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PERSONALE INSEGNANTE. 

Direttore: 

Vacante. 

Dirig e nte: 

ll signor E1nauuele tle Job, professore di matematicR> e fisica; 
(VII classe), insegn ò geometria e fis ica nel I c.;or so ed al
gebra nel I I corso (7 ore settimanali). 

P r ofes sori: 

Il signor Giorgio Benedetti , membro della commissione esa
minatr ice per candidati al magistero nautico 1 professore di 
lingua e letterat ura italiana e di fi losofi.a classica (VII classe), 
insegnò it aliano in tutti i corsi (16 ore) . 

T l signor Rodolfo Berg·n1e ister, dottore in filosofia, professore 
di ingJ.ese, francese e tedesco (I X classe)) insegnò tedesco 
ne.l I corso e nel corso femminile1 e francese nei corsi Il, 
111 e IV (18 ore). 

ri s ignor Vi nceuzo Br<Hl'l.i 11 , pTofossor e di rnatematicA. e fisica, 
( IX classe)

1 
capoclasse del TV corso, insegnò a.ritmetica. 

commerciale e po litica. nel ]__[ i IU e I V corso e nel corso 
fornmin ile, ed a lgel,ra n el III e IV corso (18 ore). 

TI :-; i:.{nor H iova1111 i Har7,anc ich , maestro di ll ngna. inglese, 
TX c las~fl ), <'.a,poc las::;e del li. cor so, insegnò lingrn1., e corri
:-; pni ,dn nzn. lHg les0, in tntti i norsi (:d,0 ore). 
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ìl signor eost-aut.ino L1:.~ye r e x, maestro effettivo, capoclasse 
del I corso, insegnò aritmetica ed algebra nel I corso, 
scienza del commercio e la\7 0ri di banco nel I e nel II corso 
e nel corso femminile ; contabilità. nel corso femminile ; 
dattilografia nel I e nel I I corso e nel corso femminile 
(16 or e) il I semestre. Nel II semestre abbandonò l' in se
gnamento della dattilografia ed assunse la con tabilità e .la 
corrisp ondenza nel IL III e I V corso (26 ore). 

11 signor Giorgio lUe (la,uich, professore di storia naturale e 
di chimica (IX classe)) insegnò storia naturale nel I corso , 
chimica nel II e III cor so e merciologia uel III e nel IV 
corso i dires:::;e g l.i esercizi di chimica analit ica e di micro
scopia nel III e nel IV corso (17 ore ). 

11 signor En1·i c o X a e f, profess ore cli lingua, sti l.e e letteratura 
franc ese e tedesca (IX e.lasse). capoclasse del III corso; 
insegnò lingua tedesca nel I, II, III e IV corso (18 ore). 

Il signor Giuseppe Tnni, professore di geografia e storia (VII 
classe), inBegnò geografia, statistica e storia un iversal e e del 
commercio in tutti i corsi e geografia nel corso femminile 
(1 7 ore). 

Docenti: 

Il signor Arturo Antonaz, assistente di cancelleria, insegnò 
dattilografi a il II semestre nei corsi I, II e femminile 
(6 ore). 

Il signor Carlo Co1·sich, consigliere contabile presso l' i. r . Luo
gotenenza, esaminatore nella commissione esaminatrice della 
scienza di contabilità di Stato ; insegn ò contabilità di Stato 
nel corso serale (or e 4½)-

Il signor Pietro Demonte, insegnò sten ografia nel I, II e III 
corso (5 ore). 



lJ signor Silvano Gan<lusio, consigliere deJP i. r. 'rribunale 
commerciale marittimo, insegnò diritto cambiario nel 
III corso, diritto commerciale e marittimo ed economia 
politica nel IV corso, e teoria del commercio e nozioni 
cambiarie nel corso femminile (6 ore). 

Il signor Adolfo Brunnlechner, direttore dell' i. r. scuola po
polare di via Fontana, insegnò calligrafia ne] .[ e nel II corso 
e nel corso femminile (6 ore) 

Personale di cancelleria: 

Il signor Arturo Antonaz, assistente di cancelleria. 

Personale di servizio: 

}....,rancesco Lo<lovich, inserviente ausiliario, portiere. 

:Nlatteo Sah1a, bidello della sezione commerciale. 

Giuseppe Sor1.·è, inserviente ausiliario per il laboratorio chimico. 

Carolina Lodovich, inserviente ausiliaria per il corso femminile. 



Dallo statuto della sezione Commerciale. 
(I. R. Accademia di Commercio). 

1. L a Sezione Commerciale ( I. H. A ccacleniia di Oomme·rcio) 
delr i. r. A ccademia di Commercio e di ~ antica in Trieste h a per 
iscopo di offrire ai :::noi allievi q nel gr ado cli coltura generale 
e quelle cognizioni special i: delle qua.l i abbisognan o negozianti: 
imp iegati di commercio n elle grandi case commerciali e d i espor
tazione; ed impiegati d i banca o di altri istituti d i credito, per 
formarsi nella vita pratica perfet ti uomini d'affari. 

2. L'insegnamento viene imparti to in 4 corsi ann ua1i con 
lingua d 1 istruzion e italiana. Secondo il bisogno 1 la prima classe 
p otrà essere divisa in parallele1 per offrire un insegnamento più 
intenso nella lingu a i taliana a quelli a llievi: che pr oveni sser o 
da istit uti con lingua d' insegnamento n on italian a. 

3. Per l'ammissione alla pri11w classe s i r ichiede: 
a) l'età di 14 anni compiuti o da compirsi entro l'anno civ ile 

in corso ; 
hJ la prova di avere assolto con b uon succ8sSo una sc uola media 

inferior e (ginnasio) scuola reale o g innasio r eale inferiore) . 
Ai corsi superiori potranno essere ammessi sol tanto allievi 

ohe assolsero la classe preceden te di questa o di alt ra accademia 
di commercio di uguale organ izzazione. Allievi di al tre acca
demie non ugualmente organizzate) posson o essere ammessi sol
tan to dietro concessione dell'Ecc. i. r. Ministero i al (1ual.e spetta 
di dettare le condizioni della eventuale ammissione. 

Giovanl
1 

i q Ltali assolsero con buon esito la V cJasse di 
una scuola media, e che h anno compito il J 5° anno d'età, p otranno 
essere ammessi, in via eccezion ale1 alla TI classe dell1 Accademia 
di Commercio; con permesso <leff i. r. Min istero ed in segu it,o ad 
esame di ammissione n egli oggetti pcrtrattat i nella I clas~w. 



4. All'Accademia di Commercio è annesso un corso serale 
di contabilità. di Stato, che ha principio col 1° Ottobre e finisce 
col 30 Giugno) obbligatorio per coloro ohe si dedicano alla ra
gioneria dello Stato presso gli i.i. r.r. dipartimenti contabili, come 
pure per quelli ohe aspirano ad un posto per la ragioneria civica., 
o ad fl.ltri uffici dipendenti dal JYiagistrato civico di rrrieste. 

Scopo di questo corso serale è cli preparare i frequentanti 
al1 1 esame, che sarà tenuto da apposit,a commi~sione alla fine 
dell'anno scolastico. L'insegnamento abbraccia le nozioni fonda
mentali cl ella scienza .contabile, nonchè le regole e le norme sta
bilite per lo stile contabile camerale, per lo stile commerciale a 
partita doppia

1 
e per la contabilità di Stato attualmente in vigore. 

