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PERSONALE INSEGNANTE 

DIRETTORE: 

1. Brumat Giuseppe, insegnò fi.no al 1, febbraio. ling ua f ran
cese nella V a. - Ore se tti manali 3. 

Fu eso nerato da ll' insegnamento co n decr. n1ag. del 22 
giugno 1918 N. Vl-591/ 1-1 8. 

PRODIRETTORE DELLA SUCCURSALE: 

2. Crusìz Ottone, direttore ,, ad personam", custode del ga
bine tto di chi mica del la S ucc ursale, insegnò storia naturale 
11 ell e classi 11 d, V c, VII b ; chimica nell a VI c. Ore sel
timanali 9. 

PROFESSORI: 

3. Andrich Antonio, custode della biblioteca giovanile della 
S uccursale, capoclasse della V e, insegnò ling ua italiana 
nelle cl assi Id, V c. VI e; lingua tedesca nelle classi 11 d, 
V e, Vll b. Dal 15 ma rzo insegnò storia nella Il a. - Ore 
se ttimanali 21 fi no al 15 marzo, poi 23. 

4. Antonaz Guido, ottenne un perm esso d' assenza per ma
latt ia dal princip io de ll ' anno scolastico al 1. febb raio ; 
insegnò poi fisica nell e. classi lii b e IV a. -- Ore settima
nali 5. 

5. Bartoli Giovanni, pres tò tutto l' ann o. servizio mi litare col 
grad o di i . e r. ca pitano di riserva . 

6. Benedetti' Alberto, prestò tutto I' an,ro servizio militare 
co l grado di i e r. primotenente di- riserva. 



7. Braun Giacomo, dottore in filosofia, custode della biblio
teca dei professori della Scuola madre, c<1poc!assc della 
I e, insegnò lingna italiana nelle classi le e VII a; lingua 
tedesca nelle classi I a, lii a e VI b. Ore settimanali 21. · 
Insegnò inoltre stenografia in una sezione del secondo corso. 

8. Budi11ich Anton io, prestò tutto ranno servizio rnilitare 
col grado di i . e r. capitanp di riserva. 

9. Captetano Mario, custode del gabinetto di fisica della 
Succursale, capoclasse della IV b, insegnò matematica nelle 
classi IV b e VI b; disegno geometrico nelle classi I I b, IV b, 
IV d; geometria descrittiva nelle classi VI a e VI I a ; fisica 
nelle classi VI c e VI I b. Il 1. febbraio cessò d'insegnare 
disegno geometrico nella f I b ; nel secondo sc:rnestre cessò 
d' insegnare la matematica nella VI b e i1 disegno geometrico 
nella IV b, insegnò però la fisica anche nella lii e e IV d. -
Ore settimanali fino al 1. -febbraio 29; poi fino a11a chiusa 
del primo semestre 27; nel secondo semestre 25. 

10. Cortivo Ernesto, custode del gabinetto A di disegno e della 
raccolta per l' adornarnento interno della Scuola madre. 
insegnò disegno a mano nelle classi I e, I I a, I I b. 1 Il a 

IV a, V a, VI a, Vll a; disegno geometrico nella 11 a e calli
grafia nella I c. -- Ore settimanali 30. 

11. Cumin Giovanni, capoclasse della VI b, insegnò lingua 
italiana nelle classi ll c, IV a e VI b ; lingua tedesca nella 
I e e storia nelle classi Ili b e IV a. ~ Ore settimanali 21 

12. Dell'Antonio Michelangelo, ottenne un permesso d' as 
senza per malattia dal principio dell'anno scolastico al 
30 aprile; con decorrenza da questo giorno fu col\oc8to 
nello stato di permanente riposo. 

13. Delzotto Giovanni, custode del gabinetto di geografia e 
storia della Scuola madre, capoclasse della V b, insegnò 
geografia nelle classi IV a, IV b, IV e; geografia e storia 
nelle classi V a, V b, VI a, VI b, VII a. Ore settimanali 23. 

14. Depangher Antonio, custode della biblioteca giovanile 
della Scuola madre, capoclasse della IV a, insegnò lingua 
italiana nella V b; lingua tedesca nelle classi I b, IV a, IV e, 
V b, VI a. ~ Ore settimanali 23. 



15. , Parolfi Gino, custode della biblioteca dei .professori della 
S uccursale, capocl asse dell a Vl!,b, lingua italiana nella VII b; 
lingua francese nell e classi V b, VI b, VI c, VII a, V i'! b; dal 
1. febbraio anche nell a V a. - Ore settimanali f-ino al 
1. febbraio 19, poi 22. 

16. Folgarait Saverio, dottore in filosofi a, co nti nuò la sua atti
vità quale i. r. maestro pro vvisorio presso i Corsi gi rna
s ial i con lingua d'i nsegnamento tedesca in Abbazia, fino 
alla chiusa del!' anno · sco las tico. 

17. Gregoretti Ettore, capoclasse dell a V a, in segnò lingua 
italiana nelle class i 11 b e V a; lingua tedesca nelle classi 
Il a, Ile, Vlla. - Ore settimanali 20. 

18. Grignaschi Emilio, membro del!' i. r. Commissione esami
natrice per il magistero nell e scuole commercial i superiori, 

custode del gabi netto di fi sica della Scuola madre, insegnò 
fisica nell e classi IV a. VI a, VI b e °V II a. Dal I. febbra io 
cessò d'insegna re la fis ica nella IV a. ··- Ore settimanali 14 
fino al 1. febbrai o, poi 12. Il 30 april e fu co ll ocato, dietro 
sua domanda, nell o stato di permanente riposo; continuò 
però l'insegna mento quale su pp le nte fin o alla chi us a ciel
i' anno scolasti co . 

19. lvancich Antoni o, custode del gab inetto di stori a ri·àturale 
de ll a Scuola ma dre, capoclasse de ll a lii a, insegn ò storia 
naturale nelle cl assi I a, I e, Il a, Il b, V a, VI a, VII a; mate
matica nella li b; f isica nelle classi lii a e IV b. li 1. feb 
braio cessò d'in segnare la matematica nell a Il b, - Ore 
settimanali 23 fino al 1. febbrai o; poi 20. Nel seco nd o se
mestre 21. 

20. Krammer Guglielmo, custode del gabin etto di disegno 
de lla Succu rsa le, •insegnò disegno a mano nelle cl assi Id, 
li d, lii e, IV d, V e, VI e, VII b; calligrafia nel la I d. - Ore 
settimanali 24. 

21 . Luciani don Luciano, esortatore per le classi superiori, 
custode della ,,bib liotheca pauperurn " della Scuol a madre. 
capoclasse della Il a. in segnò religione cattolica nelle cla ss i 
I a, I b, Il a, IV a, V a, V b, VI a. VI b, VII a; lingua italiana 
nella 11 a. Ore settim anali 22. 



22. Massek Teodoro, custode del gabinetto di chimica della 
Scuola madre, capoclasse della I I e, inseg nò storia 11at11ra/e 
nelle classi II e e Vlb; chimica nelle classi IV b, IV d, V b, 
VI a, VI b ; matematica nelle classi I e, 11 e, I Id; chimica anali
tica nella Scuola madre. li 1. febbraio cessò Li' insegnare la 

m..itematica nella le, e nel secondo semestre cessò d' inse
gnare la matematica nella Il d. Ore settimanali 30 fino 
al l. febbraio; poi 27; ne l scco11dll semestre 25. 

23. Moro Giovanni, custode del gabinetto B di disegno della 
Scuola madre, insegnò disegno a mano nelle classi I a, I b, 
I I e, l I I b, IV b, IV e, V b, VI; disegno geometrico nella I I e; 
calligrafia nella I a. ~ Ore se!iirnanali 30. 

24. Morteani Francesco, dottore in filosofia. custode del ga 
binetto di geografia e storia della Succursale, insegnò geo
grafia nella II d; geograjia e storia nelle classi III c, IV d, 
V e, Vie, Vllb. ~ Ore settimanali 20. 

25. Nordio Attilio, riprese l'insegnamento il 1. febbraio , dopo 
esser stato esonerato da! servizio militare; nel secondo 
semestre capoclasse della I b, insegnò matematica nelle 
classi I b, I c, Il b, Ili a, Ili e; disegno geometrico nelle classi 
11 b, lii c, IV a; calligrafia nella I b. ~ Ore settimanali 25. 

26. Pesante Annibale, capoclasse della la, insegnò lingua 
italiana nelle classi III b e IV b ; lingua francese nella V c; 
geografia nella la; storia nelle classi la, Jlb, llla, IVb. 
Dal 15 marzo insegnò la storia anche nella I c. - Ore set
timanali 21 fino al 15 marzo; poi 23. 

27. Saiovitz don Carlo, esortatore per le classi della Succur
sale, custode della ,,bibliotheca pauperum" delta Sucrnrsale, 
capoclasse della Id, insegnò religione cattolica nelle classi 
Id, Il d, 111 a, lll b, lii c, IV c, IV d, V e, VI e, VI I b; geografia 
nella I d. Ore settimanali 22. 

28. Sandri Alfonso, custode del gabinetto di disegno geome
trico della Scuola madre, capoclasse della VII a, insegnò 
matematica nelle classi I b, V b, VI a. VI I a; disegno geo
metrico nella IV a; geometria descrittiva nella V /J e VI b; 
calligrafia nella I b. li 1. febbraio cessò d'insegnare la 
matematica nella I b, il disegno geometrico nella IV a, la 



calligrafia nella I b; da questo giorno insegnò però la ma
tematica nella I a. Ore settimanali 26 fino al 1. febbraio; 
poi 22; nel secondo semestre 21. Insegnò inoltre steno
grafia in tre sezioni de ! primo corso. 

29. Stecher Umberto, prestò tutto l'anno servizio militare col 
grado di i. e r. sergente di riserva. 

30. Tamburini Mario, capoclasse della Vi a. insegnò lingua 
italiana nelle classi I b, lii a, IV e, VI a; lingua francese 
nella VI a; geo.grafia nella 11 c; storia nella IV c. Ore 
settimanali 22. 

31. Venturini Alfredo, custode del gabinetto di disegno geo
metrico della Succursale, capoclasse della VI e, insegnò 

matematica nel!e classi llI e, !V d, VI C, VI! b ; disfJ<!lO geo
metrico nella file; geometria descrittiva- nelle classi '/ e, VI e 
VII b. Il 1. febbraio cessò d' insegn;:ire la matematica cd il 

disegno geometrico nella lii e; da questo giorno insegnò 

però il disegno [;eomctrico nella Il d. - Ore s ettimanali 26 

fino al 1. febbraio; poi 23; nel secondo semestre 22. ln

s.egnò inoltre stenografia ne!la quarta sezione del primo 

corso e, fino a! 1. aprile, nella seconda del secondo 

32. Verson Adolfo, riprese l'insegnamento ne l secondo se

mestre, dopo esser stato esonerato dal servizio militare; 

dal 26 aprile fu capoclasse della Il d. Insegnò matematica 
nelle classi Id, l [ d, IV c, VI b ; fisica nella l V c ; geografia 
nelle classi I c e 11 a. - Ore settimanali 19. 

