








I. 

Collegio dE: gl' insel!nanti. 

Presid e nza: 

Baroni prof. Giusto, f. f. di preside, insegnò francese nella V 
ginn. e nella Il liceale: ore settimanali 5. 

-Insegnanti : 

2. i'lt-tenburger bar. Gino, professore, custode del Gabinetto di 
geografia e storia, capoclasse della I liceale; in segnò geo
grafia e storia in tutto il li ceo ; geografia nella I A, I B, Il 
A, lii , IV, V ginnasio : ore settimanali 27. 

3. l'lndc.h Umberto, candidato al magistero, insegnò ' italiano 
nella V gi nn. , geografi a nella II 8 ciel ginn. e storia in tutto 
il g inn·asio: o re settimanali 21. 

4. Cella Jacopo, prestò s ervizio tutto l'anno presso il Commis
sariato (j enerale Civile di Trieste. 

5. Cergna Sebast'ano, s up plen te abilitato, capoclasse della IV 
ginn. , ins egnò latino in Ili , IV e V ginn . : ore settimanali 
18. Nel ge nnaio rinuncia al posto d' insegnante. 

6. Ciubelli clott. l'lndrea, professore, ca poclasse della I B del 
ginn , insegnò ita lian e e latino nella I B ciel ginn'. e italian o 
nella I li ceal e : ore s ettimanali 17. Dal 24 genn . al 16 a
prile fu in perm esso per malattia . 

7, Cragli~tto l'lttilio, profes sore, capoclasse della lii ginn. ; in
segnò france se nella III, IV del ginn., nella Il e Ili del 
li ceo . ita•iano nella lii , ·IV del ginnasio : ore settimanali 19. 

8. Dall'Oglio Pietro, docente effettivo , co nse rv atore degli at
trezzi di g innastica, inseg nò edu cazi one fisica in tutte le 
classi; ore settimanal i 23. 

9 . Fin.zi ctott. l'lrrigo, supplente abilitato , capoclasse nella li B 
del ginn.; insegnò italiano e lat ino nella Il B del ginn., 
latino e greco nella II li ceale: ore -settimanali 23. Dal 4 
febb raio a l 16 aprile insegnò italiano nella I liceale, ore 
settimanali 3, cede:.clo il greco della li liceale, ore sett. 4. 
Dal I 6 aprile ore settimanali 19. 
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10. Gregorttti ing. i'lrturo, pr.:,frsso re, custode del Gabinetto di 
chimica, capoclasse dell a V gi nn.; insegnò mate mati ca· nella 
Il B, III , IV e V dei ginn., chimica _ e geometria descritti_va 
nella l liceale, chi mica analiha nel liceo: ore setti man. 22. 

11. Grignaschi Bruno, professore, custode del Gab inetto di fi
sica e della Bibliotheca pauperum, capoclasse dell a Il li
ceale ; insegnò mateoiati ca nella I B del ginn. e nel li ceo, 
fisica nella lii ginnasia le e nell a Il e III licea le: ore set
timanali 24. 

12. Martina aott. Guido, su pplen te ab ilitato, ca!10 classe nella I 
B del gi nn. tJal 3 febbraio al 16 c, priJ,,, insegnò in questo 
tempo italian o e latino ne ll a l B dvi ginnasio e dal 7 feb
braio anche latino nella IV i,:i nn : ore sett imanali 20. Dal 
18 april e in poi in segn ò lati no nella lii , IV e V de l gin
nasio: ore settimanali 18. 

13. Nider don Gregorio, ·pr,J fes sore, insegnò religione in tutte 
le classi : ore setti manali 13. 

14. Parentin doti. Pietro, professore, capoclasse della IV ginn.; 
insegnò tedesco da lla IV ginnasiale all a lii liceale : ore 
settimanali 19. 

15. Pian de Posarelli Mario, . profess0re, custode del Gab inetto 
di storia natura le, ca poclasse dell a lii li ceal e, insegnò sto
ri a naturale nella I A, I B, Il A, Il B del ginn., nell a Il e lii 
li ceale. m,rtemar ica nell a I A e li A del gi nn ,: ore settima
nali 21; impartì anche l' in segnamento faco ltativo _dalla ste
nografia, ore ,:etti111an2li 2. 

16. Urbanaz Guglielmo, professore, cu sto de della biblioteca gio
vani le, capoclasse della I A del ginn.; insegnò italiano e 
latino ne lla I A del ginn ., latino nell a I li ceale e greco 
nella lii liceale : ore settimanali 22. Dal giorno 11 gennaio 
al 18 aprile insegnò latino anche nella Il! del ginnasio: 
ore sett imanali 6 , in tutto 28). 

17. Vidrich Luigi, cand idato al magistero, custode del gabinetto 
di disegno, insegnò il disegno in_ tutto il gin nasio: ore 
settimanali 14. 

18. Volpis dott. Leone, professore, custode della bibl ioteca dei 
professori, capoclasse della Il A del ginnasio ; insegnò ita
liano nell a li _A del gi nn. e lati no nella .lii liceale: ore set
timanali I 8. Dal giorno J J genn. al 18 april e insegnò la
tino anche nella V gi nn. : ore settimanali 6 (in tutto, 24), 

Docente incaricato : 

19. !'\arella doti. Olinto, sup plente presso il Liceo femm., in
segnò italiano e filosofi a nella li e Ili liceale, elementi di 
diritto nella Il liceale; ore settimanali 15 

Bidelli : 
Brègant Ermanno. Orbanich Libuato. 
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li. 

Cronaca dell'anno scolastico. 

Alla fine dell'anno 5colastico 1919-20 il Commissariato Ge
nerale Civile per la Venezia Giulia con decreto d.d. ·24 giugno 
I 920 N 354-5835 aveva bandito il concorso a tre posti di pro
fesso ri ordinari da coprirsi in questa scuola. Riuscivano vincitori: 
per la cattedra d'italiano e franct se il prof. A. Craglietto, gi à 
professore presso il Ginn. e lstit. Tecnico provinciale di Pisino, 
per la cattedra d'italiano e tedesco il prof. doti. Pietro Pa r.entin , 
addetto provvisoriamente al Li ce0 femminile. I supplenti Um
berto Ancich, Sebestia~o Cergna, doti. Arrigo finzi e Luigi Vi
drich ve nivano riconfermati in servizio, men.tre il doti. Olinto 
Marella , nominato più tardi su pplente al Liceo femminile di 
Pola, restava incaricato dell ' insegnamento di alcune materie nella 
nostra scuola. Durante l' anno scolastico il prof. Ciubelli doman
dava e otteneva u11 permesso per malattia e il prof. Cergna ri
nunciava · al suo posto di docente. A supplire i due assenti la 
Presidenza assumeva il doti. Guido Martina e assegnava le altre 
ore scoperte ai professori della scuola. Spirato il perm esso, 
il prof. Ciubelli ritornava a1 suo posto e riprendeva le lezioni 
nelle sue classi. li dott. Martina restava a sostituire il prof. 
Cergna. 

La salute degli insegnanti, fatta eccezione per la malattia 
de.l prof. Ciubelli, fu in complesso sodisfacente . .Così pure quell a 
degli allievi. !I d~cente incaricato;dott. Marella partiva per Roma 
il 2 febbraio quale deloegato alla Commissione per lo studio 
della prammatica di servizio degli insegnanti statali delle nuove 
provincie e vi rimaneva fino al 14- dello ~tesso mese. 

Dal 1 al 14 di ottobre si tennero gli esami d'ammissione, 
di riparazione e di li cenza e il giorno. 15 cominciarono le lezio ni-. 

3-5 nov. - Vacanza per l'anniversario della Redenzione 
delle nostre terre. 

15 nov. - Oli alli evi dalla IV ginn. in su fanno uno -scio
pero di protesta per la rinuncia della Dalmazia. li f.!. di preside 
con l'aiLJto del prof. Craglietto induce u11 gruppo di $CÌ11peranti, 
che ostruiscono · il cancello, a lasciar entrare gli allievi delle 
pritne tre cla~si, che sono al completo, sicchè non manca che 
un terzo degli allievi. 



22 nov. - li sig. tenente Piccirilli ti ene agli allievi della 
lV, V ginn. e li e III liceale una conferenza con proi ezioni sulla 
guerra italiana 

11 dic. - Tutti gl' ins eg nanti s' astengo no dalla scuola, non 
avendo il Governo co ncesso il ri chiesto aumento di stipendio. 

3 genn. 1921 Si riprendono le lez ioni, che diventano 
regolari solo il giorno dopo, essendosi µ res entati il giorno · 3 
soltanto un terzo di scolari. 

8 ge nn. - Lo stud. univ. Alberto Turina , g ià nostro allie
vo, tiene agli scolori un a conferenza con proiez ioni su Raffaela. 

19 genn. - Festa al Po lit ea ma Ci scutti pe r il Foudo cl i 
beneficenza de l Ginnasio- Liceo e del I' lstit ulo Tecnico. 

I 9 p;e nn: - li sig. Isp ettore scolasti co prof. cav. uff. Pier 
Liberale Rambald i del Circolo regio nale di Milano ispèziona il 
f.!. di Presille in tutte le su e mansioni e ass iste all e s ue lezioni. 

25-27 genn . - l i sign . ispettore scoL prof. Crn ido Erco lini 
del Circolo regionale di Mi!au o, ispeziona il prof. Gregoretti 
nelle classi, in cui insegna. 

25-29 genn. - Il Sign. ispetto re scblastico prof. cav. uff. 
Pier· Liberale Ram baldi isp ez iona il prof Volpis, durante le sue 
ore d'insegnamento. 

5 febbr. Primo ccrutinio tri mestrale. 
29 febbr. Funerali di Francesco Dorotich, alli evo della l ii 

liceo. Vi prendono parte scolari e professo ri e sull a tomba del 
compianto, a nom e pu re degli altri condiscepoli rivo lge l'estre
mo sal uto all'amico estinto lo studente Virgilio Debeuz, ch e di cf: 

France-sco, do po breve ma crudele malattia ti allontanasti per sempre da 
noi. Noi siamo _colpiti dal rigore di qu es ta legge inesorabile e cerchiamo di 
sp iegarc i il se~ero problema de ll a morte. 