5. Alla sezione Commerciale viene inoltre annesso un corso 
speciale diurno per ragazze, cbe incomincia col 1 ° Ottobre e fi
nisce col 30 Giugno. 

Il Corso commerciale femminile ha lo scopo cl.i aprire una 
nuova fonte di guadagno a ragazze ohe si abilitano nelle materie 
commerciali, facilitando loro l'impiego negli scrittoi; come pure 
di procurare alle stesse l'opportunità di acquistarsi quelle cogni
zioni di corrispondenza, di tenitura di libri ecc. ohe le rendono 
atte a esercitare il piccolo commercio. 

Per l'ammissione si richiede il compiuto 14° anno di età 
e l'attestato di una scuola popolare assolta con buon esito. 

Allieve di altri istituti non possono contemporaneamente 
frequentare il Corso. 

È permesso invece di ammettere tutte quelle che1 eve11-
tualmente, fossero occupate pre.sso un negozio o facessero la 
pratica in un ufficio dello Stato (Posta, rrelegrafi ecc.). 

Gli oggetti d'istruzione in questo Corso sono: la 
commerciale, la teoria del commercio, le nozioni 
l'aritmetica commerciale, la corrispondenza italiana e tedesca, la 
contabilità, la dattilografia e la calligrafia. La corrispondenza 
tedesca e la dattilografia sono facoltative. 

A Natale e a Pasqua le famiglie delle allieve ricevono una 
,,Notizia scolastica(', contenente la classificazione sul profitto 
riportato fino a quell'epoca dalle allieve. 

Alla fine clell' anno le allieve possono sostenere un esame, 
sull'esito del quale sara loro estradato un attest,at,o colla classi
ficazione di ogni singola materia. 
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Per l' esame è da pagarsi la tassa di 4 Corone. 
Le allieve c-he non si sot.topongono r.1.ll1 esame ricevono 

solt.a.nto un certificato di frequentazione. 
Il numero massimo cli allieve da anunett.ers i al oorso fem

minile è fissato a 40, da scegliersi dal corpo docente fra t utte le 
insinuate. 

6. La lingua greca, che si insegna in corsi serali da.l 1 o Ot
tobre al 30 Giugno1 è assolutamente .libera1 e sono materie li ber e 
anche gli esercizì p ratici nel l aboratorio ch imico e mereiologico, 
che vengono tenuti tutto l'anno scolast.ico. Potranno frequentare 
le lezioni di lingna gr eca anche impiegati bauca.rì. cli commercio, 
negozian ti ecc. 

7. La tassa di frequentazione . impor ta : · Corone 20 per se
mestre pe-r la scuola commerciale: Corone 10 per semestr e per 
i corsi di lingua greca1 e p er il corso speciale diurno per r agazie: 
e Corone 12, una volta tant.01 per il corso della contabilità di 
Stato. La tassa d' ammissione è per t utti di Corone 6. P er la 
esenzione dal pagamento della tassa di frequentazione valgono 
le prescrizioni vigenti nelle scuole medie. 
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Piano didattico dell'Accademia di commercio. 

Classi I "' s 
Oggetti d' istruzione s 

I A I IB I II I III I IV 
o 

if.J 

Lingua italiana 

! \ 
6 si 3 2 16 

Lingua tedesca e corrispondenza 2 4 4 4 20 

Lingua inglese n n 4 4 4 4 20 

Geografia commerciale e politica 2 2 2 8 
Storia universale e commerciale 2 2 2 2 8 
Algebra ~d aritmetica politica 2 2 2 2 8 
Aritmetica commerciale 2 3 3 3 11 
Geometria 2 - - - 2 

Storia naturale 3 - - - 3 
Fisica . 3 - - - 3 
Chimica e tecnologia · chimica -- ! - 2 2 - 4 
Merciologia e tecnologia mecc. -- I - - 2 2 4 

Scienza di commercio 2 2 - - 4 
Corrispondenza commerciale . - - 2 2 2 6 

Contabilità - - - 2 3 41.s) G Banco modello - -- - - 611.S J 

Diritto cambiario - - - 1 - • 1 
Diritto commerciale e marittimo - - - - 2 2 

Economia politica - - - - - 2 2 

Calligrafia e dattilografia . 2 - - 4 

StenogTafia 2 2 1 - 5 

Somma I 34 I 32 I 31 ! a2 141 

Oggetti liberi. 
I 
I 

Lingua e corrispondenza francese - - 4 4 4 12 

Lingua neoellenica - - 2 2 2 6 

Esercizi pratici di chimica analit. - - - 2 2 4 

E ser cizi pratici di merciologia - - - 2 2 4 

Contabilità di Stato . - : - - - -1 4'/, 4. '/, 
! ! 



Cronaca dell' anno scolastico 1904-05. 

Il g iorno 20 Settembre fu aperto l' an no scolas tico con la 
lettura delle norme diseiplinari e delr orario. 

Il giorno 20 Settembre fn aperta l' iserizione ai cors i serali 
d i contabilità cl i Stato e l ingna neoelleniea e la insinuazione per 
il corso femminile di comm E-rc. io. Il giorno 28 furono iscritte 
40 allieve scelte fra le 76 insin uate. 

Al 1° cli Ottobre si principi arono le l ezioni tanto del cor so 
femmini le ehe dei corsi serali. 

A solennizzare l 1onomast.ico di S. M. l'Augu sto Imperatore, 
il g iorno 4 Ottobre 190:1:1 il corpo insegnante e la scolaresca 
assistettero nella chiesa della B. V. clel Soccorso (S. Antonio 
vecchio) ad un uffi cio divino

1 celebrato dal Reverendissim o Par
roco Monsignor Ant. Lupetin a. In chiusa si eantar ono il 're Denm 
e r inno popolare. 

Il giorno 19 Novembre, onomastico di S. M. la defunta 
lmperatri ce1 il corpo insegn ante e la seolaresca assis tettero ad 
un ufficio funebre di commemorazione, celebrato nella ch iesa 
della B . V . del Soccorso dal R everendissimo P arroco. 

Nei g iorni 22 e 23 Marzo, l'istituto fu onorato dalla visita 
dell, ispettore centrale per l'insegnamento oommeruiale, sjg. con
sigliere aulico Rugenio Gelcich, il quale ispezionò i <;orsi di 
questa sezione; assi1:J t endo acl alcune lezioni. 
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11 giorno 10 Maggio fAccademia di Commercio fu onorat a 
della visita dei delegati della locale Camera di commercio. 

I giorni 16 e 17 Giug no gli stessi signori deputati della 
Camer a di commercio assistettero agli esa~i finali del corso 
femminil e. 

I giorni 17, 18, 19 e 21 Otto bre furono tenuti gli esami 
cli riparazione e que1li ·postioipati per malattia nel corso femmi
nile di commercio. 

A completamento dell' istruz ione, accompagnati dai docenti1 

gli allievi visitarono alcuni stabiEmenti industriali della città, e 
la Djrezione esprime ai signori direttor i degli stessi i più caldi 
r ingraziamenti per i l permesso concesso e per la squisita genti
lezza, di cui furono ]arghi verso i pr ofessori e verso la scola
r esoa1 nel dare tutte le ampie delucidazioni sui meccanismi 
e sui prodotti delle rispettive industr ie. 

Alla fine dell' anuo scolastico furono aggiudicati i premi 
di fondazione Isaak Cohen agli allievi: Zelle1·-Nahum, Romeo del 
I Corso e Banissoni Ferruccio del II Corso . 