33. Zamperlo Mario, custode del gabinetto di st0ria naturale 

e del Museo di guerra della Succursale, capoclasse del\J 

lV e, insegnò storia naturale nelle classi I b, Id, V b. VI e; 
chimica nelle classi IV a, IV c, V a, V c; matematica nella 

I a e 11 a; chimica analitica nella Succursale 11 1 febbraio 

cessò d'insegnare la matematica. nella I a. Ore settimanali 

30 fino al 1. febbraio; poi 27; nel s econdo semestre 28. 

SUPPLENTI: 

34. Bonat don Luigi, esortatore per le classi inferiori della 
Scuola madre, insegnò rel(~ione cattolica nelle classi I e, 

li b, Il c, IV b. Ore settimanali 8. 
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35. Craglietto Attilio, professore effettivo in disponibilità del 
soppresso Ginnasio-Reale provinciale in Pisi110, insegnò 
dal 26 aprile italiano nella 11 d e lii e; storia nella I b. ~ 

Ore settimanali 10. 

36. Draghicchio Luigi, capoclasse della IV d, insegnò lingua 
italiana nella IV d; lingua tedesca nelle classi Id, Ili c, IV d, 
VI e; storia nella I I d. Ore settimanali 23. 

37. furlani Giacomo, professore effettivo presso il locale 

Liceo femminile co munale, membro del! ' i. r. Commissione 
esaminatrice per l'abilitazione a\ magistero nelle scuo!e 
popolar-i generali e cittadine, insegnò matematica nella IV e, 
fisica nella III b e IV c. Il 1. febb raio cessò d'insegnare la 
fisica nella III b e con la chiusa del primo semestre cessò 
d'insegnare anche nella IV c Ore settimanali 9 lino al 
1. febbraio; poi 6 tino alla chiusa del pri mo semestre. 

38. Maucich Rodolfo, dottore in filosofia, capoclasse della Il b, 
insegnò lingua italiana nella I a ; lingua tedesca nelle classi 
11 b, Ili b, iV b, V a; geografia nella I b. ~ Ore settimanali 22. 

39. Medanich Giorgio, professore effettivo presso la locale 
i. r. Accademia di commercio e nautica, membro dell' i. r. 
Commissione esaminatrice per l' abilitazione al magis tero 
nelle scuole popolari generali e cittadine, ins egnò matema
tica nella Id, fisica nella !Il c e IV d. Con la chiusa del 
primo semestre cessò ci' insegnare in tutte le classi. Ore 
settimanali 8 

40. Pogliaco Marco, insegnò geografia e storia nelle classi 
le e I I a; storia nel la II e; ne! secondo semestre cessò di 
insegnare la geografia nella le e Ila; il 15 marzo cessò 
d'insegnare in tutte le classi. Ore settimanali 10 nel 
primo semestre, poi 6 fino al 15 marzo. 

41. Pontev ivo Giacomo, capoclasse della !Id fino al 26 aprile, 
insegnò lingua italiana nella 11 d e lii e; ieografia nelle 
classi 11 b, III a, Ili b; storia nella I b e Id: da l 15 marzo 
insegnò storia anche nella I { c. Il 26 aprile cessò d' inse
gnare lingua italiana nella II d e III c, sfuria nel la I h. -
Ore settimanali 18 fino al 15 marzo, 20 frno al 26 aprile; 
poi 10. 
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42. Urbani Aldo, capoclasse della lii b. insegnò 'matematica 
nell a lii b e V e ; disegno geometrico nell e classi f Id, lii a. 
III b, IV e; geometria descrittiva ne lla V a. li 1. febb ra io 
cessò u· insegnare il disegno geometrico ne lla ll d e III a; 
nel secon do semestre insegnò però disegno geometrico anche 
nella IV b. Ore setti ma nali 19 fin o al I febbraio; poi 15; 

nel seco nd o se mestre 18. 

43. Zanelli Umberto , professore effettivo presso la locale 
i. r. Scuola industri ale dello Stato, in segnò matematica 
nelle classi ili a, IV a, V a. li I . fe bbraio cessò d' insegnare 
la matematica nella lii a. Ore settimanali 11 fi no al I. feb
braio, poi 8. 

DOCENTI DI GINNASTICA : 

44. Apollonio Valentino, membro dell ' i. r. Comm issione esa 
minatrice per\ ' abili tazione al magistero nel le scuole popo lari 
generali e cittadin e, insegnò ginnastica nelle class i ! a, I b. 
l e, I d, Ha, ll b, Il e, !I d, Va, Vb Ve, Via, Vlb , Vie 
VII a, VII b; nel secondo semestre insegnò la ginn astica 
anche nelle classi Ili a, lii b, lii c. - Ore setti ma nali 32 nel 
pri mo se mestre, 38 nel seco ndo 

45. Doff-Sotta Giacomo, prestò tu tto l'anno servizio militare 
co l grado di i. r. tenente di riserva. 

DOCENTI DI RELIGIONE IS RAELITICA : 

46. Coen Davide, maestro della S cuola popolare della Comu
nità israelitica, insegnò religione israelitica nell e cl as si infe 
riori - O re settimanali 6. 

47. Zoller dott. Israele, rabbino, docen te di religione is rae
litica, insegnò religione israelitica nelle classi superiori. 
Ore settimanal i 2. 

ASSISTENTI : 

48. Brill Renato, assistette ali' inseg nam ento del disegno a 
mano nelle classi lll b, IV//, Va. Vlb. - Ore sett ima
nali 12. 
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49. Catolla Francesco, assistette al i' insegnamento del diseg no 
a mano nell e classi Id. Il d, lii e, IV a, IV d. VII b. - Ore 
settimana li 21. 

50. Demonte Vincenzo, 1c1 ssistette ali ' in segnamento del disegno 
a mano nelle classi I a, I b, Il e, IV e, V b. Ore settima-
nali 18 

51. Furlani Giuseppe, custode del Museo di guerra dell a 
Scuola madre, assistette ali' insegnamento del disegno a 
mano ne lle classi I e, Il a, Il b. lii a, VI a. Ore setti 
manali 18. 



I'! . 

PIANO DELLE LEZIONI 

L' ishuzion e •venne impartita secondo il piano nonnr1le d' i11-
segname11 t0 pe r le Scuole -Reali puElbl icato coli' O rdinan~a del-
1' i. r. Ministero del Culto e ddl' Istruzione d. d. 8 apr ile r909, 
N. 14741, e, per la lir\gua itali a na , seco ndo il piano diJattico 
fissato coii disp. minis.ter ia le del 22 sett-embre 1909 N. 2o62n 

Per la ling.ua fra ncese, a .sensi d el d isp . iuogot. d. d. 10 no
vembre 1909 N. VU-602/7-09, ri~ase in ;vi.gore il piano didattico 
usato .11~gli anni pr.ecedenti. L' insegna.mento della re.l ig ione cat
tolica s~gul secon <l o il .piano stabilit o dal dispacçio mi nist er. d el 
16 ,g e:: 11naio .19ob N. 47 887 ex 1905. La ginnastica venne inse
gnata secondo il piano pubblicato coll' ordininanza mìnister . de! 
27 giug no 19 1 I N. 2568 1, co n riflesso a l dispaccio min ist c: r. del 

2 giugno 1915 N. 533/K. U. M . 
La calligrafia nell a prima classe e la ginnastic ..i. (ad eccezione 

dei coma ndi) venne ro impa rti te nuova men te in lingua ita liana, e 
ciò in seguito alla decisio ne presa in merito nella sed uta , che 
ebbe luogo il 18 agosto pres!-iO l' i. r. Luogotenenza in Tri este 
(Vedi Cronaca della Scuola) . Secondo la stessa rimango no sospese 
fino a nuovo o rd ine le d isp0sizio1ii contenute nel dispaccio dd-

1' i. r. Ministero del Culto e dell ' Istruzio ne del 21 luglio J 9,161 

N. 25 16/K. U. M. 
Qua nto a lt' in segnamento della li ng ua tedesca, an Che ne l

!' anno 1917-18 fu impartita generalmente secondo il nuovo piano 
d'insegnamento provvisorio, fissato con dispaccio dell'Ecc. i. r . 
Luogotenenza in Trieste del 1. settemb re 1916 N. V II-298-S/ 1916 , 
approvato posteriorment e dall' Eccelso i . r. Ministero dd Culto 
e ·dell ' lstru ;,jone con disoaccio d. d. 14 ottobre ,1,9 1·6 N. ,28557. 

Le ,o r.e settimanali d 'i nsegna ment o dell a relig ione israelitica 

furono aumentat e ·nel\' ann0 1917 .. 18 da 5 ad 8. 
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MATERIE D'OBBLIGO. 

CLASSE I. 

Religione, ore 2 per settimaua. 

Dottrina della religione cattolica, con spieg·azione occasio
nale delle cerimonie e dei riti liturgici. (Fede, Grazia e 

Ss. Sacramenti: principali feste, e cerimonie dei Ss. Sa
cramenti). 

Lingua italiana, ore 4 per settimana . 

Grammatica: Avviamento alla retta pronunzia ; ripetizione 
della materia grammaticale richiesta ali' esame di am

missione, aggiungendovi quan.to è necessario per lo studio 
della lingua tedesca. 

LeUHra ed esercizi di esposizione: orale. (Almeno 2 ore la 
settimana). Lettura corretta e chiara di brevi p~esie, nella 
maggior parte narrative, facilmente comprensibili, di rac
conti, favole, fiabe, leggende. Riproduzione libera e com
mento del brano letto. Riproduzione orale di altre cose 
udite o lette, e, ali' occasione, esposizio1'le di cose osservate. 
Recitazione d1 poesie non troppo ampie, per eccezione 
anche di piccoli brani di prosa. 

Lavori in iscritto. In iscuola brevi esercizi di riprodur,ione 
e di narrazione, secondo i bisog'ni dell'istruzione. Ogni 
semestre 6 brevi compiti di scuola e 3 di casa, Riprodu
zione di brani letti e narrazioni , di diffìcoltà gradatamente 

maggiore, I lavori in iscritto servo110 anche da esercir.i 
di ortografia. Ripetizione ed applicazione di regole orto
grafiche dura11te la correzione dei compiti . 

Lingua tedesca., ore 6 per settimana. 

