

Maria Gladulich 

Adelina Stepansig .;; 

CLASSE Va 

Emma Cosc iansich 
E ug-e n ia Della Torre 
Renata I )enon 
Ge m ma Fegit% 
Bianca Ga lante 
Santa Gallignan i 
Gemma Genel -:~ 

A utonietta Giostra 

CLASSE V b 

Romanita Rocco 
Livia Salom 

E ditta Seidl 

Maria Sichich 
Corne li a S ill ig 
Gi nevra Sossich 

CLASSE VI 

Lea Goldfrncht 

Alda Ja novitz 
Maria J anovi tz 
Vanda Lonschar -:f 

Adeli n a Luzzatto 
Bianca Malusa 

Bianca Marcuzzi 

Frida I\farcuzzi 
Pia J\'Iartinolich -v, 

Tullia Mauro 
Alfonsina ·Mayer 

Alba Michlstàdter 

Luisa S tock 
i\laria Tamburl io i 
Pi::i. Vergna * 
i\laria Vianello 
Eleonora Vielmetti 
Laura Vielmett i 
Norina V iezzoli 
Ge rm a 11 a Vi si ntini 

Cirla Vouk * 
Giovanna W etschko ~, 

Anna maria 7.arnti n 
Ec\)_!,"a rda Zorzenon 

Ida de ZHcco!i 

And r~ina Gincine r 
Pia . Grioni 
Erica c;ruber 
I\Iaria Guerrcrn * 
Oceania 1-l regfo;h 
A n ita Klaubcr 

Anita St11parich 
Renata T am burl in i 
Bianca \,Vind spach 
Johmda Zaban 

Nives Mlake r 

Nelly Morpurgo 
Liubimira Parci na 
Franca Pris te r 

Bianca Puecher 

Anita Schwarz 
Laura Vasco tto 

Fausta Versa 
Irene Vianello 

Iris VVohl 

Maria VVran 
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Vanda Corsich ** 
Laura Eppinger 
Alice de Flego 

Editta Balbi 
Virginia Benussi 
Rosi ta Cech 
Giuseppina Czalaun 
Silvia Damiani 
Enrica Degli Osti 
Esperia De Rosa 
Violetta Famos * 
Clio Farolfi 
Nora Fe licetti *"·* 
Lucia Ghidini 
Anita G iurin 

CLASSE VII 

Renata Kalmus* 
Ersil ia ì\Iismas 
Carla l\forpurgo+.' 

GINNASIO. 

CLASSE I 

Francesca Grassi 
Gina Guerrini 
Lucilla Iacchia 
Maria Kosak 
Giulia ì\laggini 
Nives l\fayerhofer 
Vladimira ì\-fi lost 
Nora Novak 
Giuliana de Pangher

l\!anzini 

Ernesta Prelessnig * 
Lia Proft 

Bianca Gnol i Tullia Quarantotto 

l\[argherita Gold berger * Elsa Ravenna 

Alma Goldschmidt * Gina Romero 

CLASSE II 

Ilda Aite Olga Gongach i * 
Valeria Battich Sofia Janovitz 

Maria Brencich Maria Marega 
Fedora Cosmini 1\faria lVIuha_ 
Rosita Escher .;:. Pisana Muratti 

Jolanda Fei Jolanda de Pe'tris 

Maria Fei Licia Pirini 
Andreina Ferrari * Clelia Pirnet 
Nerea de Foscolo Ada de Puppi * 
Angela Franzutti Argia Riva 

Lucia Gairinger Emma Stockel 

Sih·ia Scodà ** 
Irma Sossich*.;; 

Vanda Russ 
Silvia Sch\rnrz 
Vanda Sodich * 
Silvana Spanyol *~* 
Anita Steinkellner 
Lina Tedeschi 
i\Iaria Timeus 
Guglielmina T odeschini 
Lucia Trobitz 
Nella Turk 
Bice Urbanis 
Odetta Urbanis 
Maria Amalia Vittorelli .r, 

Natalia Zumin 
Sofia Zuzach 

Margherita Sullig +:• 

Rita Suss ·i: 

Irma Trampus 
Maria Turk 
Maria Urschitz 
Mafalda Valle 
Gemma V ianello ·X· 

Alda de Zamorsk y 

Ada Zanetti 
Nidia Ziti.otto 
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