I premi di fondazio ne Schiller furono dati ngli allievi: 
B rmco Oliviero del I Corso e Bannissoni F err1.wcio del II Corso. 

Il premio nGi.ubileo di R egno di S. M. l1 Imperatore \ 
fondato dalla Banca Austr o-U ngarica.1 fn conferito alr allievo 
Oipriotti Riccardo del I Corso. 

L 1 iscrizione all1Accademia di Commercio ha luogo i giorni 
I 4, 15 e 16 Settembre dalle 9 alle 12. 

P er 1' iscrizione al I Corso si r ichiede la presentazione : 
") dell'attestato della quarta classe d'una scnola media, b) della 
fede di. nascita, e) del certilicato di vaccinazione. 
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L 'iscrizione ai corsi sera.li di con t.a.bil it.à. di .St.a.to e di li ngua 
neoellenica viene ten uta i giorn i ~O fin o ai 30 Settembre dalle 
9 alle E 

Per il corso femminile si ~1.ssumono le insinuazi oni dal 
giorno 20 fi no al 20 Settembre. Nei seguen ti g iorni si fa la 
sceltfl. di ! O allieve, la cui iscrizione segue i giorni 29 e 30 Set
tembre dalle 9 alle 12. Per l 'insinuazione si richiede la fed e di 
nascita e l' attestat.o delr ultima classe percorsa. 

Col 1° Ottobre saranno attivati dei corsi serali speciali , che 
dureranno fino a.l 31 Maggio ) per r insegnamento delle teorie 
delle bancbe1 dei dazi i ch•lle tariffe, dei traspor li e delle assicu
razion i con pratiche applicazioni. Si insegneranno inoltre l1 arit
metica politica e la corri:,pondenza nelle lingue itali ana) tedesca, 
francese ed inglese. 

Le condizioni di amm issione ai detti corsi1 nonchè la esten
sione delle materie da pertra.ttarsi e l' orario relativo saranno resi 
noti in tempo opportuno a mezzo della pubblica stampa. 

Non era che appena chiusa la tomba1 n ella quale furono 
deposte le giovani spog lie mortali dello scolaro Marchesi Alberto, 
del II Corso di questa I . R . Accademia di commercio, morto a 
Dignano, sua patria, il giorno 23 F ebbraio, gettando nella co
sternazione docenti e condiscepoli, che nna sceconda immane 
sciagur a si p reparava per il corpo docente e per l ' Accademia 
colla repentina; impreveduta malattia e colla susseguita immatura 
morte dell' amato Professore Edoardo Buchta. 

Uomo di elette virtù , affabile, buono, sincero, leale, pru
dente e modesto, era il Buchta padre mite ed indulgente ai suoi 
scolari, amico fidato ai colleghi, zelante e scrupoloso do cente. 

Nato a Verona n el 18021 asso l.se in quella c itta la scuola 
tecnica e, passato a V ienna, vi percorse la scuola commorciaJe 
Theimann, restandovi poi quale docen te per la contabilità. Ab
bandonato qnel posto, entrò quale impiegato della Società di 
Assicurazione Danubio, da dove nel 1875 veniva chiamato a 
prestare l 'o pera sua, quale docente per le materie comm erciali, 
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alla neoeretta I. R. Scuola commeruiale di Trento, restandovi 
fino al 1899, e raccogliendo larga messe di amore e devozione 
dei molti suoi discepoli, di stima ed affetto dei colleghi, di con
siderazione e riBpetto dei cittadini, di soddisfazione e di lodi 
dei superiori. 

Il caro defunto fu vero lustro per quella scuola, alli incre
mento della quale egli aveva dedicato tutta l'intelligente opera 
sua colla compilazione di libri di testo e coll'impianto, l1 ordi
namento e la classificazione della mostra merceologica. 

I suoi libri e le· profonde cognizioni sue nella ragioneria, 
sviluppate in lodate monografie ed gli valsero l1 onorifica 
nomina a membro onorario della /l !:ca,ee,1,iza dei Ragionieri di 
Bologna, e la sua valentia come maestro gli cattivò la fiducia 
dell'Eccelso I. R. Ministero, che lo volle chiamato alla nostra 
Accademia pèr insegnarvi la contabilità e la corrispondenza. 
Feconda di eccellenti risultati fu la pur troppo corta attività 
del Buchta alla nostra Accademia dove egli, non contento del
l'intenso e paziente lavoro come docente, volle sobbarcarsi al 
faticoso compito della compilazione di un libro di testo per la 
corrispondenza, di uno per la contabilità di boi-do e della se
conda parte della già stampata sua contabilità. E già da due 
anni attendeva indefesso a suoi lavori, non risparmiando 
per essi tutte le ore libere giorno e dedicandovi persino 
lunghe notti. Ma r intensità d' applicazione e il sacrificio del 
riposo minavano il non troppo robusto organismo, e mentre 
attendeva a dare .l'ultima mano alla corrispondenza, il giorno 27 
}febbraio una emiplegia destra toglieva all'esimio ma.estro l'uso 
di quella mente e di quella mano che tanto avevano concepito 
e vergato per il bene della scuola. 

Rimessosi alquanto dal primo insulto, mentre egli sognava 
un completo ristabilimento e affrettava col desiderio il suo ritorno 
alla scuola fra i suoi colleghi e discepoli, il giorno 18 111:aggio 
un secondo insulto centrale lo privava di tutte le facoltà e lo 
sospingeva inesorabilmente vorso la tomba. E il giorno 24 Itfaggio 
ad ore 8½ pomeridiane, la bell' anima del Professore Edoardo 
Buchta, volava in grembo a Dio. 

La perdita dell'amato Professore Buchta immerse il corpo 
docente e la scolaresca dell'Accademia nel pil1 profondo dolore e fu 
sentita uon sincero cordoglio da tutti che conobbero l'eletto nomo. 
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I corpi docenti e la scolaresca delle dne sezioni del!' I. H. 
Accademia deposero sulla bara gbirla-nde di fiori ed insieme a 
rappresentanze di tutte le senale medie della città e di molti 
cittadini, accompagn arono all ' estrema dim ora il caro estinto. 
L' I. R. Scuola media di commercio di T rento inviò preziosa 
ghirlanda1 facendosi rappresentare ai funerali. L ' Illustrissimo 
sig. I spettore centrale cons. aulico Eugenio Gelcich e molte 
Accademie di commercio espre.ssero con te.legrammi e con lettere 
le sentite condoglianze. Nè fu dimenticato l' amato docente dagli 
allievi già assolti, chè numerosi a.cconsero a dargli l'estremo 
vale, quale pegno di riconoscenza e d'affet to, ed uno di loro, 
a nome di tutti, tessè, dop o il dirigente, le lodi del compianto 
maestro. 

Il mesto ricordo del Professore Buchta vivra perenne n elle 
menti e nei cuori dei colleghi e discepoli. 

Sia pace alla sua bel!' anima. 

U n altro lutto deve essere ricordato, che aumentò la tris te.zia 
degli ultimi mesi di questo anno scolastico tanto dolorosamente 
colpi to. 

Il g iorno 19 Maggio rendeva la fo rte anima a Dio il 
Dott. P io Sanclrinelli, consigliere scolastico e cavaliere clell' or 
cline cli Francesco Giuseppe, gia dirigente per 9 anni della I. I-è. 
Accademia di commercio e nautica. 