Lingua. Scolari, scuola e maestro. Numeri cardinali e ordi

nali. Le quattro operazioni aritmetiche fondamentali. li 
corpo umano. La famiglia. L'abitazione e il vestire. La 

città. Indicazione del tempo e dell'ora. Formale di 
saluto. 

Grammatica, J>ronu11zia corretta. Lettura e scrittura . Le let

tere dell'alfabeto tedesco scritte e stampate. Elementi 

dtlla morfologia e della sintassi. Il genere dei SOf;tantivi 
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e ia fo rmazione del plu ral e . Le nozio ni più importa n11i 

della decli nazione . I..: aggettivo pred icativo. Comparaziont 
dell'aggettivo. Le regole prin cipali de i pronomi. Il pre
sente ind icat ivo e l' impe ra li vo dei verb i a usili a ri sein e 
haben e degl i al tri ve rbi. L,' ordine del le parole 111::lla 

proposizio ne sem plice catego rica, interroga t iv a e irnpera
tiva. La 11 egazione . 

F aci li bra ni a memoria. 

L avori in iscritJo. Nel primo s.emes t re, cominciando da l di
cembre, 2 còmpiti di sella la; nel semestre 5. Risposte a 
facili domande su lla materia tratlata. Numero e ampiezza 
degli esercizi scri tti, che si correggono in classe con la 
coope razione di t utti g li scolari , secoodo ìl cr iterio de l-
1' in segnante ; fra al tri anche esercizi ortografici , rifa 
ci menti _gramatica li e all'occasione t raduzioni . 

Geografia, ore 2 per se ttimana . 

Es posizione intuitiva de i con cetti fondamentali dell a geo
grafia, dapprima in relazione él l proprio pa ese , poi in 
co ntinuo nesso con la materia trattata prog ressivame nte. 
l'osizione del so le rispetto ali ' ed ificio scola stico e alt' a• 
bitazione nelle diverse ore del g iorno e nelle varie s ta
g ioni (verso la fi ne dell'an no riassunzione delle singole 
osserva'l. ioni per d~re un' idea de l movimento spira le 
de l !sol e), Poi orientazi one sull a terra e sulla G:a rea. 
_Nozioni ele mentari sulla rete dei merid ia ni e paral\di del 
g lobo. Descrizione e s piegazione de lle co11dizioni di iUu 

minazione e ri scal damento entro i limi ti del proprio paese, 
in quanto esse d ipendono dalla lu11 ghezr. a deì g iorno e 
da ll' altezza del sole .. F orme pr inc ipali della superficie 
solid a e li quida, loro distribuzione s ull a t erra e loro 
desc ri zione. Posizione degl i st ati e delle ci ttà più impor
tanti, con esercizi continui di le ttura della carta 

E sercizi di d isegno delle più semplici for me ge~gratìch e. 

Storia, ore: 2 pe r set timana, 

Evo antico. Esposizione particolareggiata de lle leggende . 
personaggi e gli avvenimenti più irn port anti della ~toda 
s pecia lmente dei Greci e dei Rornani . 
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Matematica, ore 3 per sett1marta. 

J.rdmdi,·a Le qua tt ro operazioni fo ndamen tal i . con numeri 
interi concreti ed astrat t i) es tese: g ra da t a mente a num er '. 

più grandi. Cifre romane. M onete, misure e pesi in uso 

nella Mo11ar t hia Nu meri decimali , c0 ns id erati dapprim a 

secondo il sistema di µosizion t\ µ0 i q uali frazi o ni d ec i

mal i, i11sie1ne co n eserc izi pn::p ,1 rator i p t: r il calcolo colle 

fr<izioni (F ra:1,io ni comu ni i cui denomin ato ri constin o di 

pochi e picco li fattori primi e che si possano tr<ltta re, 
con est: m pi intu it ivi, q uali mtmeri conc reti s peciali senza 

le cosidette rego lè per il ca ko!o con frazioni). 

Geometria. Ese rcir, i preliminar i 11 el!' ir>Lu izionc de i corpi si:::m

plici, specialllìente dei cubo e de l la s fera, esercizi nell'uso 

de l com passn, del ia riga, d ello squ;1J retto, della misura 

metr ica e del rapportatorè . Misur;i zi o n...:: e disegn i di og• 

getti a poi lata dì mano. Propriet à e relazioni delle più 

sen1plìc ì forme geometrich e (a ngolo di 90°, 60°, triang o li 
isosceli 1 ret t angoì i ed equ ila te ri, ecc.), posizione para!l ela 

e perpendicolare di rette e piani su hgm e µ ia11e e corpi 

Area de l quadrato e del rettan gl) lo, suµe rfìcie e volume 
del cubo è del pa rc:llalcpipedo retta ngol are. 

Lavori in iscritto. 3 compi ti scolast ici il s emestre) inol t re 
brevi ese rcizi domest ic i di vo lta in volta . 

Storia naturale, _ore 2 per settimana . 

Nei prinii sc: i mes i dell' an110 scolastico: Zoo log ia, e pre• 

cisamente descrizione di form e ti p iche di m a mmi feri e cli 
uccelli, con r igua rdo a quell e proprietà bio logiche che 

possono essere ammesse co11 certezza . 

;\l'cg li ul t imi quattro mesi dell'an no scolas tico: Botan ica, e 

precisamente desc rizione delle fane rog ame pi li se m p lic i 

co me avviamen to a lla cn nosc1:::11za dei concetti m<,rfo log ici 

p iù importanti, con riguardo ai più se mplici rap port i 
biologic i. 

Disegno a. mano, ore 4 per sett imana . 

Sempiic i 11 1ollvi ornam enta li pi an i (t a nt:o moderni ch e stc>rici} 

s viluppati da fo rme fondamentali geo metriche. Forme 

natural i stil izzate. Oggett i in a lzato geometrico. 
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Sp iegazioni intorno aile applicar,r,ioni delle forme ornamentali 

rappresentate. 
Ogni tanto disegno a memoria di forme già disegnate. 
Materiali: mat ita , colori. 

Calligrafia, ore I per sett imana 

Corsivo ita lia no e tedesco. Scrittu ra rotonda. 

Ginnastica, ore 2 per sett imana. 

CLASSE II. 

Religione, ore 2 per settima na. 

Dottrina della religione cattolica, con spiegazione occasio· 
nale delle ce rimon ie e dei riti liturgici (Speranza e Carità, 
precetti della Chi es.i, Sacrificio della S . Messa, Giustizia 
crist iana; devozioni, processioni, pel legrinaggi, immagini, 
altari, ciò che nella Liturg ia si riferisce alla S. Messa). 

Lingua italiana, ore 4 per sett imana . 

Gra1n1natica: R ipet izione e am pliamento delle nozioni gram
matical i già acquistate, con riguardo a quanto è neces
sario per lo studio della lingua tedesca. 

Lettura e esercizi di esposizione orale, (Almeno 2 ore la se t
tima na). ~:stensione della lettura a brani che tra ttino la 
storia, la storia naturale e la geogra fia, e a po esie a l
quanto più ampie. Esercìzi di dizione come ne lla classe 
prim a. 

Lavori in iscri:tio come nella claSse prima. Vi si aggiungono 
ancora ri facimenti, brev i riassunti e primi saggi di de• 
scrizione. 

Lingua. tède,ca, ore 5 p er sett iman;i., 

Lingua. Ampliamento della mr1 ter ia appresa . Campo e giar .. 
d ino·1 prato e bosco. La vi ta degl i animali e delle piante. 
Favola esopica. Uti lità deg li animali domestici. I me
stieri . 

Grammatica. Completamento de lla declinazione . L' aggettivo 
attrfbutìvo ne l g rado positivo;- compavativo e Sllperlat ivo. 
Ampliamento delle regole dell ' uso dei pronomi. La 
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coniugazione degli ausiliari seùt e ltaben ; \' attivo dei verbi 
regolari. L'avverbio. La coordinazione delle µroposi;i;ioni. 

A memoria: facili poesie e brani di prosa. 
La1,•ori iu iscritlo come nella l. 5 cò111piti d i scuola il ~l

mestre. 

Geografia, ore 2 per settimana . 

ll m,ivimento del sole sopra orizzonti dì ;iltrc latitudini, p,ir~ 

tendo dalle cognizion i acquistate per 1· orizznnte de\ 
proprio paese e premettendo la d~scrizione dei rispettivi 
p:tesi; forma e grandezza della tnra. Nozioni pi1'1 ampie 

int orno al globo terrestre. 

L'Asia e l'Africa: r,osizione, configurazione orizzontale e 

verticale, idrografia, topografia, climatologia_. Vtgetazione, 
prodott i. occupazione degli abita11ti in quanto dipendo110 

dal suolo e dal clima, da dirno.-:.t ra rsi con sing·oli esempi 
evidenti. 

L'Europa: Sguardo generale dei contorni, del rilievo e de\-
1' idrografia. L'Europa meridionale e le isole britanniche 
secondo i criteri esposti per l'Asia e per l'Africa 

Schizzi cli carte g-eog-rafiche (e,;clusivamente come esercizi). 

Storia, ore 2 per setti111ana. 

Evo medio ed evo moderno fino alla pace di Vestfo li a: ì 
personaggi e gli avvenimenti più importanti del\;t storia 
un iversale, con specicde riguardo alla storia della Monar
chia austro-ungarica. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

Aritmetica: divisori e multipli; fattori primi di numeri dap

prima piccoli, poi maggiori. Ge11era\izzazio11e de lle rego le 

per il calcolo col!e frazion i; trasformazione di frazioni 
comuni in decimali e viceversa. Quantità direttamente ed 

inversamente proporzionali nel calcolo di conclusio11e 
(concetto della dipendenza funzionale). Esercizi continui 

di calcolo con numeri decimali concreti per mezzo Ji 

problemi gradualmente ampliati. l più semplici calcoli 
d' interes:se. 



Geometria. Concetto Intuitivo della slmmetrfa di forme solide 
e pi ane. E lementi necessari alla determinazione di un a 
fi gura piana per mezzo della costru zion e (in sostituzione 
a lle dimostrazioni d i co ng ruenza). Svariate applicazioni 
a misurazioni dell' a ula scolastica, possibilmente anche 
a li ' aper to. Triangoli, quadrilateri, poligoni, (particolar
men te i regol a ri ), il cerchio I corri spondenti prismi, le 
piramidi, i ci lindri e coni retti. La sfera per quanto lo 
richieda I' insegnamento contemporaneo dell a geografia. 
Cambiamento di forma e grandezza dell e figure geome
t r iche col varia rne gli elementi che le determinano. 

Lavori i·n iscritto: 3 co mpit i scolastici il semestre, inolt re 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per settimana. 