Due a nni fa eri a ncora sano e forte, \'anno sc ., i·so venivi a scuola senza 
grave fatica, sei .venuto a sc'Uol;i. fino a poch i mes i fa Mercoledì testè pass:.t,, 
venivi ed eri pieno di speranze. P ensavi a l secondo triinestre, ag li esami fi na li, 
alla vita. E gio vedi all e cinque, mentre noi eravamo a scuola, tu s e i mo rto. 
Questa rapida parabola discendente ci s paventa , ora che la vediflmo nella no
stra mente interamente tracciata 

Noi non eravamo molto in apprensione per la tua vita. Vedevamo la tua 
ca lma e serenità e noi pu re speravamo, anzi di piii, avevamo fidu cia che tu sa
resti vissuto per qualche tempo ancora. No, tutti ci ingannammo e coJnmettem
mo il grave e rrore .di non prepararci . alla notizia della tua morte. T u moristi 
mentre tu stesso meno te I' asp_ettavi. 

La morte non è per noi lo spettro che odia J'. umanità, !a gioventù. La 
ragione ci dice che h morte è una Mcessi tà per ·gli esseri della natura. Questa 
conoscenza non ci bosta, perchè non ci conforta, non calma il nostro dolore. 
La fe de ci dice che la morte pU'ò essere un bene. lddio, il datore dell a vita, è 
Colui che togl ie la vi ta. Noi, meschin i, non s:.i.ppiamo il moti vo per cui i l Si
gnore volle che tu morissi· giovane e dopo aver mo lto patito. Siamo co nv inti 
però che quello che è avvenuto è a'.vvenuto pe! tuo maggior bene. 

Francesco, cercheremo di ricordarti s pesso, per iiostro è tuo gi ovamento. 
Ricord an doti penseremo a l!e tue belle virtù: al! a pazienza, .!l!la dolcezza e atl-a 
rassegnazi-one con cui soppor tas ti la tua ma lattia. Ricorde,Cmo la tu a seric•.ò 
negli studi. 

Francesco, ricevi ora il ·nostro ultimo saluto, che è nel tempo stesso 
preghiera ed augurio: ,. Ripds a in pace e prega per noi ". 
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26 febbr. - Alle 10 nell'Aula magna elegantemente addob
bata dalle allieve si fe steggiò l'annessione delle nostre terre al 
Regno d'Italia. Aprì la cerimonia il prof. Gino bar. Altenburger, 
il quale con voce co mmossa pronunciò il segue nte di sco rso: 

~S'ono trascors i più di due anni , da cchè le trupp e d' Jtalia vittoriosa e 
trionfatrice faceva no il loro ingresso in questa città liberandola fin almente dal 
s ervagg io , che da tr op po tempo gravava su lle regioni irredente anelanti a li' am· 
plesso della Pat ria. 

$erv_aggio, che 15 embrava non dovcs,c; e gi a mm.a i cessare, s e o forza di 
cìrcostnnze o cons eguente ri s ulta to di u1,a lotta secola re non a vesse trasformato 

• in realtà il sogno va gh egg Lato duran te la tenebra di un dominio senza nome. · 
E noi, che durante qu esto periodo :-iffannoso a veva mo abitiJaio i sens i a 

ribellione contenuta e raffia ota l'nnimn ;i sacrosanta s imulazione, noi s en ti mmo 
già :n que i p, imi giorn i la grandezza dell' avven imento, che sì compiva, se pur 
~come quei, che us cilo fuo r dal pelag,, alla ri va, si volge all \, cqua perigliosa e 
gua ta" trasecolati ed ammutoliti ancor., cercavamo di accertare con mano la 
real tà del momeato solenne, rigu ardando con tr epidazione il mare procelloso, a i 
cui .gorghi insidiosi e ravamo riu sciti appen;1 a sottra rci. 

E noi esul tammo 'in qu ei gio rni, ma ..;ome ogni feli cità passegge•a l 'esu·~ 
ta nza nostra fu menomata da l troppo ind ugio fr .oip ros to all'aggregazione ufficiale. 
il cui rinvio fu determinato da circos_tanz e politiche indiµend-enti da volontà di 
p opol o. 

Ma ora il giorno dell'annessione è venuto e nelle .oin ime nost re si rip et e 
_l'es ul ta nza dì quei pri mi gior ni e si intensifica. 

Pensate a l s ignifica lo im me nso di questa giornata, sancita e riconosciu ta 
da tutte le naz io ni civili , epilogo fulgente di una lot.ta s eco lare , compendio delle 
volo ntà di un popolo, 

Ques to gioq 10 ci richiama alla mente tutta la se1·ic di quei grandi e pic
coli ep is nd i, che illus trano di grandezza magnìlo,:,ue nte ,~ storia dell'epopea na
zionale , e "rievoca i 1•oder,.si precursòri, contin ua tor i e fa ttor i dell'unificazione 
d' ltàlia , Mazzini , Garibaldi, Cav our, Vittor io E manu ele li, che non ambizio ne 
d ' uomo, ma la fo rza impe-riosa di uri' idea trascinava irres istibilmente a l compi
mel"lto dei des tini d'I talia e tutt,i. quell a falange 'di piccoli e gra nd i eroi, che 
diedero ognuno il p ropdo contr ib uto sublime per la sublimazione della Patria. 

Dai moti del 18'.H al fatidico 9.0 Setlemb re 1870 si svolge tutta una s to
d a di ansie, dolori, c0spirazioni segreie, rivolte pal es i, di guerre, che una cosi 
detta s ii.nta alleanza reprime. La · pri 111 a scintilla s'accende ne l vulcan ico mezzo
giorno e sviluppa u·na va mpa fugace, ma non senza effe tti·, chè i suo i bagliori 
furon visti agli estremi d ' Ita lia, rinnov andos i nel cogitabondo settentrione. La 
prepote nza d'o lt r'Alpe sopisce il moto immaturo e crea i primi martiri . Una 
tregua s_ubenha d'azion_e , :na non di pensier o ; nel sil enz io l'idea si matura, si 
evolve. Di nu ovi martiri ha bi i; ogno !a Patria; per conquist are la meta è ne
ccssaiio ,I sacrific io. Di fran ci;, s 1annuncia il nuovo momen to, la riv ol uzione 
del 30 s'insinua oltre l' itale sponde. E C iro Menotti coi suoi esp ia l'audace 
im prude_nza. Ed Emili,1 e Romagna son cost retle al s lenzio da ll 'armi straniere. 
Ma l'idea &i diffond e, dilaga , <1SS!)rbe, .. riempie. 

Un nu ovo fa ro radi oso s 'affaccia alla terra fremente; è Mazzini il ·nuovo 
astro, cht: s orge, che insegna che addita, s u cui grava il des tino d'Italia. Una 
fala nge di proseliti s'aduna intorn o all 'apos tçi!o ; fra questi è Oarib ldi , che si 
app ressa, ma ptrseguitato a ttraversa l' oceano per prepara re su a lba terra ed 
affilare l' armi della risco8sa. 

I moli isola ti provocati dalla µropaganda mazzinl,!\na· non hanno per i i 
momento altro effett" , che sparg imento di sangue senza ris ul tato immediato . 
P er altre Vie, pe r altri posti conviene scrutare, la , s piaggi"a. A! drappello dei 
s ognatori veementi si sostituisce la schiera de i medilan ti nell"omb ra . E Oiober
ti, dall'esiglio propone ali' Italia ansimante un nuovo ind,rizzo: uno s tato CO§ti

tùzionale sotto le s ovranità pontificia. L' "idea giober ti ana, i! neoguelfismo s i fa 
strada e Pio IX, s uccesso a Gregorio XV I, sembra esaudire le sper~-nze d' Ita
lia, che più tardi · delude. 
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Prattanfo un nuovo fe rmento agita I' Europa ; ì popoli, insofferenti del 
dominio assoluto, , ipudia.no i govern i di spotici e pretendono disporre di sè ; è 
il 48, che esplode. El' Ital ia , csu b{ran te di spiriti, insorge pur essa e s'associa 
entusiasta al f1em ito d Europa. Carlo Alberfo chi ama a ra ccolta, a l s uo grid o 
accorre il fio re d'Ita lia, d'oltre il mare G aribaldi s'a ffretta ed ini zia la titanica 
lott a . M a l'e ro ismo n orl va le, chè troppe son l'arm i, la discip lina e rodio dello 
s tato oppressore. Gli eroici ep isodi si chiudon o nel tri ste epilogo di Custoza e 
Novara ; Carlo Alberto, affranto da l dolore, si ri tira da l tron o e muove s traz i 'l to 
ad · Oporto; l'ltalia rientra nel suo dolore, 

Ma un nnovo peri.::do ful~enle inaugura il Re gala ntuomo, cu i non pie • 
gano lusinghe. E nuova tregua s apprest a, che cr,:a nuov i sp iriti, ma un o più 
grande di tuHi, che I" idea le dei sogna tor i trasforma in rea ltà e sottopone a l 
banchetto dei popoli . E' Camillo Cavour, che col l'.-iiuto di Fri,ncia p1epara il 59 
ed aggiunge al Piemonte ia prima reg ione d' Ita lia. P lebiscito di po·po lo vuo le 
Emilia e Toscana, aggiunta a l Piemon te, che libera. Ma l'epico moto· non sosta; 
da Q uarto pa rtono Gariba ldi ed i mi{le; Sicilia e il mezzogio rno d' Italia sono 
in breve d' Itali a. E più t ardi d' Itali a sono Ro ma e Venezia. E I epico moto si 
a rres ta· e sacri fiCa per ragio ne di stato Treato e T rieste. 

Ma non ri manes te inaudi te, o terre anelanti , chè Gugli elmo Oberdan 
frappone il s uo cor po fra I' i ta le sponde ed i diru pi stranier i per riunirvi alla 
Patria, prematura esperienza, ed i! res iduo dei popoli opp ress i ma ntenne ser.,~ 
pre ecces 1. l a fi accola del l' irreden •ismo ed il destino sostenne le cause dei giu
s ti, qu ando nell a guerra, che dil aniò tutto il mon do, l'I talia s~e"se in campo e 
per Caporetto e la ~loria dei suoi martiri riunì la pa tri a di sco rde coronand o a 
Vittorio Veneto ·di fu lgida vittoria l'epica storia del nos tro R isorgimen to na· 
zionale. 