Tessere le lodi di tale uomo integerrimo, scrupolosamente 
ligio al dovere di valente maestro, di affabile ed energico su
periore e di fedele e leale cittadino, sarebbe t.roppo lieve tri
buto alla venerata e cara sua memoria. 'l1ntti conobbero il valore 
del dott. Pio Sandrinelli. 

Visse per la scuola di cui fn esimio docente e dirigente, 
e per le famiglie dei suoi, di cui fu angelo tutelare . 

Sia questo cenno un testimon io dell'affetto e della vene
razione che accomp agnano la memoria del caro estinto. 

Sia pace all'eletto suo spirito. 
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Dati statistici. 

I C l a sse "' a s 
I ' II I III I IV 

o 
I 

w 

1. Numero degli scolari : I 
Alla fine dell'anno 1903-1904 23 14 16 14 67 
Inscritti al princip io del 1904-1906 38 21 12 16 87 

dei quali: nuovi inscritti 38 - - -- 38 
r ipeten ti - - - -- -

promossi . - - - - --

nsoiti durante l'anno 6 2 1 - 9 
rimasti alla fi ne delJ 'anno 

1904-1906 32 19 11 16 78 

2. Degli scolari rimasti alla fìne 
deWanno sotto : 

Nat i a Trieste 26 13 10 10 59 
in Istria . 2 - 1 - 3 
a Gorizia e Gradisca - l - 1 2 
in Dalmazia 1 1 - 2 4 
in altre provincie dell' Anstri ,1. 2 1 - 3 6 
in Ungheria - - - - -

fuori dello Stato austro-ungarico 1 3 - - 4 
Sudditi austro-ungarici. 31 16 ll ] 6 74 

" 
esteri 1 3 - - 4 

a. Lfoguct materna i 

I t aliana 24 17 9 13 63 

Tedesca 4 1 -- 1 6 

Serbo-Croata - - - 1 1 

Greca . 3 - 1 - 4 

Slovena 1 1 1 1 4 

4. R eligione : 

Cattolica . 22 14 7 16 59 

Greco-orientale 4 - 1 - 5 

Israelitica 5 5 3 - 13 

Evangelica 1 - - - 1 
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Cla sse "' s s 
I II III l rv· o 

' w. 
5. Età: 

Di anni 16 2 2 
16 8 3 11 
17 13 6 20 
18 8 5 4 1 18 
19 1 2 4 4 Il 
20 2 3 6 
21 2 3 5 
22 3 3 
24 e 20 2 2 

6. Secondo il domicilio clei genito,·i: 

Domiciliati a Trieste 28 15 10 12 65 
Domicilia.ti fnori 4 4 4 13 

7. Classifìcazio1<e: 

Alla fine dell'anno scol.1903-1904 
Concessi- esami di riparazione 2 1 4 
Corrisposero . 2 1 1 4 
Non corrisposero 
Non comparvero 

Risultato finale pel 1904-1905 
Prima classe con eminenza 1 2 5 9 
Prima 23 10 7 11 51 
Seconda 6 (; 

Terza 
Ammessi ad un esamediriparaz. 2 7 3 12 
Non classificati 

8. Tasse: 

Furono dispensati dalla tassa per 
tutto l'anno 7 6 4 7 24 
P er il II Sem. 7 1 8 

P erdettero il diritto all'esenzione 
nel II Sem. 1 2 4 
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.9. Fnquentazione delle materie 

libere : 

Lingua francese 
Chimioa analitica 
Microscopia 
Lingua greca mo derna 
Uontabilità di Stato 

12 6 
6 
4 

8 26 
6 12 
6 10 
2 2 
4 4 

STIPENDI. 
Furono stipendiati 19 allievi g'lUsta il seguente Prosp etto : 

Titolo d ello st l pen(\i o 

t Ginsepp"' n edaelli 
1 G. e A. VliMoà. 

I 2 Cod a ntino ba r . de ll.ey(•r 
1 l Bauel\ aus1.ro-uug11r[e:.. 

II l Gi useppe Gornp 
Il 1 r. . e A. V l hmil 

III l Giuseppe Gon111 

G. e A. Vll smi\ 
Leop . de Gohl~ehn1ie(l t 

lii l Costantino b11 r, de Rey~r 
111 1 

IV 1 Nicolò 'l'omma&eo 
JV 1 Carlo b11. r. de J(e! oeh 
I V 1 Giuseppe Gorup 
IV l ,eop. de G oldachmiedt 

!V Coat11.ut in o bar. d e Reyer 
! V 

" 

I . 

~.~:•:ì:::;ec~-0!1::,•: :✓~~~- ~;s:~~; :~I= :~~ =- : 
Depu~aziooe di Borsa '00/4/905 N. 871 300 - 600 - · 
I. R. Luogote11eDt11. 'J9/ò/905 N. 15990/X 24.0 - ~40 -
Reg,;enr. a p i·ov. Lu ll la m1. 2@/ l f.)0! N. t044 590 ; - 5tlu -
Comunità gr e~o-01·ie111. 8/10/90! N. 128!/ 111 800 1- S00 - i 
Reggenza prov. Lu bh1ua 14/ 2/903 N. 3862 5\J0 , - ;,90 - I 
Comuniti, g1·e co-o l"i en ~. 18/11/904 N. 7351/V :~~ i= 800 - I 

D epulazione ,!i Bo::u ~%Z~~: ~: :~: 
400 

_ ~: = i 
,, ,, 20/J./905,, Stl aoo · - SC..O -1 

Magistrato ci vico 16/ 11/904 N. a 71 0/Vlll 825 SO 852 M 
Dep. d i Bon 11 22/12/S(H N. 2590 :100 - 800 - : 
Regge n,;a prov. Lulliau a 9/6fJ03 N. 11191 590 - 590 -
D e pu t-a zioM d i Bon n S/t/:105 N. 297 500 - 500 -

20/1/'J05 ., 871 400 - {00 - · 
,, 20/ 4/905 ., 871 300 - G00 -

'l'otale I 8il;2 . ~I) 1 



Elenco degli allievi 
inscritti al principio dell'anno sco lastico 1903-1904 

1 Al berti Mario 
~ Baric-h Vincenzo 
3 Benco Olinero 
4 Bergamini Cornelio 
ò Bisogni Arrigo 
6 Bohme Edoardo 
7 Brill Ezio 
8 Brod Alfredo 
9 Bnmetti Angelo 

10 Cipriotti R iccardo 
11 Coen-Ara R iccardo 
12 Cossutta Annando 
13 Do brauz Guido 

• 14 Fouque ".fatteo 
15 Giuli-Besso Enrico 
16 Gunalachi Michele 
17 Kersovan Giovanni 
18 Kuttin )1ilan 
19 Mecchia Carlo 
20 Megari Spiridione 

I Ulasse A . 

21 N egreponte Ambrogio 
22 Oblak Umberto 
23 Pascutti Mario 
24 Paulin Mari o 

da Trieste 
Sebenico 

r Trieste. 

Rovigno 
D ignano 
Trieste 

Ragusa 
Corfù 
Trieste 

,, Adelsberg 
Trieste 

NB. Gli scolari segnati con * abbandonarono l'isti tuto prima della 
fine dell'anno. 