Esercizi continua ti nell ' uso degli stru ment i da disegno. Pro
blemi di costruzione in relazi one alla mater ia trattata 
nell a geometria, applicati anche a l disegno di semplici 
fo rme orn amentali 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Nei pr imi sei mesi deH' anno scolast ico: Zoologia; D escri
zio ne dei rappresentan t i principali dei vertebra t i, e loro 
modo di vita. Sguardo g enerale a!la divisione del regno 
animale . 

Negli ultimi quattro 111esi dell'anno scolastico : Botanica. 
Descrizi one di fanerogame meno semplici e di al cune 
crittogame, con r igua1·do ali e loro p roprietà biol ogiche 
Classificazione generale de l reg no vegetale . 

Disegno a mano, ore 4 per set timana. 

ln t r0d uiio11e intuitiva nel d isegno prospettico : disegno di 
corpi fo nda mental i da grnµp i adatti di modelli , congiunto 
col disegno di rispett ive forme usuali ; breve spiegazione 
degli effe tti prospettic i :- passaggio al disegno dì corri• 
spandent i oggetti e di se mplici oggetti natural i, sia sin
goli che disposti in gruppo. In secon do luogo co11tit1uazione 
degli esercizi del disegno piano. 

Disegni a memoria e schi1.zi 



Materiali: matita, crayon (èventualmen le an che carbone) e 
colori. 

Ginnastica, ore 2 per set timan a. 

CLASSE Ili. 

Religione, ore 2 per settimana . 

Primo ~emestre : Liturgia dell a chie~a cattoli ca. 
Seco ndo semestre : S to ria de ì Vecchio T esta inento. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Grammatica. La morfologi a , la dottr in a della forma zione de lle 
parole e la t eoria ddla proposi zio ne semplice, tratt;.1te 
S! stematicamente, con rig ut1rdo a lle va r ie tà e alle oscil
lazioni del!' uso modern o. 

Ese rcizi per svil up pare il senso linguis t ico, da farsi all'occa
sione anche d uran te la let tura : fras i fatte del linguaggio 
!igurato, nomi di persone e di luoghi, omoni1ni e sinonim i, 
cenni sulla differenza fra lingua pa rl a ta e li ngua le t teraria, 
µarale di or igine dot trina le e parn!e di orig ine strailiera. 
Cap itoli scelt i di semasiologia. 

Lethtra. A i brani sol iti si aggiungono poesie li ri che e poesie 
epiche di maggiore ampie1, za 1 brevi descri 1, ioni, da usarsi 
come modelli per compo nimenti , racconti a lquan to es tes i, 
di .chi ara disposizione, anali :,;i più accura ta de llo svol g i
mento del pensiero e de l! ' espressione linguistica . Notizie 
biogra!iche su au tori noti . E sercizi di recitazione. 

Esercizi di esposizione orale. Brevi saggi din anzi all a classe, 
con prepa ra1-ione o sc::nza, e p recis,w1en te raccont i, rias
sunti, e relazioni di fatti osservati direttamente . 

Lavor i in iscritto. Esercizi in iscuo la secondo il bisogn o e 
secondo il cri terio de l!' inseg nante, speciamente q uando si 
devono preparare g li al lievi a nu ov e forme di esposi
zione, p rima che queste veng ano assegnate come compit i 
di scuola o di casa. 

Ogni semestre 4 compiti scolastici e 2 do1rn:st ici.' Descrizion i 
di var ia maniera, conte11uti, rifacim enti, li be ri q11anto allo 

st ile, di argome nti conosciuti dall a lettura tedeoca . 
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Lingua tedesca, ore 4 per settimana. 

Lingua. 'l'ratta:do11e più ampia e più profonda della materia 
già appresa. Fenomeni comuni della natura. L'uomo 
11ei suoi rapporti con gli altri uomini. Narrazioni e de
scrizioni storiche e geografiche. 

Gratnuwtica. Il passivo dei verbi L'uso dei verbi ausiliari. 
Le forme più importanti del periodo con riguardo al\' uso 

dei mndi. 
A memoria: come nella IL 

!,avori in iscritto. 4 còmpiti di scuola il semestre; riprodu
zione di brani letti, facili racconti e descrizioni per imi

tazione, Esercizi secondo il criterio dell'insegnante. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

paesi de\l' Europa non trattati nella seco11da cL-isse (esclusa 
la Mo11archia austro-ungarica). L'America e l'Australia, 

secondo i criteri esposti per la seconda classe, special
mente per quanto riguarda la spiegazione delle condizioni 
climatiche. Ripetizione e completamento della geografia 
astronomica con riguardo al!e nozioni di fìsica acquistate 
dagli scolari in questa classe. Schi::ui di carte geografiche 
come nella classe IL 

Storia, ore 2 per settimana. 

L'età moderna dalla pace di Vestfalia lino alt'epuca pn:sente. 
I personaggi e gli avvenimenti più importanti della storia 
universale con speciale riguélrdo alla storia della Mo

nrtrchia austro-tingarica 

Matematica, ore 3 per settim,;.rna 

Prìnciµi di aritmetica gt:nerale come riassu1tlo dell' i11seg1H1-

mento lìnor<1 seguito; regole arìtmt.:tiche e-:.prc:sse in pa

role e con lettere, i µiù sernplic1 cambiame11ti di forma, 

eserci;,.i di snstituzione (frequenti prove di ecilcolì generali 

mediante sostituzioni di nun1eri p;.1 ticolaii nei dati e nel 

risultato). Numeri neg,nivi nelle aµplicc1z:io11ì più semplici 

(sc;.i!e termometriche e di altezze, livelli dell ' acqua, linea 
11umerale). 

Relazioni fra arc:e (confronti, !e più semplici .trasfonnaz ioni, 

formule per il calcolo), vo.\11mi di prismi e cilindri retti 



22 

corri.spondent i. Misurazio ,ii t: cnnfro nti su ogg-etti dell'au la 
scoListi ca )e possibilmente anche a i\';q iert o . Teorem a dì Pita
gora d imostrato con svariati metodi intuiti vi, e applicazì 11 ni 
dello stes~o a figur e piane cd ;1i pili sem plici corp i (p. c. 
di agonale dd cub,\, a lte zza d i p irami di qu<l.dr:-tnRola ri 

regolari) L a p iramide (i l co no), la sfer:1 ; superficie e 

volu1u e di ques ti corp i (per \a sfera se nza dimo~trazione 

delle fo rmol e). 

L ' aritmetica combinata in vano rn odo co n la geometria: 
Rappresentaz io ne grafica delle qua ttro oper;-1.z io ni a r itme

tiche con segment i, e delle espressio ni lft + b)2, (a - b) 2, 

(a+ b). (a - b), (a + b)$ ecc. su retta ngoli e cu bi. E s tra zio
ne della radice quadrata e cubica in relazione ai calcoli p la

nimetrici e ste reom etri ci. Operazi o ni abbrevia te . Grél do di 
esatteZ7.a che si in tende d i raggi ungere e q11el\o che si 

può realmente otten ere colla n-1isur a zion e effettiva degli 
elementi determinatori Stim a e calcolo dei ri sultat i e 
verificazione di questi per mezzo di susseguente misu
razione e pesatura del mod ello del rispet tivo co r po. Ul
te riori impulsi allo svil uppo del concetto fum.ion a le: il 
crescere del! e dime11 sio ni lineari, de lla su perfici e e del 
volume dell e fo rme di cui sia già ricon osciuta !rt som i
g lianza (coli' in t uizio ne d iretta o col disegno in scala 
ridotta) in rag ion e della prima, de lla St.!co1 id a o d ella 
terza potenza, rispet tivamente de ll a seco nda o de ll a 

te rza radice degli elementi deterrn inatori. Le più se mp lici 
equazioni dete rrnio at orie in quanto si ve nga cnn dot ti 
a lle stesse coi ca lcol i p lanimetric i e stereometri ci t ratta t i 
in quest a classe. 

Lavori in fr,crillo: 3 com pit i scolastici il se mes tre, inolt re 
brevi eserciz i domestici di volta in vo lta. 

Disegno geometrico, ore 2 per sett imana. 

Continu azione ed am plia me11to degli ~sercir.i f;i1:ti nE'l la se
co nda classe 

Fisica, ore 3 per sett ima na. 

Introduzione : Estensione, stali d i aggrega zio ni•. Peso, peso 
speci fi co. Press ione dell' ;.ir;a. 

Del calore: Sensaz ioni lerm iche, tempera t ura. Ca 1nbia mcntc 

di volume dovu to a l calore. Temiorrn:: tri. Mi irn ra de l ca lo re, 
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ca lor icn specifico. Cambiamento dello stato di aggregazione 
J)ressione dei vapori , principio della macchina a vapore. 
Sor~enti di cal ore. Co nduzione del calore, irradiazione. 

Del ·mag1utis1no: Calamite natur;.tli e artificiali, ago magnetico, 
azione rt.ciµro ca di d ue poli . Ind uzio ne magnd ica , ma
g netizz.a7, ione per conta tto. Cam po mflgn eti co terrestre. 
D eclinazione ed inclinazione magnetica, con rife r imento ai 
relativi concetti astronomici. Bussola. 

Dell'elettricità: Elettrizza:done per strofini o o per contatto. 
Co nrluzione dell'elettricità. E lettroscopio. D istribuzione 
della carica elettrica.i Azione delle punte. Elet1rizz azio11 e 
per influenza. Macchina elt:tt rica. Condensatori. Tempo
r.-1le. Parafulmine. 

Gli dementi galvanici più semplici. Corrente elettrica. Svi
lupµo dl ca lore e di luce dovuto alla corrente elettrica. 
Elett rolisi (scomposizione del\° acqua e g,.1 lvan0p lastica). 
C;.imp o magneti co de\ l;.i. corrente. Telegr;.i.fo. Esperienze 
fondamentali sull'induzio ne elettric;-i, T elefono e microfono 

Del suono : Produzione e propagazione del suono . 8uoi1i mu
s ica li e rumori. lntensit;I. ed <1ltezza. Corde , dìapason, t ubi 
sonori. Rifless ione Risonanza. -Percezione del suono 

Della lttce : Sorgenti luminose. Propa t a zi one rettilinea della 
luce, ombre, fasi lunari, ecclissi , c;-im era oscura. fote1 :.:;ità 
d'illu minazione. L eg·g i della riA. essione. Immagini negli 
specch i piani e concavi. Rifrazion e (qualitativ2:nente) 
passaggio de lla luce attraverso piastre, prismi e le nti, 

Immagini pro dot te dalle lenti. Occhi c\ suo accomoda
me nt o, occhi<1 li, a ngolo visuale, microscopio semplice
l) ispe rs iont: del la lnce, accennando al\' arcobaleno. 

Fenome1ti celesLi _(durante tutto 1';-11lno scola ~t ico): !'rimo 
orienta rne11to s ull a volta celc:ste, fasi e girn della luna, 
movimento del sole risp _tt to alle stelle fisse. 