Studenti
2 

per queste vie noi s iamo giunti a l por to della Redenzione Av
vi 11 ti dal fascino d i tanti ricordi, inchiniamoci riveren ti a lla memoria dei prodi, 
che imporporaror. --. di sangue i campi di battagli :1, a ll e mad ri accascia te, che 
piangono ancora i figli s otto le zolle fe conde , ai mu tila ti , a i marti rì gloriosi, che 
resero più immacolata la villoria, coronandola d'ep ica fronda e vo i, giovani, 
cui per la virtù dei passa ti ai s ch iude un avvenire ra dioso, l'avveni re d' Italia, 
che s pianata ave te la via per vette più eccelse-, tributale le voslre energie al 
prestigio d' [ta lia, ad un ' Italia più gra nde col cuor che spera ol tre -il des iino. 

Ed ali mentate col fu ?co dd vostro entusiasmo qu esto senso di co·• mo
zione, che ci invade ii-i ques ta giornata s olenne, forse qu ello _s tes so sen timento, 
che devon o aver provato i nostri marinai , quando giungendo nel porto di Po la 
dall e navi vittoriose lor s i profil ò dinanzi l'ampia dis tesa delle case sorgen ti 
dall' acque . adagiate sui coll i, come un riflesao de lle sembianze di Roma, quando 
i loro occhi si s offermarono a s cru tare aitraversci la irrigìdità immobile delle 
S ue pietre la visi one agita ta dei secoli , . quand o fo rse nella fuga dell e impres
s ioni incalzant i loro a pparve la figura del Mar tire, d i Nau,rio Sauro, ·che sem
brava sorgesse dal s epolcro a ri comporre quasi rossa fremen ti per aggiungersi 
a lta falange di quelli cui non indarno aveva sacr ifica to la ,•it;1. 

Parlò poi il pres ide pro vvisorio prof. Gius to Baro ni, il 
quale espose in modo chiaro ed esa uri ente i grandi vantaggi 
de ri vati dall 'annessione alle nu ove provin cie e ali ' Ital ia tutta e 
terminò con queste parole: 

Ora che l'an nessione è un fatto com piu to e s iamo entrati a·far pMte 
della gra nde fomigl ia ita liana, vogliamo essere nella s tessa un elemento· di pro
spe it à e di progresso, vogli amo cessare al ?iù presto di costituite un aggravio 
per il bilancio dello s ta to _come purtroppo s iamo s tat i fi nora, causa le rovine e 
lè distruz_ioni della guerra che si svolse nelle nosfre terre. 

Dall 'opuscolo che ho dis tribuito fra gli allievi de lle classi super-ieri -risulta 
cltiaramente q·uanto ab b ia fat tg il governo it liana per san.are le piaghe las date 
dalla guerra nell a Venezia Giulia La cifra delle spese da es1io· sastenu.te per 
la nos tra provincia d..illn data dell 'armistizio all a: fi ne del 1920 s i aggin in to,rno 
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ad ! miliardo e mezzo di Lire . La grande Madre nc;,n rifuggì dai più gravi : .sa•·· . 
crìfici per festeggian· la figlia tornata al suo seno. 

Guardiamoci alterno; Pola è ora assai più bella e maeStosa. di . prima .. Fu 
rifatto ,1 lastri co e la massicci a ta a tutte le strade che l'Austria aveva lasèiafo 
in un vergognoso abbandono. Con opportuni s terri e demolizioni furonò i'P"essi in 
evidenza i superb i monumenti romani dell'Arco dei Sergi e del T e mpio ·d'Augusto. 

Ma, quelfo che più ci preme, la nostra scuola è oggett o di cure solerti e 
conti nue. Ci fu concesso ques to sp lend ido edilicio ch e per la sua posizione s ul 
penclio del c:o l! e Capitolino e la vista che presenta, da quafonque parte s i guardi, 
su qu alci:i.e monumento della romana grandezza, par fatto apposta per irispirare 
\'amo·r di patri a e il cullo deg li studi classici. Tanto l'interno che l'esterno fu
rono riattati ed ammode rna ti nelle part i più del ica te ~d importanti e fu ,acc re
sciuta notevolmenle l11 s upp el!ettile didattica .de i gabine ti. Si diede iitcr,mento 
alla ginnastica e ;ii giuochi sp nnivi, s i arricchirono di libri le bibliotec he degli 
allievi, i quali ora possono leggere liberamente gli autori più cari all a gioventù 
italiana dal D"Azegl 'o a l De Amicis , che J'Austri;i. aveva proscritti. 

Certo rimane ancora molto da fare e nelle Nuove e nelle; Vecchie Pro
vinci e . Olfrc alle dol orosissime· perdite di uom ini, l' lta!ia, fra gli stati del!' In
tesa , ha a vuto, in proporzione · della s ua capacìtà economica , i mass imi danni 
mat e ri ali delta guerra. 

Dipend e da noi, da 1·oi, o giova ni, se [' 'Italia potrà pres to sanare le sue 
ferit e e, calmate le civili disco rdie, inca mminll rsi verso un radioso avve nire di 
benessere e di progresso . 

Noi dobbiamo promettere di contrib uir vi con tutte le nostre forze, dob
biamo giurare alle ce ntinaia di migliai a d' Italia ni che hanno cl ato la vita per la 
nost r~ redenzione e per la gran d'!zza della Pa tria , di fare anche no i un sacri
fici o che sarà infinitamente r,iù faci le il s ac rificio d8 I soverchio amore ai di
vertime nti, ai lussi, all e comDdità, la rinuncia e tutti i campanilismi, all'egoi smo 
di clnsse, :-illo spirito s ettario cl' intolleranza. 

Solo in ta l moclo la vitto ria, dopo a ver recint , la chio•ra d ' It ali a pe r i 
trionfi de lla guer ra, la incoronerà di nuovo regi.-. a delle nazio ni per !e arti della 
pace. 

Che le fatidiche note dell'inno di Mame li dopo aver infiammato i nostri 
fratell i alle guerre di lìbc razione dal g iogo j.; Ol itico dq~li s tra nieri, spronino 
tutti nOi alle battaglie fecoii.d e del lavoro, per togliere ogni avanzo di servitù 
economica e morale. 

Us ca l,1o applau so accol se anche re parole del Preside, 
dopu di che,. ac co mpa gnati all'armonium dal Prof. Urb an az, al
lievi e maestri, uniti comp letami:-nte nella gioiosa commozione 
dello storico mom en to, intonarono l' Inno di Ma meli. 

27 febb r. - La scolaresca prende parte in corpore alla 
festa cittadina dell'Annessione, con la bandiera della scuol a e 
con gli allievi del corso premilitare in di visa. 

24-31 marzo. - Vacanze pasquali. 
21 aprile. Si commemora in ogni classe il Natale di 

Roma. 
23 aprile. Secondo scrutinio trim estrale. 
15-16 maggio. - Vacanze d i Pentecoste. 
23 maggio. - I capiclasse in I, li e lii del ginn . e il p rof. 

Altenburger nelle altre classi commemorano l'entrata dell'Italia 
nella guerra mondiale. 

24 maggio. - Vacanza per il sesto anniversa rio della di
chiarazione di guerra da parte dell' ltiilia all'Aust ri<1. Le alli eve 
della scuola -:on .gentile pensiero appo ·rgo no alla lap ide dei lra-
1e:li Liani una ghirlanda d'alloro con :m mazzo t1i fiori . 
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29 maggio. Es cursioni di maggio (vedi Es cursioni !. 
13 giugno. Per rico rd are iJ IV anniversc1rio dt lla morte 

del figlio Giani, la Signora Giovanna ved . Li ani ·manda un maz
zo di ·fiori per la lap ide esi stente nella scuola e Lire 50 per il 
fondo di beneficenza. 

30 giug no. ·- Scr ·,t,aio fiti ~le. 
2 1 luglio. - Esami finali. 
8 lugEo. Esami . o rali di li cenza li ceale. 
9 luglio. - Esami orali di licen za ginnasiale' e seduta di 

chiusu ra dell'anno scolas tico. 
IO e 1.1 lugl io, - Is crizio ne agli esami d'ammi ssione alla 

classe ginn. per l'anno scol. 1921-22. 
I J lug li o. - Esami d'ammissione alle I classe ginn. 

~ ·~· ·- -· ... 
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Ili. 

Prospetto àegli alti più importanti 
pervenuti alla Presiòenza 

C. O C. = Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia. 

C. G. C. 16 ott 1920 N. 3'.i4-l0.315: Si comunicano le 
avvenute nomine dei professori dott. Andrea Ciubelli, Attilio 
Craglietto e dott. Pietco Parentin per questo Ginnasio Liceo. 

C. G. C, 18 ottobre 1920 N. 341-10-157: S' iviano le nuo
ve disposizioni circa i programmi e gli ormi nelle scuole medie 
delle Nuove Provincie. 

C. G. C. 2o ottobre 1920 N. 354-10-369. Si trasmette il 
bando di concorso a sette posti di capo-istituto, tra cui anche 
a quello del Ginnasio Liceo di Pola. 

C. Ci. C. 30 settembre 1920 N. 3416-11-185: Norme per 
le classifiçazioni e g!i esami che avranno \ i gore nell'anno scol. 
1920-21. 

C. G. C. 3 novembre 1920 N. 341- 10-557: S' inviano le 
nuove disposizioni circa i programmi e gli orari nf'lle Scuole 
medio delle Nuove Provincie. 

C. G C. 9 novembre 1920 N. 1085 13-321: Si trasmette 
l'ordinativo di pagamento di L. 400, come prima rata della do
ta,ione ordinaria per le spese di regia 

C. Ci. C. I dicembre 1920 N. 346-10-130. Si trasmette il 
calendario scolastico per l'anno 1920-21. 

C. G. C. 2 dicembre 1920 N. 351-11-997: Si conferisce al 
prof. Mario Pian-de Pesarclli la Il aggiunta quinquennale a da
tare dal 1.o dicembre 1920. 

C. G. C. 2 d,cembre J 920 N. 336-11-406. Si dispone che 
la tassa per la licenza ginnasiale sia di L 125 per gli esterni e 
di 50 per gli interni, più le tas~c di d iploma in conformità alla 
legge ciel 16 luglio 1914 N. 179 art. 24. . 