25 Petracco Attilio 

'" 26 Piazza Marcello 
27 Pincl1 erle Ugo 

''28 Rauschel Arrigo 
29 Rossi Angelo 
30 Schiem er Alfonso 
31 Senoner Giovanni 

* 32 Skopinié Rodolfo 
33 Stritzel Enrico 
34 V ascolto Guido 

*35 Zadik Asser 
*36 Zadik D. Zadix 

37 Zaffo-apulo Dario 
38 Zeller N ahum-Romeo 

1 Banissoni Ferruccio 
2 Boscarolli Gastone 
3 Colussi Emilio 
4 De Comuni Enrico 
5 Fait 'l'ullio 
6 Gaugl Oscarre 
7 Hieng Giovanni 
8 Iesi Giuseppe 
9 L evi Giuseppe 

10 Lucic-Roki Ma1·00 
11 Maionica Carlo 

t12 Marcl1esi Al berto 
13 Meoozzi Enrico 
14 Meller Paolo 

* 15 Miscovich J~ugenio 

16 Moradei Raffaele 
17 Mosettig Virgilio 
18 Pintar Paolo 
l ~ Pfrani Eugenio 
'20 f:k-ana·vacca lvleJchiore 

21 Ugolini Giorgio 

II Classe . 

t MRrchesi Alberto mori ai ~3 Febbraio. 

da Trieste 

Fiume 
Trieste 

8. Polten 
Sebenico 
Trieste 

19 

Prevesa (Turchia) 

Trieste 

da Trieste 

Codroipo (U dine) 
Trieste 

Rakek 
rrrieste 

C01fù 
Lissa 
Gorizia 

n Dignano 
Trieste 

,, 
,\ Ragusa 

Trieste 

Vf'.rona 
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1 F erluga Giaeomo 
2 .!<'onda Ettore 

*3 F reno Ugo 
4 Gangadi Demetrio 
ò Goldschmiedt Oscar 
6 L evi Vittorio 
7 L ovisato _-uuedeo 
8 hlalabotich Ugo 
9 P iccoli Giorgio 

10 Tomaselli Catone 
11 W eiss Mario 
12 Zeller Alfredo 

_-\.beatici Ferruccio 
2 A.lmeda Paolo 
3 Bouchs Giorgio 

Ill Clas~e. 

IV. Cla$se. 

4 Brangj oliza Francesco 
5 Cencio Danilo 
6 Dekleva Edoardo Luigi 
7 Finotti "Gmberto Gastone 
8 Fonda Vittorio 
9 Gelcich Ottone 

10 Hendel Luigi 
11 Motka Attilio 
12 Olivotto Nicolò 
13 P olli Narciso 
14 R iedmiller Umberto 
15 Rubini Vittorio 
16 Sch winger Riccardo 

da Trie:Ht• 

Fiume 
TriPste 

n }[a.linska (Veglia) 
T r iPste 

d a Trie:::;te 

Ragu::ia 
Trieste 
Adelsberg 
Trieste 

Hagusa 
rrrento 
'l1rieste 
Grado 

·Trie.-1te 

Ci lli 



Dei 14 allievi che assolsero il IV Corso dell' I. R. Acca
demia di commercio secondo il nuovo piano d' istruzione nel-
1' anno scolastico 1903-1904, si trovano occupati : 

alla Unionbank . 2 
alle Assicurazioni Generali . 3 
al Magistrato civico 
agli I. R. Magazzini Generali :l 
alla Società di navigaz. Austro-Americana 
al!' I stituto per il promo vimento delle piccole 

industrie 
presso la ditta Mahne 1 
presso la ditta Demet rio 
presso la ditta Margarit t i 
quale volon tario d' un anno 

14 

Degli allievi che assolsero l' I. R. Accademia di commen~io 
m questo anno 1 hanno trovato collocamento: 

alla Banca Popolare :1 
all.1 Anglobank 2 
al le Asr,icurazioni. General i. 
all a ditta Motka 
alla ditta Brangjoliza a Ragusa 

inoltre: 
faranno il servizio <li presenza quali volon-

tari d1 un anno 2 
frequenterà l' E xport-Akademie a Vienna 
frequenterà la Scuola superiore Revoltella l 

H.l i aH.ri non hanno ancora un posto. 



Corsi serali, 

Coutaùilità lii Stato. 

Inscri tti al principio dell' anno 
Usciti durante l'anno 
R imasero alla fin e dell' anno 

Lingua n e o-elle nica. 

Inscritti al princip io dell 'anno 
R imasti alla fine dell'anno 

ò4 
19 
35 

2 
2 



Aumento dei mezzi d'istruzione. 

Iiaccolta g·eog-rafica. 
(Custode: prof. 'l'uni). 

Colla dotazione di 50 Corone si acquistarono: Una carta 
ferroviaria dell'Austria-Ungheria 1905, le tabelle stati.stiche de] 
Hùbner J 904, nonchè la Wirtschaftsgeographie del ]Triedrich. 

Gabinetto di fisica. 

Il gabineUo di :fisica, promiscuo per le due sezioni1 affidato 
alla custodia di un professore della Sezione nautica, è dotato 
per la Accademia di commercio. di 400 Corone annue. 

La dotazione dell'anno 1904 fu ceduta alla sezione nautica 
per saldare l'importo d'acquisto di un trasformatore rotante. 

Gabinetto e laboratorio chhnico. 
(Custode: prof. Medanich). 

Insieme colle collezioni di storia naturale e di merciologia1 

è dotato il gabinetto di chimica con COl'one 1600 annue. 
Oltre all'aver sostenuto le spese per il consumo di gas, di 

acqua e di reagenti, e all'aver ceduto alla sezione nautica 
oor. 380 per saldare il conto di un trasformat ore rotante, fu 
fatto rimodernare l1 aspiratore dell1 uditorio e si fec ero i seguent.i 
acquisti: 

10 tavole murali, 1 apparato completo per lo sviluppo del
l1 ossigeno, 1 apparat,o di distillazione. 

Uollezioue nterciolog·ica. 
(Custode: µ ro f. Medftnich) . 

-~ tll,volini por ln, mloroscopia,, I ma,cchinn, p er sminuzzare. 



I. R. BIBLIOTECA (Sezione Commerciale). 
Dotazione: Corone àùù. - l'asse d'ammissione e di d u plicati Corone 700. 

,Custode : Prof. GIORGIO BENEDETTI). 

NB. Con decrec.o del 1° Settembre 190! N. l0595/VI1 1 l'amministra 
zione della biblio teca e d i consegueuza gl i acq_ui st.i furono affidati si ngo
larmente a ciascuna sezione dell' I. R. Accademia. In questo elenco non 
sono perciò notati che gli acquisti fatti dalla sezione commerciale, le copi e 
d'obbligo e i doni. 