Disegno a mano, orè 4 µer sr:tti111a11a 

Cont inu:izione del disegn o di ogget t i (a nche tecni,:i e della 
indnst,· ia a rt i~tica) e d i adatti modelli na turali (p ia nte 
viventi ed a ltre cose natu ral i d1 qualsiasi specie) . Schizzi, 

Ginnastica, orl! 2 per settima nrt, 
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CLASSE IV. 

Religione, ore 2 per seitisna na. 

Storia sacra dd Nuovo Tèstamento. 

Lingua italiana, ore -+ per sett im an a. 

Grammatica: Stud io s istc::ma t ico <lella prn posiziooe t.:Omplessa 

e del peri 1id o co n r ig·uardo alle va rie tà ed a ll e oscilla
zioni dell' uso moderno A nali:-ì e costruzione d i period i. 
Teor ia dd l' interpunzione. 

Esercizi per svilu ppare i l senso linguistico, come nella terza 

classe. 

Lettura come nella classe te rza , rna di bra ni più dif fi cili ; let
tura dei Promessi Sp osi dc:l lvlanzo11i (d a un 'edizio ne sco
lastica), che di regola si fi nirà in questa cl asse. Secondo il 
criterio de\1' inseg· 11 a11 t e, codesta lettura può continuarsi 
anche nella cl asse qu inta e può esser fatt a oggett o di 
componimenti d i casc1 e d i scuola. 

Noti zie delle principali spec ie di v<: rsi t' strofe , procura ndo 
che l" alun no riesca a sentir e! la qualita de i vers i dall a 
sempli ce audizi one. A vviamento a dis tinguer~ que i gener i 
le tterari che so no già no t i agl i sco lari dalla le ttura di 
numerosi esempi, e la cui ca ratterb t ica sia bene delineata. 

Esercizi di esposizione 01-ale, come ne lla t e rza cl asse. 

Lavori in isr.ritto . Per i\ 1iumero come nella classe terza; gli 
argoment i sono da prendersi da lle le tture (anche d a quelle 
di ted esco); composiz ioni molto semplici; il lustraz ion i di 
proverbi, sentenze ecc., d i cui il libro h a da dare modell i. 

Lingua tedesca, o re 3 per set timana 

Lingna. Come nella terza classe, con maggior i esige nze, 
seguend o la materia studiata nt:lla fisica, geografi a e: 

sto ria. Viaggi e mezzi di comuni ca zione f;.1tti oss i;: rv ;,ti 
perso11al mente 

Grammatica. Paro le straniere. Vt:r bi i, regola ri A mplia mento 
dell a do ttrin a nel peri(J ùo con r iguardo a li' uso de i mo di. 
Discorso diretto e ind iretto. Proposizio ni irllp licite . 

A memoria come ne lla 1. 



25 

Lavori t'n iscritto. Còmpiti di scuola come nella III j racconti 
per imitazione

1 
descrizioni e trnrrazioni, anche di fatti 

o.<;servati direttamente. Esercizi seco11do il criterio del-
1' insegnante; fra altro lettere familiari e d'affari. 

Geografia, ore 2 per settimana . 

Geografia fisica e politica della Monarchia austro-unga ric a 
con esclusione della µarte purdmente statistica, però co n 
particolare considerazione dei prodotti delle provincie, e 
dell'occupazione, della vita commerciale e delle condizioni 

di coltura dei suoi popoli. 

Schizzi di carte come nella terza classe 

Storia, ore 2 per settimana 

Avviamento rtllo studio della storia; storia del1' antichita. 

specialmente dei Greci e dei Romani, fino alla cad11ta 

dell'impero romano d'occidente 

Matematica, ore 4 per settimana. 

Aritmetica ge.nerale.: Spiegazione del le leggi del le ope ra zioni 
e delle loro relazioni reciproche, eserciti su\ie mede
sime per mezzo di trasformazioni e sµecialmc:nte coìia 
risoluzione di equazioni determinatorie unitame11te alle 
prove delle stesse fornite daila sostituz 101 1e dei risu iléit i 
(numerici ed algebrici) nelle equazioni d ate. Accen11i allc1 
variabilità dei risultati in dipendenza da quella degli 
elementi del calcolo, come esercizi per lo sviluppo dc-I 
concetto funzionale . Studio più profondo del sistema de
cadico, ed esercizi semplici con altri si;;terni numera li 
Fattori, multip li, frazioni, equazioni di primo grado ad 

una e più incognite; rapporti, proporzioni, equazioni di 
secondo grado pure. in quc111to occorrono nel\' insegna 

mento della planimetria. Raµpresenta:,:ione graficd de lLi 
funzione lineare e ,1pplica1.ione della stessa alla risolu 
z:ione di equazioni di primo grado. 

Planimetria: (fino alla congruenza e sue applicazioni com 
prese). Ripetizione ed appr\Jfondimento d,_.\\a rnatn·ia già 
trattata, con i\lustra,-,ione dd metodo euclidico per n1t:zzo 

d·i esempi caratteristici; µertrattazione del resto del:d 

materia possibilmente per mezzo di problemi. Problemi 
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di costruzione con metodi g-enera li variati (anche colla 

costruzione di e-"pressioni ;dgelniche), c.-;c\udendo tutti 
quei l'r◊blemi che si possono risolvere soltanto con ::uti

:fizi speciali. Proble1ni di calcolo in relazione nat!tralc 

alla matnia rimanente. 

La·vor i in iscritto: 3 compiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi 1:sercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 3 per sett ima11a. 

Rapprese11ta:~ io 11e delle sezit,ni coniche sulla base delle loro 
proprietà focali. Tange11te in trn punto, e tangenti da punti 
esterni Relazioiii di posizione 

Disegno intuitivo della pianta e dd \' alzato di corpi semplici 

in posizioni speciali rispetto ai piani di proiezione. Concetto 
della proiezione orizzontale e verticale de\ pu11to, della 
linea ecc . Vera grandezz.1. ed angoli d'inclinazione di seg
menti coi piani di proiezione, e vera grandezza di figure 
rettilinee poste i11 piani proiettanti. Rappresentaz:ione di 

polic:d•i. Terze proiezioni e proiezioni oblique di q1testi 
corpi. Sezioni con piani proiettanti, sviluppi di corpi a 
superfici piane, semplici costruzioni di ombre di questi 
corpi , per illuminazione parallela. 

Bi-evi esercizi di casa (nel fascicolo) di settimana in settimana. 

Fisica, ore 2 per settimana. 

Ddl' eqttilibrio e de! moto: Misura delle fou e per mezzo di 
pe~i e !oro rappresentazione grafica. Leva, bil;rncia, tornio, 
carrucola, piano inclina to ) (condizioni statiche, composizione 
e sco111posizione delle forze). Dentro di grav ità. Specie di 
equilibrio. Movimento uniforrne. Caduta libera. Corpi lan~ 
ciati in alto. Coq ·posizione e scomposizione dei movimenti. 
RMppr,'.se ntazione grafica del moto di proiettili l,1.n ciati in 

direzione orii.7-ontale e obliqua. Movimento lu ngo il riano 
inclinato. Attrito . Leggi d el pendolo. Fnrza. centrifuga• 

Fenomeni fo11dament ;1li dell'urto di corvi ela~tici ed 

anelast ici. Cenni sul co11cetto di e 11ergìa, trasfonna:done 

di energia rri eccanica in calore 

Ripetizione riassuntiva dei fe11nme11 i celesti e spiegazio11e 

degl i stessi secondo il sis tema di Copernico. 
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/Jei liquidi: Proprietà. Propagazione della pressione. Li vello. 
P res.-;i o 11 ~ id rostatica. Vasi comu1iica 11ti (fe nomeni di ca p il ~ 
la r ità). Principi o di A rchimede. I casi più sem plici della 
dete rmin azione del peso specifico in base a lla misura dell a 
!-ip inta verticale. Il galleggiare dei C()rpi. areometri a scal a 

DegH aen.'fonni: Pro prietà, barometri, mano metri . Legge di 
Mariott e. Macchine pneumatiche e pompe. Sifoni . Ae ros tat i 

Chimica., ore 3 per settim ana. 

Chimica e mineralogia. 

Introdu zion e::: allo studio d ei fenom en i c himic i e avvi a m ento 

graduale alt' interpret azio ne scie nt ifica dei pi ù comun i 
fenomeni coli ' aiuto di esper imenti sem pl ici ed eviden t i, 
.comi ncia ndo dallo studio dell'aria e dei minera li. 

Pe rtrattazio11e dei pi ù importan ti elementi chi rnicì e de l1e 
loro principali combinazioni, dei min eral i e de lle rocce p iù 
comuni, senz a riguardo a ll'o rdine sistr-ma tico deg li elt:rnenti . 

La chim ica o rganica li mitata alle cogni zioni p iù ind ispe n 
sabili: il petro lio. i pr inci pal i id rocarbu r i, g li a lcool i, g li 
acidi, gli id rati carbonici, i composti del ci a noge no , I de 
rivati de l ben zolo ed i composti albuminoidi. 

Disegno a mano, ore 3 per settimana . 

Continuazione e ampliamento del disegno da modelli natu
rali e da oggett i de ll' ind ustria artist ica . Vasi sin goli e in 
gruppi. Eventualmente es ercizi di fi g ura da stampe e gt s .... i. 
Schi zzi di oggetti 1ia turali e, a ll ' occasio ne, d i paesaggi. 

Ginnastica., ore 2 per set tima na . 

CLASSE V. 

Religione, ore 2 per setti ma na . 

Primo semestre: Apo loget ica 

Secondo semestre. Dog matica: Dog-mi µr el irninctri. Att r ib uti 
di Dio, Ss. Trinità, Creazion e. Gesù Cristo . 

Lingua italiana, ore 3 per sett imana. 

Storia teltenYri(t : (Secondo nn somm;-i rio dell a letterat ura ìta. 
lia na fat t o con metodo sto1·ico, d a usarsi in tutte: le classe 
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superiori) Avviamen to allo stn dio della letteratura . Fa ll i 
più irn ~o rtan ti della storia ldta ari;1 d a ll e o ri g· ìn i finn :i l 

secolo XVI. Let teratura del secoh) XVI , con specia le 
riguardo agli autori co ntenuti ne\1 ' A 11t1)log·ia o letti in un a 

edizione scolas tica . 

Letture: a) dal \' A ntologia: Scel ta di alcun e poes ie lirich e 
facil i di Dante e del Petrarca; a lc une no velle del Bue~ 
caccio e brev i squarci da! Pol izia no Sco:.·lta Jai migl iori 
scrittori del seco lo X \'I, come dal i'vlachi ave lli. da l Tasso 
(Lettere e uno squarc io deli' A 1ninta), da l Cel lini, Vasari, 
A lama1rni, Rucellai , Bembo e Michela ngelo. 