C. G. G. 8 clicembrc 1920 N. 356 12 645. A sensi della 
circolare N. 05039 A del 4 novembre 1919 sono promossi alla 
VIII classe cli rango i docenti: Prof. Gino Altenburger, prof.. 
Giusto Baroni, prof. Jacopo Cella, prof. ing. Arturc Gregoretti, 
prof. don Gregorio Nicler, prof: Mario Pian-de Posarelli, prof. 
clott. Leone Volpis, a datare dal 4 nov. 1919. 
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c. G. G. 27 dicembre 1920 N. 356- 13-700 : Le ore d' in
segname~to straordinarie verranno pagate d'ora innanzi in rate 
mensil i postecipate, non prima che s iano trn scorsi du e mesi 
dall'effettivo servizio. 

C. G .. C. 24 genn. 1921 N. 1085-16-323, S i tras mette I' o r
dinativo di pagam ento Ji L. 400, co me se co nd a rata sella dota-
zione per le s pese di regia. · 

C. G. C. 26 gennaio 1921 N. 3416-13-400. Si prega la 
Presidenza d ' in vitare il collegio dei p rofe ssori ad esp rim ere il 
proprio avviso su eventuali modifi cazi oni alle dis~osi zio ni vi
genti riguard o i compiti. 

C. G. C . 28 gennaio 1921 N. 1085-166. Si tras mette l' or-
dinati vo di pagamento p er le s pese di calefazi o ne. · 

C. G. C. 9 febbraio 1921 N. 351-954: Si trasmettono i de
creti di nomina dei due insegna nt i prof. doti. And rea Ciubelli e 
prof. Attilio Craglietto. 

C. G. C. 16 f,ebbraio 1921 N. 361 -917: All a prima classe 
del g innasio si può acced~re solo medi nnte es am e d'ammissione. 

C. G. C. febbrai o 1921 N. 3418-1525 : Si tras metto no le 
di s pos izio ni ministeriali riguard o la nu ova sessio ne d' esami pe r 
studenti militari ed ex-militari. 

C. G. C. 19 febbrai o 1921. Si co muni ca che la Giunta 
prov. dell ' Istria ha assunto il prof. Olinto Marella q uale s11p 
plente presso il Uceo prov. femminile Regina Elena. 

C. G. C. 22 febbrai o 1921 N. 35 1-1524. Si prende atto 
de11e dimissioni presentate dal prof. Sebastiano Ce rgna a parti
re dal 1. febbraio e lo si co nsi dera non più facente parte del 
colleg io dei professori. 

C. G. C. 10 marzo 1921 N. 355-984. S i tras mettono le de
terminazioni d'assunzione dei professori s upplen ti Umberto An
cich, dott. Arrigo Finzi, do ti. Olinto Marell a e Luigi Vidrich. 

C. G. C. 18 marzo 1921 N. 356-2364. La chiu su ra dell'an
no sco lastico è protratta al 30 gi ugno nelle s cuole, in cui fu in
ierro tta l'is truzione cau sa lo s ciopero degli in seg:ia nti . 

C. G. C. 19 marzo 1921, N. 352-599. Attesta1i s co lasti ci 
conseguiti a fium e sono da considerarsi equipollenti a quel li 
del Regn o. 

C. G. C. 22 marzo 1921, N. 35 1-2851. Si co ncede a l p rof. 
doti. Andrea Ciubelli . un p•ol ungam ento di li cenza fino al I .o a
prile. 

C. G. C. 9 aprile 1921, N. 373-3668. Circolare del Comm. 
Umberto Renda a tutte le autorità sco lasti che della regione in 
occasione della sua assun zion e del!' Uificio ùi R. P rovve ditore 
agli studi. 

C. G. C. 22 magg io 1921 N. 346-5813. Si comunica che 
le disp,osizipni dell ' Uffi cio Centrale per le N. P (11 -5-1920, N. 
5614-719.4) riguardo la pubblicaz ion e deg li annuari restano tut
tor.i in vigore. 
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c. G. C. 11 giugno 1921 , N. 34 10-6769. Si concei;le l' in
troduz ione dell 'orario estivo seco11do le usanze . 

C. G. C. 14 g iugno 1941, N. 351-74. Si trasmette il de
creto di nom ina del dott. Arrigo Fin zi a supplente stabil e a par
tire dal 1 febbraio 1921. 

C. G . C. 18 giugno 1921, N. 35 1-5542. Il prof. Bruno Gri
gnaschi è promosso a li ' Vili classe di rango con decorrenza dal 
I.o stttembre 1920. 

C. G. C. 18 gi ugno 192 1, N. 355-\184-296 Il dott. G uido Mar
tina .è assun to quale supµ lente in questo Ist ituto dal 3 febb raio 
al 31 agosto 19°21. 

C. 1 i. C. 22 ~iugno 1921 N. 366-7901. Si trasmetton o le 
norm e p er l'app licazione dei bolli. 

C. G. C. 24 g iugno 1921, N. 346-7277. Il prossimo a nno 
scolastico 1921-22 le lezion i cominceranno non prima del 25 
settem bre e non piu larji del!' I ottobre . 

C. G. C. 8 lugli o 1921, N. 8229. Al Prof. Pietro Dall 'Oglio 
s i co nc ede la li agg iunta quinqu ennale a partire dal I.o apri le 
1921. 
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lV. 

Orario settimanale 
del ginnasio-liceo moderno, nell'anno scol. 1920-1921 

l"\aterie 

a). o• obbligo, 

Italiano 

Latino 

Prancese 

Tedesco . 

Storia 

Geografia 

M atemati ca 

Geometria descrittiva . 

Storia naturale 

Fisica e chimica 

F ilosofia 

D iritto ed econo mia pol. 

Disegno . 

Educazione fisica 

Tltale dallo ore obbliua1Uria 

~ J. facoltative : 

R e li gione 

Chimica anaJ. 

Sten~grafia 

I 

GINNASIO I LICEO 1 · 

1 I II j 111 
1

1v I v 1 11 \ 111 j 
I 1-----,---~I ---c-

7 6 ! 4 j 4 3 31 

3 

3 

2 

3 

3 

! -·· 

I , I 
- 1 I 3 I 3 

: I : : 
-1 4 4 

2 ' 2 

; . . 

2 

3 

3 

2 

28 23 

.+ , --+ 

~- ·'I 

5 1 

2 : 2 ! 

a i a I 

l4 4 ! 

: i 
3 

i 
I I 

4 :1 

30 i 32 
i 

3 

4 

37 

46 

15 

17 

34 

24 

4 

10 

16 

4 

3 

LO 

19 

; 2 I 239 

9 

2 

2 

Si seguì il p rogramm;i r re:;critto d."111 11 Circ(l lare del Comm Oen. Civ ile 
del 18-1 0-19 :'0 N. 341- 10557, con li evi modific ,zioni , comunica !(• con tel egram
ma d.d. 28-10-1920 N. 341-1 329. 

La sezione class ica fu cons crv::b1 nella 11 e ili li cede, con le seguen ti le
zion i separate : Nella II li c. 4 ore s c tiim. di gr"'-CCJ e 2 di filosofia, nella 111 \ic. 
3 ore di greco e 2 di filosofia al pos to di altre mater ie del liceo moderno. 
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V. 

Prospetto 
òei libri òi testo pro 1921-1922 

ITALIANO. 

Oizlla Torre -- Pelizzari: Oramm. it.: I Il e lii classe. 
Piazzi - ,,Di frond -1 in fronda". Parte prima: I class: · ".) ,rte seconda: li cl. 

parte 1.erza: lii classe. 
6uetarelli Espressione ed arte-. ·Primo volume: IV cl., secondo volume 

V classe. 
Piazzi - 11 Novella Pronda u_ Prima parte: I lic. , Seconda parte : '. '. lic. , Terza 

parte lii lic. 

LATINO. 

Ramorino - Oram•n. lat.: I !l e Ili classe. Eserciz i lat. ·per I a prima, se-
conda e terza cl~ssei. 

fearo e rornelio nipote ·- Br :- ni scelti per la Il classe. 
Tincani - Floril egio latino per la terza e quarta classe. 
Sallustio - Catilinaria e Oiugurtina. 
Dvh~ lo - Fasti. 
6anò-ino - Esercizi di s intass i lat Parte prima per la V ginn. e li lic. Pa1,.... 

. te seconda : per la Il e lii lic. 
T, •Livio - Storie. 
Virgilio -- Eneide, Bucolich'" , Georgiche. 
C'iceromz: - Catilinarie. 
Tacito - Ab excessu divi Augu'.\ ti. 
Orazio - Carmina excerpta. 
Altri c:las~icì da desti nare. 

GRECO. 

Puntoni Oramm. greca. 
Puntoni-Beltrami - Escr. g t.cci. - Letture greche • 
Erotlo ta , Senofonte. Omero, D2mostene, Platone, Sofade a Euriaipe. 

FRANCESE. 
Lovero R. -- Corso di lingua frane. Parte prima: lll classe ; parte seconda 

IV classe. , 
l?uget - Premierès lectures. Pages de ledure; V classe. 
t'-erruti -- Oram rn . .frane, V classe e I li c. 
A . Danaet Lettres de mon mou1in: I lic, 
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TEDESCO. 

Frleòmann - Gramm. tedesca: IV e V classe. 
manaroròa-flury - Antologia tedesca come in V ginn. liceo; 

STORIA. 
Olmo - Storia d'Italia. Vol. primo : 1 cl., voi. secondo: 11 classe ; voi. terzo 

111 classe. 
Barbagal1i - Manuale di storia per I cl. (= IV) ginn. moder ni . 

• , ,. 11 .• li cl, i=V) ginn. moderni. 
Zlppel - Storia medioevale e mod. dal l 122 al 559 per la prima lic. 
Zippel e Raulich - Storia moderna dal 1559 al 1815 per la I! 1ic. Storia 

moderna dal 1845 in poi per la lii lic. 

GEOGRAFIA 
ffiori - Tes to al-lanle parte prima per la prima classe. Parte seconda p er la 

ti d. Parte ter za per la ll1 cl!!8se. 
{'r!nò - G eogr. per il Ginnasio sup.: l'Italia, IV cl. - L'Europa, V cl. 
Scarzello - Album di ese1citazion i cartografiche per la IV cl. 

FILOSOFJA. 

Da destinare. 

MATEMATICA. 