* Alpi Giulie . Anno I X. 1 vol. 
Ad.ams K . Praxis des intemationalen Spedi t ions undSchiffah r tswesen , val. 1. 
Attelmayr F. D as Internationa le Seerech t, 2 vo i. 
Aufsess Dr. O. Die physika1ischen Eigenschaften der Seen, val. l. 
**Antrophologiache Gesellschaft Wien. Mittei lungen, IV. B and der neuen 

Folge1 val. 1. 
*L 'Amico dei Ca mpi. A nno XL, 1 vol. 
"'Amtsblatt der k . k. Staatsbahndirection in Triest, 1904, 1 voi. 
Brugmann K. Kurze · vergle ichende Grammatik der Indogermanischen 

Sprachen. III. Band: L ehre von der Satzgebilden, voi. 1. 
Becbtel A . .Fran z6s ische Chrestomathie fUr die oberen K lassen der Mit

telschulen, vo l. l. 
Bullo-Rigutini. Nuovo Dizionario Italiano-Tedesco e Teder.;co-Italiano, 2 vol. 
Brasilier A. Thèorie Mathematique des Placemen ts et Emprunts a long• 

terme, 2 voi. 
*Budinich C. Il palazzo ducale di Urbino1 1 vol. 
'"'*Britton I . The origina! p icture of Londo n, 1 voi. 
Bechtel A . Franz6sische Conversations-Grammatik, 1 voi. 
"'"':Bossuet. Discours sur l ' h toire Universe lle , 3 vol. 
Biblioteca dell ' Economista. IV Serie. I Poli tica. Commerciale. Il '!1ecnica 

del Commercio. IV Economia del Capitale. V E conomia del Lavoro, 
5 vol. 

*Bollettino delle publicazioni italiane di Firenze) 1904, l vol. 
:Bollettino dell 'Ufficio S tatistico - Anagrafico del Comun e d i T rieste. 

Anno X XXII, 1 vol. 

* Copia d'obbligo. 
** Dono. 
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**Collins W. 'l' he hed Letter News Testament, traslated out of the Greck1 

1 vol. 
*Consiglio della Città. di Trieste. Verbali Hl03, 1 val. 

Coxe G. Storia della Ca.sa d'Austria, val. 6. 
**Central-Commiesion fiir Erforschung und Erhaltung der Kunst und 

hist. Denkmale iu W ien. III. Folge , 1 u. 2 Band. 
**Camera di Commercio di Trieste. Nav igazione e Commercio d i Trieste 

nel 1904, 1 . vol. 
Chemiker Zeitung. Jahrgang XXVIII, 1904: 4 vol. 
*Curia Episcopalis Tergestina~Iustinopolitana. Annus XXXIII, 1 voi. 

Diversi. Raccolta di studi critici dedicata ad Aless. d'Ancona, 1 voi. 
Devilleneuve~Maasè. Nuovo Dizionario di Diritt.o Commerciale, 1 val. 

De Amicis. La vita militare i Nel regno de l Cervino ; L'idiom~ gentile 8 val. 
**Dubois M. Géographie générale de la F1·ance, 1 vol. 
**Deputazione di Borsa. Statistica della Navig azione e del Commercio 

Matit timo nei P orti Austriaci per l' an no 1903, 1 voi, 
D ie Neueren Sprachen. Band. XII, 1 vo i. 
Eckert M. Grundriss der Handelsgeographie, 2 vol. 
Ebert H. Magnetische Kn1.ftfelder , voi. 1. 
Friedrich E. Allgemeino und spezielle Wi rtschafts-Geograpllle , 1 vol. 
Frick G. Episcbe und lyrische Dichtungen; Wegweiser durch di K lassì-

schen Schulclrame111 
5 vol. 

Ferraris C. Principi di Scienza Bancaria, 1 vol. 
**F inska Vetenska.ps-Societè. Ofversigt. F6rhandlingar 4.6, 1 voi. 
Goldberg Dr. O. Das deutsche L agerbausgeschaft und Lagerhausrech t, 

1 voi. 
Gomez T. Metodo. sintetico per imparare la lingua spagnuola, 1 voi. 
**Gritti F. Poesie in dialetto veneziano, 1 vol. 
K. K. Geographische Gesellschaft, Wieu. Mitteilungen, Band 47, Abhand

lungeu R. 5, 2 vol. 
*Gesetz und V erordnungsblatt fiir das Bsterr. illirisch. Kiistenland. 19041 

1 vol. 
*Giornale di Farmacia. Anno IX1 L vol. 
*"'K. K. Handelsministerium. Nachr ichten ti.ber Industrie1 H a.ndel und 

Verkehr . B. 831 1 vol. 
Heyse I. Fremdw<>rterbuch, 1 vo1. 
Herb C. K~ufmii.nnische Telegrammatik, 1 vol. 
**K. K. Handelsm.inisterium. Statistik des auswa.rtigen Handels des Osterr. 

ungar. Zoll gebietes im Jahre 1904, 4 voll. 
Iordan E. Mat-erialcm fti.r den Anschammgs-Unterrìcht, 1 vol. 
**Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Alma.nch, 53. J ahr

gang i Denkschl'ift.en: Philosophisch -H istorische Classe, BR,nd 491 

und 50 j Regis ter zu den Banden B6-50j Denkschriften: Mathematisch
Natn rwissenschaftliche Classe. Band 74; Sìtzungs-Beriohte de1· philos. 
histol'. Chtss~, Band 1481 der Math . na.tur hist. Cl1tsse1 Band 112 ; 
Mi t.tei lnngen der }Jrdbeben-Kommiss ion: N. 15-26, voL ll . 

Kistner o. \IV6rte1·buch der Kaufmiinnischen Konespondenz 1 1 vol. 



Kraeger I. Cbemisch e Analyse un d chemiscl ie \\·arenprùfung
1 1 ml. 

Linning F. Der deutscbe Aufsa tz im L ehre uml Bei !:! piel, 1 vol. 
Leixoer O. Geschichte det· deutschen Littera.t.m, 1 vo i. 
Lotz. W . L e idee della politica commerciale tedesca, 1 voi. 
**Longhi e Toccagni. Vocabol a1·io della ling ua italiana, 1 vol. 
**Legros F. Fasti della guerra franco 4 prnssiana del 18704 71, 1 vol. 
**Lovera. R. Bollettino di :filologia moderna per lo studio delle li ngue v i 4 

ven ti . Anno 6 4 71 2 vol. 
Litteraturblatt f'Ur Germaoiscbe u. R omanische 4 P hilologie. XX V. Jahr4 

gang , l vol. 
Liebig Annalen der Chemie. Band 326: 327, 328, 3 voi. 
M eyer G. Essays und Stndien zur Sprncbgesch ich t.e nnd Volk sknnde, 2 voi. 
Mestica G. Studi L eopardiani 1 1 voi. 
Molisch H . Leuchtende Pftanzen , 1 Yol. 
*I. R. Ministero del Commercio. Convenzione t,elegra:fica internazionale, 

e regolamento del servizio t elegr afico in ternazionale. R evisione 
di Londra. 1908

1 1 val. 
:;,*M a nganotti A . Manua le dì Stor iA. Naturale app lica to a l commercio, 1 vol. 
~*Metallurgisch e Gesellsch aft in F rank furt. Statist isch e Zusammens tel lnug 

ti.ber Ble i, Kupfer1 Zl nk, Zinn, Silber, Nickel, Alurn ini nm und Queck
silber, XI. J ah1·gan g1 1 val. 

Mayr R. Lehrb uch der Handels geschichte, 1 voi. 
*"'Militargeographiscbes Institu t . Mitt ei lungen. Band 23, 1 val. 
Mussprat' s t heoreti sche und prachtiscl 1e Cl 1emi e. III. Band, 1 voi. 
•*ob erl&nder H . Der geographischer U ntenicht 11ach clen Gnmds!Hzer der 

R itter' schen Schule1 1 voi. 
Die 6sterreichische 4 Ungarische Revue. Band 814 32, 2 vo i. 
Obermay er A. Lehrbuch der Phy:si k, 1 voi. 
Pierson N. Problemi odierni fondamentali dell'economia e delle fi nanze, 

1 vol. 
Partsch J. Mitteleuropa, 1 voi. 
Petrocchi P. N uovo D izionario U n iversale della L in g ua Ital ian A, 2 vol. 
Polack P. Dichtungen in Poesie und Prosa, 1 val. 
"'*Porta C. e Grossi T. Poesie Mi lanesi, l voi. 
Petermann A. Mit teilungen ans Iustu s Perthes geograph isch er Ans talt. 