O ltre a i brani contenut i nell'A ntologia se ne leggeranno, 
parte a s cuol l-l, pé!rte a casa sotto la di r ez ione d c: 11' inse~ 

gn ante, dell'Orla ndo Furioso e della Ge rnsalemrne liberata, 
(tutti e due da un· edizione s~olastica). 6 o re al rnese. 

h) Let ture scelte di prosa tori 1n oderni e contemporanei da 
un libro di lett l1ra apposito (Raccolta di prose moderne). 

Possi bilmente saggi da ll'Ene ide di V irgilio . 6 0 re a l mese. 

Esercizi di recil~zio-11e. 

Esercizi di esposizlo11e oridr : P ossibilmen te un ;i volt a la set
t imana brevi re laz ioni libere (del la d1ira ta di ci rca IO mi n.) 
di cos e let te od osservate. 

Componimenti : 5 il semestre, 3 di scuola e 2 d i casa. Per i 
compo nenti di scuola s i possono lasciare talvolta rluc ore 
di tem po. 

Lingua tedesca, ore 3 per se tt imana. 

Grammatica . Ri petizio ne s istem,1ti c <1 , ri.; petti v;i mente amp lia
mento, d t:lla mo rfologia 1 fo rmar.ione de lle pr1role, s inta ss i 
de ll a proposi zione semp lice, co n conti nuo ri g-11rtrd n a lle 

particola ri tà. del!' uso tedesco d i fr onte ali' ital ia no. 
Esercizi per lo svilup po del se nso li ng-1iis t ir:o, ;111 che dnrante 

la lett llra; fr aseo l,1g ia, esp n: ss ioni de l 1i ;ir!a r fi g 11r;tt(J , 

omoni mi e s inon im i, ca pitol i scelti della seniasiolog-ia. 
P;.irole stra ni ere e pa ro le di o rigi1 1t: ~t rani t: ra . 

! ,e/lui-a di b ran i che tratt ino le rna teri t~ p rc:sr:r itk p t: r la V 
classe: racconti abbas tanz;i t:S l t: ..,i, a11cl1t: come saggi d i 
prosa moderna. Poesi e liriche ~empli ci e p01:: . .; ie narralìvi• 
non t;lllto brevi; cen ni biografici su ;.iuto ri noti e rap id a 



29 

Caratterist ica de lle for me poet iche co n riferimento alle 
cognizioni acqnistate nell o stu dio ddla ling ua it..iliana. 

Lettura pr ivata , sotto la d irezione <lel1' insegnante, ;i_ 

scelta dello scola re. 

Esercizi di conversar.ion e, sulle varie matnie trat t a t e 
lH iscu ola e su fatti e cose osservati diretta1ne11t(~. Esercizi 
di recit;i_zione . 

Lavori in iscrillo seco ndo il c rit(:rio del l'i nsegnante ; alr ocv 
casione, per avere esa tto riscontro. tr ad11r.io 11 e d..il tedesco . 

Ogni se.mestre tre cò mpiti di sc uoln e un o d i casd. De
scriz ioni, riassunti, rela zioni su fatti osservati. 

Lingua francese, ore 3 per settima11a . 

0,·ammaticr,.: ReRole di pronunzia e di lettura; elementi dell a 
teori a delle for·me ( co mprendendo nello st11dio dei verb i 
gl i irregolari che p iù di frequente occorrono). Regole sin • 
tattiche necessarie al\1 intelligenza d i fa ci li componime nti. 

Lett111·a: Brani semplici, ada tti ad addest rare l'all ievo ne l!' uso 
elementare della lin g ua a voce ed in iscrilto. Esercizi di 

memoria. 

Lavo1·i i1t iscritto: Dettature, risposte a doma nde facili in 
rel azione alla mater ia trattata, esercizi d i g rammatica. Da 
Natale alla fi ne dell' an no scolastico 6 compiti scolas tic i; 
inoltre eserciz i secondo i l criter io del docent~. 

Geografia e storia, ore 4 per settimana. 

Geugra.fìa, I ora pe r settimana. L' Europa: Descrizione ge· 
nerale. R ipetiz ione, co mp letamento e nozioni p iù profonde 
della geografia de!l' Europa merid ionale, della Franci;.i, de l 

Belgio, dei P aesi Bassi e dell' In.ghilterfa, da ndo maggi o r 
importanza alle re la zio ni causal i dei feno,ne ni geogra fi ci 
(p lastica del suolo e sua orig ine ; corso del sole e clima ; 
clima , flora e fauna ; svi luppo ddla c iviltà in dipenden za 
d ,ti fattori geografici, forme economiche e loro cause, 

scambio dei prodotti e vie di comuni cazione). 

L'America e l'Australia sommariamente. 

Storia, ore 3 per sett imana . 

Sto ria del medio evo e dell'età moderna fino alla pace d i 

Vestfalia. 



3Ò 

Matematica, ore .i per setti1'1;'1.tHt. 

Arilmdica: P otem.e e radici cùn esercizi su problemi non 
arti fici osi. Eq uaz ioni di seco ndo grado ad nn 'incog·nit a , 
e le pi li s emplici a pili incog nite. L t: pi ù s emplici equa

zioni di g rad o superio re riducibil i se nrn art ific i <1 d eqna
zì0 ni quadrntiche N umeri 1r ra 1. innali, imm aginari e co m

pless i, per qllanto o cco rrono m:lle .-;olu z io n i de ll e eq uazion i 

sopra indicate. R apµres enta1.ione g rafica delle funl'. iuni d i 
secondo gTado e sua ap pl icazione a lla riso luzione delle 
eqL1 az ioni quadra ti che. Logari t mi. 

Plauime/-ria: Cont inuazione e completamento de lla materia 

della lV classe. 

Stereometria : Propri età. fo ndamentali d el\' angolo so li do in 
generale e del triedro in pa rti co lare (tried ro po la re) . 
Propriet à, supertic ie e vo\ un1 e del prisilla (cilindro): d ella 

piram ide (cono), d e lla :-.fera e di parti dell a stessa . T eo

rema di Euler, polied ri regolar i. 

Lavo,·i in iscn'tto : 3 compiti scolast ici il se mestre, in oltre 
b revi esercizi domestici di voltR in vo lta. 

Geometria descrittiva, ore 3 per sett imana . 

Pertrnttazione sis tem ;it ica dei problemi fon damentali della 
geomet r ia descritti va che riguardano il punto, la retta 
ed il piano: con due proiezi oni coordin a te ed even tua l
mente con terze proiez ioni 1 in st retto nesso a quan to 

venne inseg na to nella classe lV. Appl icazione di q ues te 
costruzion i al la riso !uziorfe di problemi co m pless i, part i

co!armen te al la rapp resen ta zio ne di p ris rni e di pira1ni di 

regol ari di da t a fo rma e posizione e cd la determ ina zione 
dell e loro ombre. Sezio ni piane di prismi, di piram idi e di 
alt ri po liedri , pene t ra -7.ione di questi co r p i nelle pos i~ 

zioni più sem plici Brevi esercizi d i casa d i sett imana in 
sett imana. 

Storia naturale, ore 2 per settima na. 

Bofonicu.: I semest re: Bre ve compend io del l)a nutoinia e del\a 
fì~i o log ia d c: lle pi a11te .Stud io sommari o de ll e s porofìt e 

fo nd;.1to su c riteri mor fol ogici e filogenet ic i, con speciale 

r iguardo a quell e ro rme che ha nno importan za nell' econ o

mia della natura e de ll'uom o. - Il se mestre : Sguardo 
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generale alle famiglie più importanti delle spermatofite nel 

loro ordi11e naturale, seco11do le relazioni morfologiche, 
anatomiche e biologiche. La scelta delle famiglie da per

trattarsi è da farsi con rigu;:i_rdo alle forme 11ti!i o darrnose. 

Chimica, ore 3 per settimana. 

Chimica ùwrgrinù:a: Ampliamento delle cognizioni di chimica 
inorRanica aci:i.uist:ite nella IV classe, col sussidio di <::speri

menti. pertrattando esaurientemente i metalloidi e loro 
principali composti, 11sando le formule chimiche, e appli
cando le leggi che reggono lo svolgimento dei fenomen 
chimici. E..;posizione piana dei fondamenti della fis·co

chimica1 dei principali concetti chimici, delle teorie e delle 
ipotesi. (Analisi e sintesi chimica, sostituzione, leggi ste
chiornetriche e loro interpretazione secolldo la teoria 
atomistica, la teoria dellrt valenza chimica, l'energia ch i
mica, la termochimica, la dissociazione elettrolitica e la 

teoria degli io11i, l'equilibrio nelle reazioni chimiche, la 
velocità reattiva e le reazioni inverse) 

Pertrattazione delle caratteristiche generali dei metalli, chi
mica dei metalli più importanti e dei loro composti,_ ap
poggiata al sistema periodico degli elementi, con frequenti 
paragoni dei metalli fra loro. 

Disegno a, mano, ore 3 per settimana. 

Disegno di figura dopo spiegazione della testa dell'uomo 
sul cra1iio e sul modello vivente. Disegno da stampe an• 

tiche e moderne e da g..:ssi. Eventualmentt: esercizio nel 
disegno di figura dal vero (testa e figura intera). 

In seconda linea conti1rnazione del disegno e della pittura 
da oggetti, da piante e da animali imbalsamati. Schizzi 
nel disegno di figura. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

CLASSE VI. 

Religione, ore 2 per settìmana . 

Primo semestre: Dogmatica: Trattato della Grazia e dei 
Ss. Sacramenti. 

Secondo semestre: Morale. 



32 

Lingua. ita.liana, Me 3 per se tt11n a1u. 

Storia tet!c:r,irùi: I secilli XV lI e XV lll. 

Lflht r,L· a) Dal l' Antol o~òa: Sc~lta de g- li scrittori principali 
dd Seicento {brevi sag-gi Lh:11,, .S<:c..::hi a rapi ta dd Tassoni 

e delle 1) p<.:re pi li impnrtanti dt'I l\br ino, F il icaiR, Redi , 
Galil ei ) e del Set tècento {G 01.zi) Hart:t. t i, Od i del P<1 ri 11i ). 
Ol tre a quel lo che contiene \'AntO\tlf!'ia , sono da \eg-g-e rsi 

(da un'edizione scolastica), pc1r te in iscuol a , p art e pri va
tament ..: sotto la d irez ione del\ ' inseg nante, il Giorno de l 

P arini, un'opera drammatica del l\'k tastasio , una ddl' A l
fieri e una de l Goldo ni . U 11' ora la se ttìn iana. 

b) L ettura de\la Di,•in a Cornm edia di !h nte: L' fnfernn (da 
un ' et1izione scolas tica). Un ' o ra la settimana. 

e) Dalla Raccolta, come nella V . Un'o ra \a sett imana 

Eserci.zi di recitazione . 