') cicab-ffiarrussig - M anuale d'ar itme tica per la I-Il cl. 
Wallentln-t>ost2t - Manuale d'aritmetica per la 111-lV cl. 
Hoc2uar-Post2t - Manua le di g-.!omefria per il gi nn. inf. ; I-lii cl. 

.• ., ,, 1• " !e cl. $up.; IV-VIII 
Walilmtin-Post2t - Manuale <li a ri tme tica per le class i sup.; V-Vl.l 

GEOMETRI A DESCRITTIVA. 

Corisellf - Trattato di geom. descr. ; I lic. 

FISICA. 

Lupano-P!:!olo - Corso dì scienze fisi che e na t. per le tecniche ; lii ginn. 
Walhmtin-Postet - Trattato di fisica, ll-lli lic. 

CHIMICA. 

fiumi - Trattato di chimica, I lic. 

STORIA NATURALE. 
Beck-òe ffianagetta - Regno vegetale, J. Il g. 
nalepa-5olla - Regno animale, 1-11 •-!· 
Enriquez - Zoologia, Botanica, li lic. 
ffierralli - Geologia, lll lic. 
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Vl. 

remi ò' italiano svolti òagli allievi 
òelle classi superiori 

CLASSE V.a GINNASIALE 
(Prof. Ancich). 

I: a). La fiducia in se stessi. 
b ). Con una spedizione scientifica. 

2. a). Pro e contro le classificazioni in arte. 
b ). L' espressione artistica individuale e collettiva. 

3. a). Cose del giorno. 
b). La calma è più forte della tempesta. 

4. a). Se noi non siamo tdti eguali, siamo però tutti e-
gualmente liberi. · 

b ). Se fossi nato un idiota ... . 

5. a). Mentre la città dorme .. .. 
b ). Rovine e .... rovine ! 

6. a) . ..... ove morendo, 
s i sottrasse da morte il santo stuolo . 

b). Fantasie primaverili. 
c) ...... Ahi! su gli estinti, 

Non sorge fiore, ove non sia d' umane . 
Lodi onorato e d'amoroso pianto . 

7. a). Tipi di viaggiatori. 
b ). Uti!ita dei viaggi. 

8. a). La nostra età ... e I' età nostra ! 
b ). Quello che mi frulla pel capo. 

9. a). Che intendete per scuola? 
b). La mia occupazione prediletta. 
e). Un mio giudizio. 
d). Come non vorrei esser. 
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10. a) . Studiando la storia. 
b). Ricordando i ci nque anni di ginnasio. 
c). Cosa sarà mai quel tema di li ce.nza gi nn asiale? 

CLASSE I.a LICEALE. 
(prof. dott. Ciubelli}. 

1. a). Un a vecchia carta geografica. 
b). Il ritorno del soldato al villaggio nativo. 

2. L'u omo come l'aratro che solca la ter:-a non è fatt o per 
star nell a bambagia , ma il suo splendore l'a cqui sta nel 
lavoro e neila lotta. 

·3_ a). Il domani. 
b) L'asi no di Buridano, 

4. In quale arte v0 rrei conseguire la gloria? 

5. Che cosa suol muovermi al ri so ? 

6. se c'è chi sal e 
e chi dis cende in questo fiottar lieve 
l'acqua ritorna, con la morte, eguale, 
E l'odio è stol to, om bre dal volo breve, 
tan to se in sorga, tanto se incateni. 
E' la, Pietà che l' uom ali' uomo deve. 

7. a) . Sostanza ~ apparenza. 
b). Caporetto' Vittorio Ve neto. 

8. a). Pos_su mu s non omnes omnia. 
b) . li sesto cente nario d i Dante. 
Perchè gl i italian i dopo seicento anni dalla sua morte 
.fannogl! onore e cii ci ò fanno bene ?" 

CLASSE li. a LICEALE. 
(Prof. dott. Marella) 

I. $oggetto libero. 

2. A chi credi tu cli dover maggiormer,te la formazione in
tellettuale? Da quali indizi pi·esenti e da quali ricordi 
del passato lo argui.sci? 

3. Festa di benefic enza. 

4. Tra le città che hai vedute o di cui hai 
quali hanno maggiori attrattive pe r te? 

5. Che cosa si oppone ai l'amo r fraterno? 

udito parlare 

,
t.ì 

Come e perchè hai partecipato alle feste 
ness10ne 7 

civili per l'an- ·;t 
,f_ij 

:i 
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6. Scrisse T. Hobbes che base della vita sociale umana 
è il principio: ,,homo homini lupus". · 

7. Hai rimandato qualche volta a più tardi quel che do
vevi fare subito? Perchè pensi di averlo fatto tu? E 
se tu non hai procrastinato r;iai nulla, perchè pensi ciò 
accacta sì spesso ad altri? 

8. A torto accusa il mare chi vi na:;fraga più volte. 

_9. a). L' Ariclori di Lorencino de' Medici. 
b). I supp_ositi di Lodovico Ariosto. 

10. L'apologia di Lorenzino de-' Medici. 

11. Le stanze per la giostra di A. Poliziano. 

12. ,,Si dice spesso che il· mondo è sciocco; ma sovente 
gli si va dietro". 

CLASSE !I l.a LICEALE. 
!prof. dott. Marella). 

1. Soggetto libero. 

2. Oli uomini a man.o talora illudersi, ma nell'illusione è 
la giovìnezza foite e pactrona di tutte le sue energie, 
anche di quelle ignote ad altrui ed a sè medesimo. 

3. Perchè gli uomini hanno tanti dissidi nel modo cli am
ministrare la giustizia? 

4. Qual è ln maggior vittoria che un uomo ·poss~ sperare 
di raggiungere? 

5. Fidarsi è bene? Non fidarsi è meglio? 

6. Un tuo compagno è trapassato. Se ci pensi su, quali 
pensieri ti si affacciano, quali sentimenti ti investono, 
a quali deliberazioni giungi? 

7. Che cosa pensi sia l'Italia per Pola? .Che cosa pensi 
sia Pola per l' ltalia? 

8. }}Gloria boni horninis testimonium boaae conscientiae" 

9. E' più facile reprimere il primo desiderio o soddisfare 
quelli che seguono? 

10. O. Parini e la società del ,,Giorno". 

11. a). La vita intima di G. Leopardi. 
b). Commento ad un dialogo di O. Leopardi. 

12. a). La vita polit;ca it,,liana nelle puesie di O. Giusti. 
b). Silvio Pellico patriota ed autore delle, ;,Mie pri
gioni". 
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l 3. La reviviscenza dell'ideale classico nelle poesie di O. 
Carducci. 

14. L'errore è sventura da compiangersi; ma conoscere la 
verità e non uniformarvi le azioni è delitto che cielo e 
terra condannano. 

Conferenze di storia 
tenute dagli studenti della !I[ liceale alla fine dell'anno scolastico: 

Cazzola Raimondo - Pola e le sue antichità. 
Fontanive Alberto - Decadem,a di Venezia. 
Oollob Attilio - La famiglia dei Borgia ed il papato. 



j 

21 = 

VII. 

Visite à' istruzione. 

Il prof. Gregoretti , completando le visite d'istruzione ini-
,. ziate l 'anno pass~to, condusse gli allievi del liceo a visitare la 

r. manifattura tabacchi (13 april e), l'impianto Rontgen dell'ospe
dale ,clel!a r. Marina (19 :ip rile), il gabinetto batteriologico dello 
stesso ospedale (2 maggio) e le carb onai e di Siana (21 maggio). 

Il prof. Grignas,hi co ndusse gli allievi della III li ceale a 
visitare l'osservatorio magnetico (IO dicembre), la _terza classe 
del ginnasio alla centrale el ettrica (3 maggio), la lll liceale alla 
stazione radiotelegrafica di via Promontore (6 gi ugn0) e ali ' im
pianto Rontgen della r. Marina (8 giugno) . 
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Vlll. 

EDUCAllOHE m1cn, CORI! PREMILITARI ED ESCURSIOìll 
La frequentazione obbligatoria dt ll' ed ucaz ione fi sica fu re

go lari ss im a ed il profitto ottimo. Durante l' iu verno gli esercizi 
si svo lsero nell a palestra coperta, che da nneggiata durante la 
guerra dal militare austriaco . va or;i rimettendosi al normale. <

Vennero riparati buo na parte deg li attrezz i e introdotti due nuo-
vi : la spa lli era svedese e la stanga (bomme). Nell a primayera 
si usufru ì del campo di giuoco, dando il massimo impulso an
che ai giuochi e :1gli esercizi sportivi . Si acquis~arono palle per 
il calcio, palle 'vibrate, . un salto metro militare e asle pe r il salto. 

Al princ ipio de ll 'anno sco lasti co fu rono istituiti due corsi 
liberì gratuiti di ginnastica ai grandi alli"ezzi, di scherma e di 
giuochi , ai quali presero parte 50 all iev i. Co n la bel la stagioue 
si fecero num erose uscite con !e ba leniere di prop ri età de ll' I
stituto, esercitando gli allievi allo sp ort nautico . 

Il 10 luglio a. c. si tenne nel Parco Principe Umberto, sotto 
, la presidenza ci el nostro prof. ing. Arturo Gregorctti, una festa 

pro ,,Nave Asil o" , alla quale cooperarono le nos tre squadre 
ginnastiche con esercizi elementari co l!ettivi, corse, piramidi e 
scherma, ri scuotendo moiti applausi e scucitando l'ammi raz ione 
del numeroso pubblico accorso al la festa . In riconosc imento 
ctell a prestata coope razione il comitato assegnò all e squadre una 
medagli a ve rm ei l. 

Il 24 lugli o, sotto la presidenza del medesimo professore, 
ebbe luogo la festa ginn ico -sportiva pro ,,Colonia . feriale · al 
Pattinaggio Excelsior,. alla quale presero parte le autorità mili
tari, politiche e scolasti che e numeros issimo pubblico. Le nostre 
squadre anche in quest'occasione seppero farsi amm irare per la 
elega_n za e la precisione con cu i svolsero gl i svariati esercizi. 
Peccato che la festa dovette esser interrotta per lo scoppio di 
un deposito della polveriera di Vallelunga. Il 4 agosto sotto il 
patronato di S. E .. l'ammiraglio Simonetti , del Commissario Ci
vil e Cav. Oriolo, del Commissario straordinario cav. Amelotti 
venne aperta la Còlonia feriale al Forte Staia, la cui direzione 
tecnica fu affidata al nostro insegnante d' edu cazione fisica . . Alla 
colonia vennero ammessi anche 12 alli evi del nostro Istituto. 