Band 50, 1 va l. 
*"'K. K . Postaparkassen4 Amt. 21.ter R.ech ensch a fts-Berich t, 1 vo i. 
Passy-Hempl. International French-Engl isch-Englisch 4 French Dictionary , 

1 voi. 
Porges K. Deutsche Handelskorrespondenz, 1 vol. 
*Pagine Istriane. Anno I. 4 II, 2 vol. 
Physikalische Zeitschrift. 5 J ahrgang, 1 voi. 
**Quitta.rd P. Dictionnaire des Rimes, 1 voi 
Ratzel Fr.-Lesson a. Le Razze Umane, 3 voi. 
R anke-Canestrini L'uomo, 2 val. 
Righi A . La m oderna t.eoria dei fenomeni fis ici, 1 vol. 
Righi A . Annnua.rio scien tifico e industriale. Anno 41, 1 vol. 



*Russo S. L es Avari.es. Anno V, 1 vol. 

**Ripa C. Iconologia con figure nel t est.o, 5 vol. 

Rivista d ' Italia. Anno VII, 2 voi. 
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Rousselot-La.clotte. Précis de Pronunciation F ranyaise, 2 val. 

*Rivis ta del Consorzio fra Maestri Costruttori Edili e Maestri .Muratori. 

Anno I-II, 2 val. 

*Rassegna Scolastica. Anno I X, 1 val. 

**Reichsgesetzblatt. 1904, 1 voi. 

Simon H . D ie B ilanzen der Aktiengesellschaften und die Kommandit -

gesellschaften allf Aktien, 1 val. 

**Smiles S. Ohi s 1 a.iuta1 
Dio l 'aiu ta, I voi. 

Sieve1·s-Deckert. Nordamerika, 1 vol. 

Sievei-s W. Asien, 1 val. 

Solerti A . Le vite di Dante, Petrarca e B occaccio, 1 vol. 

*"Scholl E. Fùhret· des Maschinisten, l val. 

**Schwartze Th. Die Elektricitat, l voi. 

**Schabua T . Gr nndztige der Physik, l voi. 

Scherzer-Roncalli. Manuale di geografin commerciale, 1 vol. 

Stern R. 'l'heorie und Prnx is des Seehandels-GeschMt, 1 voi. 

Stern R. Buchhalt.ungs-L exikon 1 
1 vol. 

r·*K. K. Statistische Central-Commission Wien. Die 1Hiude : 611 
68, 70, 71. 

72, 6 vol. 

**Stenographi~che Protokolle ti.ber die Sitzungen des Hauses der Ab 

geordneten und des H erren-Hauses. Band 25-28 der Sitzungen 

der XVII. Session und 26-27 der Beilagen, vol. 8. 

T aine H. Nouveaux Essais de Critique et d' H istoire, 1 vo i. 

T ain e H. Derniers Essa.is de Critique et d 'Histoire1 l vol. 

T aine H. Les Origines de la France Contemporaine: La Rivolution; L 11. 

Conquete Iacobine; Le Gonvernement RevolutionA. ire, 6 voi. 

TiraboE1chi G. Storia della Letterat ura. Italiana, 16 vol. 

**Urbanitzky. Lehrbuch der Elementar Physik 1 1 vol. 

Vollmòller K. Kri t ischer J ah resbericM Uber die Fort.schritte der Roma-

niscl10n Philologie. VI. Band, 1 vol. 

**Voltaire. Siécle de Louis XVI. . Précis de Siécle de Louis XV1 
2 vo i, 

*~Viscovich F. Manuale nautico di Meteoro logia, 1 vol. 

*Vita Autonoma. Anno I-II, 2 vol. 

*Weinhold A. Physikalische Demonstra t.ionen 1 3 vol. 

*Wagner-Cossa. Nuovo 'l'rattato d i Chimica industriale 1 vol. 

W ies e-Percopo. Storia della L etteratura Italiana, 1 vo1. 

Wundt W. Grundl'iss der Psycologie 1 1 vol. 

W olf E. Abriss der H A.ndelsgeschichte, l voi. 

Winter A. HO\zels Wandbilder fli.r den Anschauungs-Unterricht, 1 vol. 

Wurzbach C. B iog raphischet Lexikon des Kaiserthumes Oesterreich 1 60 vol. 

Wiedefeld K. Die nordwesteuropii.ischen \Velth6fen, 1 vol. 

Wiedemann E . Physikalisches Prakticum, 1 voi. 

Wunderlich H . Unsere Umgangspra.che in der Eige11art ihre Satzf\i.gnng. 

Der de utsch e Satzbau, 3 vol. 
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Webster N. Internat.ional D ictionary of the Englisch Lallgtrnge, 1 vol. 
Ziglier I. Beit.rag zur LOsnng der 'Cbungscontor frnge in Osterreich, 1 vol. 
Zarucke F . Lit eral'isches Zentralbln.tt fi\r Deu t-sch land, 55. Jahrgang, 1 vol. 
Zeitscb.rift fli r das gesammte K allfmànuische Un terricht,swesen, 6. J ahrg. 

1 vol. 
Zeitscbrìft fi.lr lnstrnmeutenkunde und Deutsche MechanikeL· Ze itung, 24. 

J ahrg. 1 vol. 

Relazioni t rimestrali od annuali di quasi tutte le Camere di Commercio 
e d 'Industria della Cisleitania.. - Giornali e periodici d i Tries te e 
dell'Istri a.*) - Opere d' arte e composiz ioni mus icali delle dne pro~ 
vin cie. - Opuscoli diversi quali copie d'obbl igo. Vol. 320. 

Programmi scolastici de ll'Austria-Ung heria, e specialm ente delle Accademie 
e Scuole Commercia.li ed Industri a li e dell e Scuole Nn.utiche. Voi. 100. 

*; E deplorata1 purtroppo, ancor r,empre nell a Biblioteca la man
canza di quanto esce per le s tampe in P arenzo; e in ispecial modo le 
nRelazioni della Giunta e Diet.a I striana '', e più ancora gli At ti e le Me
morie della Società I strian a di A rch eologia e Storia Patria, -ch e tan to 
spesso sono richies t i dagli studiosi d i Trieste e dell ' Is tria stessa, nonché 
da quelli di al tre provincie, che indarno li ri ch iedono daUR. Biblioteca 
Civica di Trieste, che non può da.re a prestito scri tti od opere di patr iR. 
istori a. 



Libri di testo. 

Testo approv ato con decreto minister iale 
---- i 

dei Numero ) per le 8cuole 

I Corso. 

Buchta. Aritmetica commerciale. Parte I 81 Gennaio 1901 124581 commerciali 

Cann. ~~~~:!t}!!t~e~1~111f~~:1a ·it~l i~ua: I 13 Sett.em bre 19(Jl 8877 

Demattio. 
e II par te . . . . . . . . . 14 Ottobre 189i 21617 medi e 
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Corso commerciale femmiuile diurno. 