Esercizi di espòsizione oraù e Cl)lllpo11imnlli co me nell a V . 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 

Grammatica. Ripetizione sistemrttic;i , rispt:tlivam ente am plia 
mento, della sintassi del la p roposizio ne composta, con 
continuo riguardo alle pecu lia rità del l' uso tedesco di 
fron te alt· italiano. A na lis i e costru,-.ione di periodi. L' in

te rpunzio ne. E sercizi per sviluppare il senso della lin g ua, 
come nella V. 

Letinra di p rosa moderna che tratti d i sc ienze na t urali, 
co m mercio , indust ri a, conrnn icazi on i, sport. Lettura p ri 
vata, co me ne ll a V . 

Storia della letteratura, seguendo una crestom;i.:r.i a e nn 
compendio storico, sommaria mente fino alla mort e dello 
Schil ler . L e no r. ioni più im po rta nti di m e. tri ca. 

Esercizi d i con versazione e di recita zione, lavori in 
isc r itto: come ncì la V . 

:1e! le class i V I e VII si leggera nno, parte in iscuo la 
e pa rte a ca sa sotto !a di rezione del) ' insegna nt e, un 

dramma di Goethe, uno dello Schill er ed lnfo del Gr ill 
parzer. 



Lingua francese, ore 3 per settimana. 

Grammatica: Ricapitolazio ne e completamento de lla teor ia 
delle fonne, Ripet izione e a mp liamento delle leggi 
sinta ttiche. Lett ura di scel ti brani prosastici di genere 
na rra tivo e desc ritti vo, come pu re d i faci li poesie. C.:m
temporaneamente continuazione ed ampli amen to degli 
esercizi orali con libera applicazione delle voci e delle 
frasi apprese. 

La1101'i i1t iscritto: R isposte a domande fatte in ling ua fran 

cese in relaz ione a cose lette, detta t ure più libere, r ipro
duzio ni, vers ioni in prosa di poesie narrative, esercizi d i 
gra mmat ica; 4 còmpiti scol astici i l semestre. 

Geografi.a e storia, ore 3 per settim ana . 

Geog,·afia, I ora per settimana. 

L 'Europa settentrionale, o ri entale e cent ra le (esclusa l'Au
str ia-Ungheria ) secondo le norme segui te ne ll a classe pre 
cedente L'Africa e l'Asia sommaria mente. 

Storia, 2 ore settiman ali. 

Storia dell'evo moderno d,:1ll a pace di Vestfalia fi no a l 18 15. 

Matematica., I semestre ore 4. II semestre o re 3 per sett ima na. 

Aritmetica: Le più semplici eq uazioni logaritmiche e espo
nenziali. Serie aritmetiche (di pri mo ordine) e geometriche, 
applicazione de lle ultime par ticolarmente a l calcolo del -
1' in teresse composto e d i rendita. 

Goni·ometr ia , trigononutria piana e sferica: Le funz ioni ango• 
la ri i rapprese·nta zio ne g rafi ca de lle stesse, alla q ual e è da 
ricorrere anche per im p ri merne nell a mente le prop riet à e 
le re::lazio ni. R isoluzion i d i tr iangoli. Con fronti fra i teo
remi e metodi t rig onometrici e quelli della pla nimel ria e 
:stereometria. Teoria fonda rn 1! 11 ta le del la trigo nometria 
s fe r ica limitata a que lle relazioni e fo rmolt che t rovano 
applica zione nella rimanente materia da pertrattarsì (nel 
t ri ang olo obl iquangolo limìtata in complesso a l t eorema 
de i seni e a quello dei coseni). Vari at a applicazion·e della 

t rigono met ria alla !iOluz. ione di problemi di geodesia, d i 
geografia, di as tronomia ecc., per i qual i i rispett ivi d ati 



B4 

sono da procu rarsi possibi linente dag·li sco lari stessi n1e
diante misurazioni , ~ia pure .1µ1)rv ,:-.ìm ;ll Ìvl:. 

LM·ori in iscritto: 3 compi ti s cnl:istici i\ sc:111r.st re, i1wlt 1e 

b rev i esercizi di v(1\ta in vo lta 

Geometria. descrittiva, 0 re ~ per se t t in1;111:~. 

l-'roic!zioni ort
0

ogo nali del cerd 1ì(l, ,ll llllre pnrl ;1! e dallo _.;tc::,;s o 
.sopra piani , per illuminazione paralld,1. !'roio.ione o bliqua 

del cerchio. Pro prietà p ili importa nti. d al la to cos tru ttivo, 
ciel\' el is.se, co,1siderata q u:i le proiezione orto~n"a k od 
obiiq1i;i de1 cerchio, dedotte da lk p rnpric::tà corrispondenti 

dd cerchio. Rappresentazione d i c ilindri e di con i (partico
la rmente dt rotazione) e corpi comp ~1 .">ll dag li stessi. a nche 

in proie zione obli qua . Pia n i t ange nti a superfici coniche 
e cili 11driche. S ezioni piane, sviluppi e se n1pli c i casi di pe
net razione di que:,,;te s uperfici. Cost ruzio ni d' omb re 1,e r 

illum in azione parallel a. Pe rtraltazione esau r ien te de \ie 
sez ioni piane del cono di rotaz:io ne; dedur.in ne dell e pro

prietà costruttivamente più im portanti di q ueste sezio111 . 

Brevi esercizi di casa , di .c::e tt imana in settim.1na . 

Storia naturale, I semest re ore 2 , Il sernest re ore 3 settima nitli . 

Zoologia . Somatologia con ispec ia le riguard o ai fatti più 

impor tanti de lla fisio logia e d ell' ig iene. 

Le cla,<,;-;i d eg li animali sull a base di form e t i p iche consirle
rate dal lato morfologico, anatomico e, a SllO luogo , anclu
d al punto di vista ge ne tico evo lut ivo. escludend o t utt i i 
partico lari superfl ui d e l si-;tema. 

Fisica, ore 4 per se tt imana . 

Introduzione: Brevi o sservazioni s ul compito de ll a fisica. 
Estensione. 

1lfeccanica: Con cetti fondamentali del moto. Moto u niforme e 
u niformemente variabi le. Cad uta , resistenza d el rnezzo. 
Principio d 'i nerz ia, forza. Peso, misu ra stntica e di narn ica 

della forza. Massa1 sistema a-;soluto di misura. Pri nc ipio 
dell'i ndipendenza. Corpi lanciati in ;1lt0 . Lavoro, forza 
viva ed energi a. P é.l rallelograminrt d e lle: vclocit ;t Co rp 

lanciati in di rezion t orizzon tal e c<l obliqua (per g li 
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lilt imi sol tanto graficamente). Parallelogramma del le forze. 
Moto lun go il piano incli nato. Attrito . Momento di una 
fo rza rispetto ad un punto. Coppie di terze . Centro di 
g ra vità (se1_1za ca lcol i per determinare la sua posiz io ne}. 
S pecie di equ il ibro. Macchine semplici , dando rilievo al 
pri11 c ipio del!a conse rvai'.ione de l lavoro: leva , bi lancia, 
carrucola fissa, mobil e (con funi parallele) 1 tagl ia, tornio, 
vite (qua litativamente). 

Movimento curvi lineo di un pu nto materiale. Forza centri
peta e ce nt rifuga. Moto centra le, (A ll'insegnamento sul 
moto dei pianeti e sulla g ravitaz ion e universa le si do 
vranno premettere e completare le nozioni di as tronomia 
che hanno atti nenza con questo argomento; in relazione 
poi a lle esperienze sugli assi permanenti di ro tazione si 
trat te rà d d la precessione, dell'anno tropico e simili). Moto 
armonico. Legg i del pendolo. Fo rze molecolari, elastici tà. 
Urto (soltanto esperimentalmente). 

Idro meccanica: R ipet izio ne e continuazione della materia per
tratt a ta nelle cl assi inferior i. Influenza delle forze mole
colari sull'equi libr io dei liquidi. Correnti. 

Aeromeccanica: Ripetizione e continuazione de ll a materia 
pertra ttata nelle classi in feriori. Spinta nei gas. Determi
nazio ne barometrica dell' a lt ezza (senza der ivazione della 
fo rmala). Az ione aspirante di una corrente di gas. D iffu
sione. Assorbimento. 

Termologia: Termometri. Dila tazione. Legge d i Mari otte
Gay-Lussac. Misura del c,dore. Calorico specifico . Rel a
zione fra il lavoro mecca nico e il cal ore . Ipotesi sul ca lore. 
Cambiam ento d ello sta to ùi aggregazione per effetto del 
calore. Proprietà de i vapori. Li qne fa zione di gas. Umidità 
d el! ' ;i.r ia. Macchina a vap 0 re Conduzione e irradia;do ne. 

Sorgent i di calore. Isot erme . Isobare1 ve nt i. 

Chimica., ore 2 pe r settimana . 

Chimica organica. Co11 cet to ge nerale de i coinpo:- tì o rganici e 
ricerca degli e lementi che li compongono. Forma di rap• 
porto ato mico, form ola mnlecolare1 e rnpirica e 1·azionale. 

Penratt;i.zion i.! ùei composti organici che hanno specia le im 
porta n;.,.a per le de rivazioni teor iche, per le industr ie 



chim iche e agrarie: e per lo s cambi o materiale dd procc:;ssi 

vital i, raggruppa11Lloli co n ordine si:-:tema tico. 

princiµa\i compo~ti de l cia1wge110. [ derivati p iù impor

t anti deg·\ i idrocarb uri dd 1netc11 w, etilc:1 10 e dCe t ile11 c:; i 
grassi naturali {sapone è candele); ~li idLttì ca1bH11ici 

(fe rmentazioni ) 

derivati principali del benzoi,, , to lun lo, xi lolo, del d i

e tr ifen il metano , ddb n;dt3 li11~1 e~I a 11 t r,1cc: 11t: con accenni 

ai colori de l cat rame 

Alcuni terpeni, i più importanti composti etero cic\ i, s pe
cia l111e111e de rivati de lla piridina, alcaloidi e comlii11a :dn11i 

aìbumin oidi. 

Disegno a mano, o re 2 per sett im an a. 

Cont inuazione dd disegno d i tigura a p ieni> effetto. Sc hizzi 
in t utt i i ram i de lla materia t ra t tala . 

Ginnastica, ore 2 per se ttima na . 

CL\SSE Vll. 

Religione, ore 2 per sett iman a . 

Storia della chiesa cattolica. 

Lingua italiana, ore 4 pçr s~tti 1n,rna. 

Storia letteraria: Il secolo XIX e l' e tà. presente. 