- 23 -

Corso premilitare. 

Pure sotto la direzione del docente Pietro Dall'Ogl!o e con 
la coope razione d i un uffi ciale del 74.o Fanteria, signor tenente 
Santi si istit uì per la pnma vo lta nella nostra città un corso di 
istruzione premilitare con 4 ore d'insegnamento settimanale per 
la durata di 5 mes i, che ve nne frequ elltato regolarmente da 54 
alliev i del no;tro Ginnasio-Liceo e dell ' Istituto Tecnico. Durante 
gli esercizi gli alunni i,1d ossavano la divisa militare ed il brac
ciale ·dei premilitari. Ai poligono militare ven!lero eseguiti _i pre
scritti esercizi di tirr.1 col fucile . Dura11tc le vacanze pasquali fu 
intrapresa una marcia d' istruzione di tre giorni col seguente i
ti nerario: Pola, Dignan o, Canfauaro, Lcme, Va.Il e, Pola·. Gli a
lunni si nutrirono solta t!to dell a rnzione militare e dorrnii"ono 
sotto le tende. Tutti sup erarono con facilità la dura prova. · Ii 
comando d'<1r rr.at.i venu tone a conoscenza, esp-i-esse lodi spe
ciali di plauso e d' in coruggiam ento. 

Il f.> maggio una co mmissione militare tenne 'l'esam e dei 
premilitari e tutti 54 fu rono '1 pprovati ottenendo il te rri ficato di 
idoneità. Dei nostri allievi si di stinsero specialrnente Colornbis 
Mario, Falzari Carni\lo, Mosna Gl!ido, Suppan Fra ncesco, ai 
quali fu data una medaglia à el Min istero del la gue rra. 

li Comando di divi sione i11viò due squad re, ognuna di 14 
alliev i, al concorso d'onu:-e prem ili tc1rc, tenutosi a Roma nei 
g•o rni 27-29 maggio, setto la guida del nostro doc ente di edu
cazione fis'. ca e del Tenente San'ti. 1 prescel!i del nostro Gin
Hasio -Liceo erano: Cannel la Guido, Cazzola Raimondo, Oeve
·scovi . R,Iimo11cto, Falzari Cami ilo, Gramaticopu!ò Riccardo, Ma
siroi1i Pr:010 1 Mosna· Guido, Podt!ie Aldo, Rud ~n Gianni , Saitz 
Riccardo, Salamon Ezio, Sr:p pan Francesco. Nell'andata le squa
dre ebbero campo di visitme B0·1ogna Firenze e poi Roma.· 

Al concorso d'onore, al quale presero parte oltre un cen
tinaio di squadre del regno. le nost,·e furono c!assilicate tra le 
dieci migliori e ammesse. di con sl:'guenza alla gara reale, che si 
svolse alla presenza di S. A. il principe Umberto, del generale 
Diaz e dell'alla uffi cialità. Riportarono il sesto posto di qualifica 
e i rispettivi diplomi. Al tiro a segno conseguirono numerose 
medaglie d'argento e di bronzo. Al loro ritorno a Pola furono 
ricevute all a stazione del comandante di divisione generale Leon
cini, dal comandante di brigata general e Facci ni e dagli ufficiali 
della brigata Lombardia. Con la banda militare alla testa per
corsero applauditissime le princi pali vie della città e con le 
bandiere furono accompagnati ai rispettivi istituti. 

Escursioni. 

Promossa dalla Presidenza ebbe luogo il 29 maggio la 
tradizionale gita scolastica. Gli scolari divisi in tre gruppi si 
diressero verso tre differenti mete. Il primo gruppo, accampa-



- 24 -

gr1ato dai prof. Craglietto, Martina, Pian e Urbanat. prese la 
mattina il treno per Canlanaro, dc nde a piedi si diressero verso 
Docastelli, la città morta dell 'I stria. Furono degnam en te accolti 
a Canfanaro dal sindaco, prof. Basilisco e da: sig. Malusà, i 
quali s' intratlenero con i gitanti durante il pranzo, che riusci 
ottimamente. Alla partenza il prof. Craglietto ringrazia il s indaco 
della gentile accoglienza anche a nome degli scolari. 

Il seco nd o gruppo, condotto dai prof. Gregoretli e Parenlin 
s i diresse su un vaporino lungo le graziose insenatur e della no
s tra costa verso Promontore. Entrarono a Porto Olmo gra nde, 
ove sbarcarono. Di là salili sul monte Cope, ri cco dei più sva
riati fiori , passarono il monte Rosso ed il monte Oo mila, dov e 
osservarono i cannoni da 420 e ammirarono lo spettacolo del- · 
l' interessante paesaggio. 'furono poi a Promontore, accolti dal
l'egregio don Matti ch è dai maestri del lu ogo. Vi passarono 
allegramente diverse ore, prendendo il bagno, suonando, cantan
do e pranzando dal saccò. 

Ritornarono la sera con i camions a Pola , dopo aver visi
tato Pomer ed aver dovuto rinuncia re, causa un g uasto ad uno 
dei camion, alla progettata visita di Medolino, Lisignano, Sissa
no, Altura. 

Infine il te rzo gruppo, condotto dal preside provvisorio 
prof. Baroni intraprese un'escursio ne nei prossimi dintorni di 
Pola. 
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IX. 

Aumento aelle collezioni scientifiche 
e · letterarie. 

Biblioteca òei professori 
(Custode ìl prof. dott. Leone Volpis). 

DONI : Dall a . Dante Alighieri": . G. Massari - Vittorio E
man uele IL Dall'autore: O. B. F. - Fabio e Fausto Filzi, Ricor
di e appunti. 

ACQUISTI: Bisocchi-Rosi - L'uomo e _la patria. Generale 
Caviglia - Vittorio Veneto. - Gebhardt - L'Italia misti ca. - E. 
Rhode - Psiche. - Gustare/li - Il Poema sacro. P. L L'Inferno. 
E. Stampini - Ne l mondo latino. - C. Pascal - Scritti vari di 
letteratura latina. - G. Detla Vedova - Scritti geografici. li. Cento 
La scuola nazionale. - I. S. Barnes - Il futuro stato d 'Albania -
C. Errera. - llaliani e Slavi nella Venezia Giulia. - M. Baratta. 
Confine orientale d'Italia. - A. R. Tonio/i - L'Alto Adige - G. 
De Sanctis - Storia dei Romani, vol. lii · ( due parti). - L Cap
pelletti - Storia d' ltalia (due volum i) . - C. 7 rabalza - Storia 
dell a· gramm atica italiana. - C. Craveri - Prodotti chimici orga
nici - E. Meyer - Storia della chimica. - F. Garlanda - La fi
losofi a dell e parole. 

Biblioteca degli allievi 
(Custode il prof. Buglielmo Urbanaz). 

DONI : Ministero della P, l. - Paliotti Guido: Pier Tom
maso Caporali ( epistolario di guerra). - Commissariato ;,enerale, 
Trieste - Frade/etto Antonio: La storia di Venezia e l'ora p re
sente d' ltali a (2 copie). - Me/on A. (Il B ginn.) - Mario Maria
ni: Fratelli ·Bandiera - Prof, A. Gregoreiti - Savi Lopez Maria: 
La nuova Italia (2 copie). - Magni Angelo - La gloriosa con
quista; Giuseppe Verdi (2 copie); Tripoli nostra! - Stanich 
Vi!torio (111 cl. g inn.) : Fanciulli Giuseppe : Le avventure del ba
rone di Milnchausen. • Dec/eva Luigi: Rossi Emma : Dalla vec
chia quercia (scritti di Victor Hugo scelti e annotati per i gio
vanetti). - Simone/ti Cesare (1 cl. ginn.) : Migno/iao e altri rac
conti. 
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ACQUISTI -- Ghersi Italo: Ricreazioni istruttive. - 8110-
:; :ziutli Alarico: Dante mostrato al popo lo. " Mestica Enrico : 
Oa•te Alighieri all a mente e ai cuore . dei giovandti (3 cop ie); 
Branchi Eugenio Camii/o: Mare (Complern. al ,,Cuore" dì Edm. 
De Amicis). - Francia Vi!lorio .- La conchiglia de! Nano. - Di S. 
Giùslo Luigi. Regi na Fantasia. 

6ablnetto ai fisica 
(Custode il pJ.of. Bruna 6rignaschi). 

DONI. -· Dal prof. R. Aljengo : tre carte magneti che. -
Dal maggiore Profumi: diverse fotografie del Piave prese dal
l' alto. Da!J'allievo della ,V gi~n. Alfeo Pauletta : tre co ,!sori. 
Dall 'allie·;o del la Il] gi,m. Ho vorka: fre diapositive delle ,;rotte 
carsiche. 

ACQUiSTJ.- Nessuno . 

6abinetto ai C'himic:a 
(Custode ;J prof. ing. Rrturo 6regaretti). 

ACQUISTI: Burette, bicchieri, cucchiai, matracci, bnccie, 
cr9giuoli, ·estrattori, pier.ometr!, imbuti, provini , termometri, rac
cordi mctracci cal ibrati, combiné\z ion i urgar.iche ed inoiganiche. 

6abin1?1lo òi storia naturale. 
(Lust"de il p;- oL maria l?lon òe Posarelli). 

Nè doni, nè n,q:idi . 

mezzi òiòattici per la ginnastica 
(Cc. nserva tore il docente "P'ietrq Ooll'Og!lo). 

ACQUISTI: Una spalliera svedese, una stanga (bomme). 
otto aste per il salto, 5 paia di trampoli, un g,lido completo 
di palla canestro, 3 dischi di legno per il giuoco giorno e 
notte, un saltom etro militare. 
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X. 

RE5□ronro 
òella gestione 1920-21 òel fonòo òi beneficenza 

per scolari poveri. 

ENTRATE 

Civanzo del!a gestione 1919-20 

Da a lcuni scolari della I A, l B 
e li A (1919-20) . 

Racc ol te in l A . 
Prof. Oregoretti 
Preside Vettach 
Prof. Craglielto 
Prof. Nordio 
Prof. Baroni • . 
S colaro Toffoli li B . 
S colaro Pentecoste Il B 
S co laro Perini V . 
3 s tud. per onornre l:1 me

moria del condiscepolo 
Dor·otich. 