Al principio deff an no si insinuarono 76 ragazze1 delle 
quali furono iscritte 40. Un a di queste abbandonò il corso già 
i p rimi giorni di se-uola1 e fu sostituita da un'al tra insin uata. 
Durante r anno si r itirarono due allieve, una p er malattia, l'altra 
per aver acquistato un posto . 

Delle 38 allieve rimaste sino alla fi ne dell'an no scolastico 
si presentarono all' esame 37. Di queste : 

a) sono nate a T rieste . 23 
in I stria 5 
in Dalmazia 1 
altrove 8 

37 

b) hanno l' età di 15 anni 3 
16 12 
17 10 
18 5 
19 2 
20 2 
25 J 
27 2 

37 

e) hanno la lingua materna 
italiana Bl 
tedesca 6 

37 



d) sono suddite austriache 
estere 

e) profes sano l.a religion e cattolica 
israelitica 

f) non furono ammesse ali' esame orale . 

corrisposero a tutte le esigenze dell' esame : 

32 
5 

37 

84 
3 

ll 7 

con distinzione 6 

senza distinzione 31 

g) frequentarono 11 istruzione della lingua ted esca 

(facoltativa) fino a.Ila fine del!' anno 25 

si presentarono al!' esame 11 

non furono ammesse all'esame orale 2 

t·orrisposero alle esigenze dell' esame: 

con distinzione . 
senza distinzione 9 

33 



Elenco delle allieve del Corso femminile 
che sostennero gli esami alla fine dell'anno 1904-05. 

1 Alber ti Lucia 
2 Antonelli Bianca 
3 Bellussich Teresa 
4 Bezek Giuseppina 
5 Brandl Maria 
6 Brocl Giuseppina 
7 Broser Paola 

•s Brusini Valentina 
• 9 Coffou Antonia 
10 Comuzzi Olga 
11 Conte Beatrice 
12 Debenjak Maria 
13 Fabbri Egle 
14 Gasperini Elda 
15 Grandi V al e ria 
16 Greca L aura 
17 Greiner Isabella 
18 Horvath Emilia 
19 Kappler Luigia 
20 Krasch na Pierina 
21 Levi Amelia 
22 L owy Olga 
23 Paoletto Rita 

*24 Posselt Alice 
*25 Russo Amelia 
*26 Saocbi Eleonora 

da Trieste 
n Castiglione di Oervia 

Capodist.ria 
Trieste 

" Vienna 
Pola 
'L1rieste 

P irano 
n Pinguente 

rl'rieste 

Loitsoh 
Udine 
Goriach (Carintia) 
Vienna 
Trieste 

r, 

~.r ren to 
Trieste 

, Spalato 
Trieste 

Le allieve segn ate r;on * >w.f;Jtennero gl i esam i con Lli,.t,inzione. 
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27 Sai vatori Irma da Trieste 
28 Schmied Giovanna 
29 Snidersich Adele 
30 Suligoi Ida n 

31 Tonkovioh Elisabetta Vienna 
32 Trevisan Ada Trieste 

33 Tiiller Ada 
34 Ursich Maria n 

*35 Vidali Caterina n Dignano 

36 Vonoina Anita rrrieste 

37 Zamberlan Maria 



Ordinanze ed Atti principali. 

Con decreto del!' Ecc. I. R. Luogotenenza del 16 Agosto 

1904 N. 32196(VII, il maestro pro,visorio Costantino Leyerer è 

nominato maestro effettivo. 

Con decreto del 1° Settembre 1904 N. 10605, viene ordinata 

la separazione delle biblioteche delle due sezioni. 

L' Ecc. J. R . Ministero co u r i,erito dispaccio del 2 Ottobre 

1904 N. 30105, stabiliva doversi cambiare il § 8 dello statuto, 

obbligando i docenti di lingue e di contabilità a 17 invece che 

a 16 ore settimanali d1 istruzione. 

Con decreto del 27 Ottobre 1904 N. 30164/Vll, l'Ecc. I. R. 

Luogotenenza comunicava la nomina del prof. dell 'Accademia di 

Commercio d' Innsbruck Dott. Rodolfo Bergmeister, a profes.sore 

presso la locale I. R. Accademia di commercio e nautica. 

L ' I. R. Minister o del Culto e dell'Istruzione, con dispaccio 

del 16 Novembre 1904 N. 39872, stabiliva a 10 ore .settimanali 

l'obbligo del!' istruzione del dirigente. 

L 'Ecc. I. R. Ministero del Culto e dell'Istruzione con d ispaccio 

del 14 Novembre 1904 N . 24977, trova di modificare in parte l'arti

colo V dell' ordinanza del 24 Febbraio 1883 N. 3674, riguardante 

le norme disciplinari , estendendone l' app licazione anche ai corHi 

di perfezionamento maschili e femmi n il i annessi alJ' Accademia 

di Commercio. L e relative disposizioni sono da int-rodursi già 

coll' anno scolastico 1906/06. 
L 'Ecc. I. B. Luogotenenza con riverito decreto del 18 Gen 

naio 1905 N. 1637/VIJ, accordava la I aggiunta r1uinquennale al 

prof. Enrico N aef. 
Con decreto del 27 Gennaio 1905 N . 289/VII, l'Ecc. I. R. 

Luogotenenza permetteva che fo!lse affidata l ' istruziono nella 

dattilografi.a.al11assistente di cancelleria Arturo A n tonaz, assum endo 

il maestro effettivo Oost. L eyerer la contahilite in tutti i uorsi. 
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Con decr eto dell' I. R. Luogotenenza del 23 Marzo 1905 

N. 8906/V II, viene ordinato che la distinta dei libri di testo 

debba portare anche P anno ed il decreto di approvazion e. 

Il maestro effettivo Costantino Leyerer viene autorizzato 

con decreto del 25 Marzo 1905 N. 6957/VII , ad assumere lo ore 

del P rof Buchta amma.Jato, cedendo la calligrafi a al direttore 

de.lle scuole popolari di via F ontana Adolfo Brunnlecbner, la di 

cui assunzione a maesti-o ausiliario viene confermata con decreto 

del 20 Aprile 1905 N. 10863/VII . 

Viene deciso, con decreto del 13 Aprile 1905 N. 6006/VJI, 

che il programma finale delle due sezioni dell' I . R. Accademia, 

sia fatto stampare separato . 

Con decreto dell'Ecc. I . R. Luogotenenza del 24 Aprile 1905 

N. 10537/VII, viene ordinato che anche le I. R. scuole di com

mercio debbano seguire l'ordinanza ministeria.Je del :24 Aprile 1884 

N . 17 1 riflettente l'estradizion e di duplicati, di attestati seme

strali ed assolutori. 

Con decreto del J 3 Aprile 1905 N . 5648/VII, l'Ecc. I. R. 

Luogotenenza c·omunica, che l' E cc. I. R . Ministero del Culto e 

dell' I struzione, ha trovato di accordare la domandata erezione 

di corsi speciali serali por r insegnamento delle t eorie delle 

banche, delle assicurazioni, dei traspor ti, dei da.zì e delle tariffe; 

colle r ispettive applicazioni e colla corrisp ondenza n elle lingue 

italiana, tedesca1 francese ed inglese. 

Con nota I o Giugno 1905 N. 1201, la onorevole Deputazione di 

Borsa comunica la nomina dei delegati signori Afend1ùi dott. Ales

sandro, Oscar comm. Gelltilomo e Riccbetti comm. E. 1 
per la 

sezione commerciale, 

Prof. Emanuele de Job 

Dirigente provvisori o. 
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