R acco lte in I B . 
Raccolte fra l !crnzi ati e in

segna nti della lii Liceo 
Raccolte fra ins egnanti (lii 

Liceo) , 
Raccolte fra i prof. per ono

rare la memoria del coli . 
dott. Filzi 

Racc.olte fra gli scolari dell a 
lii p.er onorai e la me
moria del padre del con• 
discepolo Pavan 

Sig.ra Lia ni in memoria dei 
figli Giat\ni e M ari o . 

S ig. na Tentar . 
Dall a Commissione di licen-

za liceale 
D~gli insegnanti dslla V 
Rinvenute 
!nh: ress i maturati • 
Ricava to dalle vendite di al-

L. 2300.83 

~1. -
14.
.9.50 

Il 100,--
15.
l ù. 
10. -
21.50 
6.50 
1.-

6.-
9.-

~0.-

26.-

84.--

24.90 

i 00.--
10 --

20.-
24.-
28.30 
90.99 

cuni oggetti s col. inutili 11 

T agli and i consolidato 
Risarcimenti danni da parte 

120.--
5.--

9.50 di alcun i sco!ari . . 

Ricavato dalla vendita di al-
cuni lesti . . 

Raccolte 1._pro studenti « dal-
1'., Azioneu Lire 1430 -
Quota per il Liceo . . 

Ricava to dal ballo ,ipro stu• 
denti " 2047.30 - Quota 
·per i l Liceo . 

Civanzo vendite di alcune fo
tografie (I.a quota) 

Dalla Civica C assa di Risp. 

USCITE 

Lega tura libri scol. 
60 compassi . 
Acqui s to libr i scol. 
Sussidi a s :o1ari 
Contributo all e maggiori spe• 

se contratte nella gita 
di maggio in seguito a 
non conce&sa ridu zione 
ferroviaria 

Civanzo a S!"estione nuova 

Il Presidente 
prof. GIUSTO BARONI 

I revisori 
prof. BRUNO GRIGNASCHI 

prof. don NIDER 

Il cassiere 
prof. PIAN 

70.-

715.-

800.-

n 14.
" 1000.-

5698.72 

,, 571.80 
,, 500.
• 2015.15 
n 130.8() 

Il 800,-
• 1680. -

.5698.72 
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XI. 

Esami òi licenza. 

\ 
a) Sessione di ottobre dell' anno scol. 1919-1920 

LICENZA LI CEALE. 

"Gl i esa mi scritti si tennero nei giorni 1-3 ottob re 1920. 
temi assegnali ai candidati furono i seguenti : 

Italiano: A qual i concetti morali e politici si ispirò Dante 
nella ,Comedia". 

Latino : Virgilio - Eneide IV, 532-553. 
Greco: Platone - Rep.tbblica, II , pg. 35D-360. 
Gli esa mi 1,rali si tennero il 9 ottobre, sotto la presidenza 

del preside provvisorio. 
Dei tre candidati presentatisi i seguenti due ebbero la li-

cenza liceaìe co mpleta : 
Godena Giuseppe da Rovigno. 
Zanella Mario da Pola. 
II terzo fu rimandalo all a prossima sessione . . 

b). Sessione estiva. 

LICENZA GINNASIALE. 

Gli esami scritti si tennero dal 4 ali' 8 luglio, gli orali il 
giorno 9 luglio. Si presentarono due candidati Uno fu rimanda
tQ alla prossima sessione, l'altro ha dato solo una parte degli 
esami. 

LICENZA LICEALE. 

Le prove scritte s i tennero dal 4 al 6 luglio. I temi asse
gnati ai candidati furono : 

Italiano: ,,La qu estion e morale è tutto per me. Poco mi 
importa che l' Italia con una superf icie di tante miglia qu adrale 
mangi il suo grano e i suoi .cavoli più a buon mercato. M' 1m
p orta che · l'Italia sia buona, grand e, moral e, virtuosa; 111 ' im-
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porta che ·venga a compiere la sua missio ne nel mondo" . (G. 
Mazzini, Leltera a Daniele Stern). 

Latino : Livio - Ab urbe co nd. li, 39. 
Gre co : Platon e . Apologia, XIV. 
Tedesco: D_er Mensch im Ka mpfe mii der Natur. 
Gli esam i orali . ebbero luogo il giorno 8 luglio sotto la 

presidenza del preside provvisorio . 
Dei 10 car,di dati (7 pub blici e 3 esterni). uno no n si pre

sentò agli esam i orali , per malatti a, uno dieèe esame parziale e 
uno fu rimandato alla prossima sessione . 

Dei li ce nziati, tutti allievi de lla lll li ceo, segue l' elenco : 

!Noi Cognome e· Nome Luogo Es ito Tipo I di nascìta di scuo la 

Bron zin G iovanni Rovigno li cenza liceo mo derno I 
completa 

2 Cannella Guido !Oirgenti 
licenza ~-completa " 

a Cazzola Raimondo Pola licenza ,,,-,.,.(,,. 
completa " 

- -··-· - - -----

4 Debeuz Virgilio 
licenza co mpi. 

quali fica ,,buono 11 

5 Pontanive Alberto 
licenza 

completa 

6 Gollob Attilio licenza compl. 
qualifica 1) uono" 

7 M arini Egidio 
licenza 

comp leta 
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XII 

Ragguagli statistici 

CLASSE -

I A I I BI II A I II BI Ili I IV I V 
1. Frequenza. 

I I ~1 61 InscriÙi al principio del 1920-21 40 38 24 .24 34 , durante l'anno scol. . - 1 - 1 1 31 
Ritirati , 6 7 1 1 3 -I 
Rimasti alla fine dell'anno scol. 34 32 23 24 32 24, 9 
Tra questi le allieve erano . 16 - 9 - 3 4' 21 , gli straord. erano - -I - - - -I --1 

I I J' I 
I 

2. Provenienza. I 

! 
Da scuole di Pola·; . 231 30 23 29; ~2 6 

se. della Venezia Giulia . 10 1 - I 1 2 1 -, se. delle vecchie provincie . 1, 1 li -
__11 

- 3 , se. dell'estero - - -I - 1 -

3. Luogo di nascita. I 

J Pola 16 20 12 15 19 3 
Altri luoghi della Ven. Giul. . 11 10 6 7 8 9: 3 

d'Italia. 5 2, ~I 1 4 fl 3 
Estero 2 -I 1 1 --

I 
4. Lingua maierna. 

•Italiana 34 30 21 24 31 24 9 
Tedesca - 1 2 - 1 -- -
Cecosl. - 1 -I - - - - 1 

I 

11 

I I 5. Anno di nascita, I I 
1911 3 - - - - -
1910 10 5 j 1 - -- --
1909 11 13 6 8 2 - --
1908 8 11 6 7 5 1' -
1907 2 2 7 6 8 31 1 
1906 .. - - 2 1 13 131 2 
1905 - - - 1 3 

1/ 
2 

1904 - - -- - 1 3 
1903 - - 1 -- - 1 
1902 - - i 

=i =I 
-

=I 
-

1901 - -1 - -
1900 - ' 

- - -

Il " 

I I !lic,II] I Ile. IIlic.
1
rn b 

I Il 
20 5 2 224 
- - - 6 
- 1 2 21 
20 4 1, 209 

4 1 - 39 
1[ - -li 1 

Il 

l· 18 4 
- - - 15 
- - - 7 

2, - -- a 

J 
--1 

2 51 113 
9' 2 11 65 

__1 1 
1 

__11 
24 

- 7 

1b I I 
191 4 71203 1 - ·- 5 
- - - - 1 

I 

- - - 4 
- - - 17 
- - - 40 
- - - 38 
- - - 29 
- - - 31 

2 - - 13 
9 2 - J7 
5 1 1 9 
21 - J: 7 

il 1 3 
- 1 
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6. AbitaziQnc 

Pola 
Fuori di ,Pola 

7. Corsi falco ltativi. I I I I 1! 
R eHg;one . a __ 4 ,

1 
2_a_1

1 
2_0 ·

1 

1_1.
1

1 

2_/1 19 9 10' ! ~,1, 16
12

1 
Chimica anal itica 8 .!;! 

Stenografia 1 e - 1 --· 1 - I - ] 5 6 4:; 15 

8.Ciassificazioni. ~i , i I i 

Prnmoss i sen za a lcun esame . 15[ 11 . 101 121 10; 13
1 a! 

con esami in luglio . 5 
2
5 •. ! ~!.. 

2
a

11 
a• -

1
-! -

111 Riprovati allo scruti.nio . / , u 
Ammessi agli esami d'ottobre . 13 14: s: 1: ·19; 10. 51 

9. Tessa scolastica. 

rata! paganti per intero . 
'/, 

Il . rata; p2i ganti pei- intero 
'/, 

i 

I 
26;-
. 21 
2-0 
2' 

I i 
I I 

2'11 J 10! 111 101 
151 13' .11 201 ; : 
- I I \I - -I 

I 
; 

11 
5.' ìiìl 

I -, 

Importo totale : I rata: Lire 4080.-
4460.-
344.40 
696.-

Il 
Tassa d' imm atricolazione 
Contributo ai mezzi didattici 
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Xlll 

ELENCO DEGLI ALLIEVI 
presenti alla fine dell 'anno scolastico 

CLASSE PRIMA A 

Adelman Ma,rio Vienna 
Angelini Arturo Condino 
Angelini Enrico .Condino 
Apolionio Antonio Orsera 
Benardelli Angelo Dignano 
Bilucaglia Sergio Dignano 
Bolmarcich Gastone Pola 
Bregant Amelia Pola 
Colombis Guido Cherso 
Cosmini Paòla Pola 
Costalunga Italo Pola 
Costalunga Sergia Pola 
Cusmich Aldo Coprivnica (Crea.zia) 
Cusmich Gemma Veglia 
Debeuz Romolo Pola 
Depiera Andrea Rovigno 
Drassich Mario Gradisca 

Duda Ada 
Oambaletta Domenico 
Oherm Natale 
Oiachin Giuseppe 
Mariani Fernanda 
Martinz Vanda 
Mitis Nives 
Pelaschiar Orchi dea 
Petronio Maria 
Politeo Remo 
Pozzati Lucilla 
Scordilli Carolina 
Simonetti Cesare 
Sponza Caterina 
Storti Diva 
Usmiani Jolanda 
Valdemarin Jolanda 

CLASSE PRIMA B 

Albanese Gualtiero 
B rad amante Ennio 
Catlin Carlo 
Cerncovich Bruno 
Cuschie Guido 
Genovese Michele 
Oiurina Giordano 
Ooitanìch Giuseppe 
Oro&sich Bruno 
lvich -Pietro 
Jansa Va.J~ntino 
Jellenich Giuseppe 
Kaiser Lodovico 
Klaqsherger _Ferruccio 
Lombardi Marcell.p 
Lqch Antonio 

Pola 
Dignano 

Pola 
Pola 
Pola 

Napoli 
Pola 
Pola 

Brioni (Fasana} 
Pola 
Pola 
Pola 
Pola 
Pola 

a.enevento 
ChersQ 

Mandussich Giorgio 
Monai Ferruccio 
Monai Giorgio 

· Ottoni Mario 
P avisich Ermanno 
Petronio Evaldo 
Pontevivo Ferdinando 
Priora Salvatore 
Rovis Bruno 
Salamon Ferdinando 
Steff'è Giulio Cesare 
Sulina Vladimiro 
Ughi Bruto 
Waigant Ricc~rdo 
Weìssenfeld Gi ulio 
Zvelich Oiovan"i 

Pola 
Dignano 

Pola 
Dignano 
Firenze 

Pola 
Pola 
Pola 
Pola 

Cherso 
Pola 
Pola 

Peschiera 
Rovigno 
Sarzana 

Pola 
Pola 

Carnizza 
Pola 
Pola 

Trieste 
Pola 
Pola 

Rovigno 
Pola 
Pola 
Pola 

Rovigno 
Pola 

San vincenti 
Poln 

Trieste 
Pinguente 



Amelotti Giovanni 
Benardelli Marino 
Braievich Regina 
Buxdon Giordano 
Cauzzo Silvio 
Curri Raimondo 
Dizorz Laura 
Frank Guido 
Oerin Rosalia 
Giachin Antonio 
Oiachin Aur,elia 
Grassi Domenico 

Dreolin Giordano Bruno 
Lucich Antonio S. Piet. 
Malarczik Argeo 
Ma.larczik Mario 
Mazz,a,rovich Elvino 
Mazzarovich Giovanni 
Melon Ruggero 
Pal4tbaz,_zer Ovidio 
Pab;1,z.zi Gino 
Pen.te.coste Antonio 
PercoiVich Arialdo 
Pqia Bruno 
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CLASSE SECONDA A 

Venezia 
Dignano 
Spalato 

Pola 
Arsiero 

Pola 
Veglia 

Pola 
P.0!<1-

Vienmi 
Pola 

Orisignana 

Grisan Pietro 
Haas Eugenia 
Keckstein Giorgio 
Keckstein Ottomaro 
Lenuzza Giambattista 
Mauro Teodolinda 
.Monti Valeriano 
Oriolo Enzo 
Pa_r.;ntin- Er.ma 
Roc~o Ed.vige 
Zurinantoni Gemma 

CLASSE SECONDA B 

Mugg_ia 
della Brazza 

Pola 
P.0la 
Otaz 
Pol~ 

U.m~g.Q 
P.ola 
PG-la 

Re5:ina 
Pola 
P0l;i. 

R,0e.co Fe-rrucio 
Rossi Eugenio 
Santalesa Carlo 
Sep~.t_i.ch Ettore 
T~nt9r J"\1.arino 
T.offaH .,C.ristoforo 
T0lentino Bruno 
Toi;c...eJLQ• l3runone 
T5che,rnatsch Bruno 
Ukmar Bruno 
Ust;niani Antonio 
Usi,nfani. Raimonda 

CLASSE TERZA 

Pofa 
Trieste 
Vienna 

P'o-la 
Milano 

Pela 
Pola 
Pola 

A'frieh Bruno 
Bald'e Bruno 
Bra:inJg Carlo 
COHfrtassi Angelo 
Corradi Lea 
Damianich Edvino 
Degrassi Attilio 
Oraber Alferio 
Lu.çii,;h Lgigi 
Man.z-in Jolando 
Man0in Riccardo 
M:arin1,1zzo SolieÌ-i 
M-adc:h Mario 
.MaUulich Ermanno 
M-ayer Francesco 
Mazzaroli Luciano 

S. Piet. -della . .Br.az.za 

Mor-i-n Bruno 
Nano Orfe0 
Neun:i,ayer. Ottone 
Orio'lo Mario 
Parentin Adelchi 
Pa-van. Lino 
F>enco Cariò 
Politeo Anna 
S;:i.dich Ettore 

An:teh:i:tti Etlrica 
Amelot~i Giuseppe 
An;g.e'l_i~i __ Guido 

Pq}.a 
Pola 
Pela. 
Pela 
P0la 
Poia 
Pola 

de . S0.m_main Giovanni 
Stanich Vittorio 
Ughi Nino 
Viezzoli Carlo 
V<>,gJiazzo Ugo 
W-iedenhoffer Aligi 

CLASSE QUARTA 

Alessandria 
Taranto 

M'onfo.na I 

Heininger Ottomaro 
Jansa Rosa 
Pauletta kl'feo 

Cherso 
Pola 
Pola 
Pola 
Pola 
Pola 

Moschenizze 
Spezia 

Pola 
Pola 

Veglia 

Pola 
Pola 
Pola 
P,01a , 

Cantt-ida 
Dig-nanq, 
Triesite , 

flola, 
Pol:fi.,

Tt-i.e,s.te-. , 
PoL_a 
Ral.~ 

Pola 
Spe·zia 

Lussinpi!;:col0 
-Spezia 
Trieste 

Pinguente 
Pola 

Cherso 
P.o\, .·, 
P:èla, , 
Pofa 

Sai,w:in~ent,ì: 
iP()la

Tor.i:n.0 
Pola 

Pola 
Pola 
Pola 



Àpollonio Òiovanni 
Apostoli Cristoforo 
Bacicchi Giuseppe 
Bicchierai Giuseppina 
Debeuz Iginio 
Férlan Giorgio 
Fi!iputti Antonio 
Prank Carlo 
Oallessich Silvano 

Orsera 
Dignàno 
Rovigno 

Collesalvetti 
Pola 

Montana 
Capodistria 

Pola 
Pola 
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Sansa Ferruccio 
Scampicchio Ettore 
Tomaz Nicolò 
Tomich Alma 
Ughi Bruna 
Vesselizza Marcello 
Vio Emerico 
Volpi Romero 
Zanetti Avera rda 

CLASSE QUINTA 

Dignati6 
Dolnya-Tuzfa 

CherSo 
Pola 

San vincenti 
Pola 
Pola 
Pola 
Pola 

Bolmarcich Virgilio··-
Colombis Manlio 
Depiera Pia 
Doro Bartolomec 
Lombardi Alfredo 

Cherso 
Cherso 

Rovigno 
Pola 

·Benevento 

Lombardi Gemma 
Masìroni Paolo 
Poduie Aldo 
Saitz Ahnerigo 

Popoli (p. Aquila) 
Comacchio 

Pola 
Pola 

CLASSE PRIMA[L!CEO 

Berzè Erminia Trieste 
Caramelii Maria Trieste 
Colomhis Antonio Cherso 
David Antoriio Dignano 
Degrassi Olg;11. Pola 
Devescovi Raimondo Pola 
Dolniciar Elisabetta Pola 
Falzari Camilla Pola 
Oorlato Giovanni Dignano 
Oramaticopulp Riccardo S. Lorenzo 

del Pasenatico 

Oorlatto Giuseppe 
Mosna Guido 
Pauluzzi Mario 
Petronio Bartolomeo 
Petronio Vinicio 
Prìvileggio Bruno 
Pussig Giorgio 
Rudan Gianni 
Salamon Ennio 
Venerandi Anlonio 

CLASSE SECONDA LICEO 

Cannella Cl11.ra 
Dolce Gaetano 

Bronzin Oiovaani 
Cannella Guido 
CaZzola Raimondo 
Debeuz Vtreilio 

Caltabellotta \ Frangipani Carlo 
Trieste ! Suppan Francesco 

CLASSE:TERZA LICEO 

Rovigno 
Oirgenti 

Pola 
Pola 

Fontanive Alhorfo 
Oollob At.tilio 
Marini Egidio 

Dignano 
San vincenti 

Pola 
Pola 
Pola 

f asana 
Pola 
Pola 
Pola 

Praga 

Pola 
Pola 

Pola 
Pola 
Pola 
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D D i ELENCO DEGLI ALLIEVI ;j 
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• che alla fine dell'anno scolastico furono promossi '~ 

lgggggg con 0q;:if:h: :i1 :~rito /i 
CLASSE I A Oiachin Aurelia 

nDi.:stinlo(' Parentin Erma 

Mai:iani Fernanda CLASSE 11· B 
Pelaschiar Orchidea ,,Di$finto~ 

11 Molto buono" Tolentino Bruno 
Cusmich Gemma Tschernat&ch Bruno 

,,Buono'' 
g Angelini Arturo 
g Angelini Enrico 
g Cusmich Aldo 
g Depieta Andrea 

nhuono ~ 
Mazzarovich Elvino 

Patuzzi Gino 

. CLASSE Ili 
g Mitis Nives 11 Distinfo'-' 

:

lgggg s~~i~!~::.::· ~~!~:: :.::::i . 
w Carlin Carlo Ma:::hon:-~rio ;•::::gg 

~Molto buono" Marinuzzo Soli~ri ... 
Waigunt Riccarda Manzin Riccatdo 

"Buono
11 

CLASSE_ IV 

CLASSE li A I I An~:i~~n~~ido 
,,Dislmto ~ Uthi BrunG 

A.melotti Giovanni 

11 Molto buono" 
Orisan ·Pietro 

,. Bu.on•" 
Cauzzo Silv_ìo 

Curri Raimondo 

CLASSE V 

. buono" 
Bolmarcich Virgilio 
Colombia Manlio 

Depiera P ia 
Saitz Almcrigò 

LICEO: 

::
i CLASSE I GLASSE III- i ! 

I !g 
,,molto buona" Rbu~mo" 

1 
1 

~~. De.vescovi Raimondo Dcbcuz VirgiliO g 
OoUob Attilio• 1 '.g 
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