Sguardo generale sullo sv-olgimento compl essivo del la lettt
ra t ura , tratta nd o con maggior ampiezza le p,1 rt ite omesSè 
a nteceden temen te, in ispecie le c, r igini. il secolo Xl V e il 
X V ) e facen do ri levare il nesso del la letteratura co n la 

cultu ra generale. In un ione co n la storia lette rar ia sì leg• 
ga no le opere om ess t ntlle classi prececlt:n ti per la loro 
difficoltà, e da u1tiino si ti"attin o i ca rat L: ri e le for

me rrincipali della poesia con rig uardo alla letteratura 
mondiale. 

L ~Jfora: a) Dall '1\ ntol ogia . Scel ta da i pi i'1 importanti scrit
tori dell ' ottocen to~ specia lmente d al Mr,n!i, Poscni o ) Ma n• 

zoni, T ommaseo 1 P rati. A leard i, Zanc ll,1 1 Card 1ic:ci, Ll:'o
pardi, Gi us ti, Ferrari. 



b) Pa1·te in i.-;cuola, parte privatamente sotto la direzione 

dell' inseg-r1ante (da edizioni scolastiche}: La Bassvilliana 
del Monti, i Sepolcri del Foscolo e una tragedia del 
Manzoni. Saggi del!' [liade e dell'O.ctissea di Omero (11elle 

tr;1duzio11i del Mo11ti, Pincle1nonte e Maspero). Se ne può 
incominci;ue la lettura gia 11ella sesta. 

Fin dove è possibile, lettura di brani ma7istrali di prosa 

scientifica co1~ speciale riguardo di scritti estetico-filoso
fici. A11che singoli capolavori della letteratura m011diale 
s1 possono leggere in quesbi cl.ì.sse, come del resto già 

nelle classi V e V l, quando la ltttura di autori italiani vi 
dia occasione. Due ore la settimana. 

e) l,ettura della Divina Commedia di Dante (da u11'edizione 

sc,\lastica): scelta dal Purgatori0 e brevi s;iggi del Parç1.
diso, eventualmente continua,-,ione del]' Inferno. Un'ora la 
settimana 

Esercizi di esposizione orale: Come nella V e VI, per altro 
con esperimenti di vero discorso, del\;.i durata di circa 20 

miauti: breve critica a cui partecipi la classe. Si lasci 
agli scolari libntà di scelta Clltro i limiti stabiliti dalla 

scuola e dalle sue norme. 

EserC!zi di reàtazùme con riguardo alla capacità individuale 

e particofarrnente cJgli altri lavon degli scoÌMÌ 

Co1nponùncnti. Nel I sem'.'Stre come nella V, ne\ secondo 4 
compiti, altern:rndo uno di scuola con 11110 di casa. con
cedendo talvolta, per quelli di scuola, la scelta fra due 

o tre temi. 

Nella preparazione e nella discussione dei com:1oni
rne11ti si spieghino étlcuni concetti logici fondamentali di 
speciale irnportanza per lo svolgimeoto del tema 

Lingua tedesca, (,re 3 per setti111an~ 

Le!f1u·a di pros<t moderna su \' uomo e la societ~, il citta

dino e lo stato. 

Storia letteraria D:-illa morte Clelio Schiller fino al tempo 
presente, con riguardo ai rapporti ddla letteratura tede

s.ca con l' ita,liana,. , 

Ese.i:c.izi dì conversazione e di recitazione. 
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Lavori in isc,riftù come nel la V [; d ìs ::.l:' rtat.il)Hi d i forma ~em

plic~. In quant() possibile, eserc izi di c:s posizio ne or:de su 

temi di libera scelta. 
Per la letturn privata, v. la cb .-. se VL 

Lingua francese, ore 3 p er !'-ett im ana. 

Grct-mmaltca: R ipetizione de lla materia tr attHt d nei cors i 

precedenti. Completamento de lla s intJss i 

L e ttura di brani prosastic i e poetici d i va rio {:!" \! ne re . 

La11ori in t'scritto : Co m e nella cl asse V : , co n esi ~c. nze m a g-

giori; sunti . Traduzioni dal franc ese nel\' ita liall o 

4 compiti d i scuola il semest re. 

Geografia e storia, ore 3 per settimana (per la geografia. 
storia e istituzioni poli tiche e ammi nistrat ive) . 

a) Geografia della Monarchia a ustro -unga rica con speci a le 

riguardo a quei fatti della geologia, oro- idrog rafia, c \im ,1 -

to logia e della g eog rafia polit ica ed economi ca (prodott i, 

commercio e comunicazioni) che dete rminano la sua strut

t ura , il suo aspetto. il clima e la distribuzione d t!g·li abi
tanti . Sua posizion e ne l commercio mondial e 

b) Storia: Completamento della storia moderna. Pertratta 
zio ne sommaria della storia del1a Monarchia aust ro-un g arica 

ne ll a s ua o rigine , formazio ne e nel suo svilu p po interno; 

sue relazioni con g li altri paesi e stati, da ndo ri lievo 
a!ia storia della cultura e a i fen o meni econ omici. 

e) Istituzioni pol-iticllt e mmninùtrative: Costi tuzione e ammi
nistrazione della Monarchia austro · ungarica, con spec i;.ile 

r ig uard o ai regni e p aesi rappresenta ti nel Consig lio del

l'I in p ero, premettendo un'introdu r.i o11 e general e sull'essen
za de ll o stato e sulle sue prin cipali funz io ni in ri~·ua rdo 

politico, civile ed economico; diritti e rlove r i d e i cittadin i, 

Matematica., ore 5 per setti ma na . 

Aritmet1Ca : I casi p iù sem pl ici d e lle p e rm utaziuni, combina

zioni e variazioni Teorema bi11 rm11ale per espnnc: 11ti interi 
positivi. 

E lementi del ca lco lo d i pro babilità c 0 n ;:ipplica z ioni p iù 

semplici problemi d i ass icur azioni s ull a v ita. ' 
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Grr111tdrin mwlitic,i : Ap plicazione del metodo a nali t ico al le 

li1 H.:e d i primo e <li seco ndo g radn in con1·inun:do ne a lla 
rappre s t: 11 taz io11 e g r a fic a di s ingo le fu nzio n i segui la 11elle 

cl ass i preceden t i; ove se ne prese nta l' occasione, accenni 
a lle snluzion ì plan imet riche d ei prob lemi propo!-i t i. 

Il diff~re 11zia te e \' integ-rale n ell e più semp lici <q ;p\ ic azioni 

d e ll e par tite di m atem;1tica e d i fisi rn fin qui s tud iate. 

R isolu:.do ne a pprnss iin ati va d i equa:,;ion i a lge briche (eve n --

t ua lmente d i s emplici eq ua ;,,io ni t r ,1sce ndc 11 t i) co n metod i 
g ra fi ci. 

Ripdùù,ne som ma ri a di t utt a \a matem at ica . par tico la rmente 
de ll e: eq uazi oni e prog ressioni , de lla stcrec,meu ia, t r igo 
no mc:::t r ia e de lla geometria an al itica , con <1m p !ia me n to 

di q ua lche p art ita . A pp licazioni ai diversi ram i de ll ' in

segna me nto e ;i lla vita p ratica, in sos tituz ione a proble mi 
pma me nt i for m al i, 

}\ccenn i dcd pun to di vista stor ico e fil oso !ì co. 

L avori in iscritto: 3 compiti scol ~s l ici il semest re, inoltre 
b revi eserciz i do n,es t ici di vo lta in vol ta . 

Geometria descrittiva, ore 2 per setti ma na 

Ra pprese ntazio ne de ll e super !ì ci d i rotazione coll' asse nor
m ale ad un piano di proiezione, piani tangenzia li e s~-
1,ioni. 

Gli ele ment i d e!l a prospt:: t t iva, in qu a11to 0ccorro11O alla r a p 
prese ntaz: o ne d i o ggetti a su per fi ci p iane, d a ti per m ezzo 
de ll e lo ro proiezi on i or togo nali, 

Ripeti;.,. io ne e co mplet a mento de i c;ip itol i d <::lla geomet ria 
dt:snilt iv a per t rat tati, da ia r -; i per inezzo di p robl emi is t ru t 
t iv i e co mp \es -;i , ri ferit i ad a 11p! icazi o 11i p ra t iche 

Brevi esercizi di c.:1s ,1 , di se ttima na i1 1 ~e t t im aua. 

Storia naturale, ore 3 µer se ttin1ana . 

se tn l"' St re. 1l lùrr:r ,1iog1a: Studio dei 1ni nerali p iù im po rtant i 
q uanto a lle 1n m for me cri-;t ,d \og r;:iflc be, a i loro c.1 ra t teri 

hsici i.! c li in iici , a ll a loro forrn rt zio ne e t ra s forn1 r1z io 11t: ed 
;.i\ le r el31. io 11 1 ist ru t t iv i.:. a seconda di un s istem a, però con 

escl usio ne d i tu tte le fo rme rare e d i quelle che no n sono 

a\ l;i, por tata dt.:g li sc<1la ri. Le rocce p iù comuni. 
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II semestre. Geofi, t;·i11: La terra cu nH: corpo cosmico. Le sin
e:·ok pa rti ddL~ t t: rra (atn1osk ra , i.\r1)S fèf ;1, lit.osfora). Gli 

clernent i es-og-e ui ed endl,g-en i che d c: l t'r rnin ano !a forma

zio ne e la len t a tras fo rma zi o 11e della crosta tt' IT<.:s! re 

(geologia dinamica) 

Le epoche ~col ogiche cnn r ig-ua rdo :,:1~- tr .1 s fmnu :~ i1)ni av 
. venute nel mondo · an imil.k e ve~>·t::k 11~~! c()rso d el\n 

sviluppo dellà terrn (geolngi,1 storic:i. }. l'- :i.ppnrli della g eo

logia colla vita pratica (miniere'. sor~enti, petrol io e•~c .). 

Bellezze naturali della p a tria . 

Fisica, ore 4 per settimana . 

(Nel II semestre un 'ora settimanale è des tinat ,1 esclusi

vamente ad una ripetizione ri assunt iva della matè:r Ì<t ). 

Magnetismo : Ripeti:i:i o ne dei fen o meni fondamentali Legge 

di Coulomb. Mas~a mag11et ica. Intensi tà dd c,1, 111p0. Linee 

di forza. Posizione dei poli . Momento m;igne tico . Eleme nti 
del magnetismo terrestre. 

Elettricità stati'cct: Ripetizi o ne delle esperienze fondamenta li 

~ulla elettri zzazio ne per strofinio, cont;i 1to e inAm·n za 

Macchine d'influ enza. La legge di Coulo1nb e la misura 
elettrosta t ica del la carica e let trica Ca mpo elettrico, p o
ten zia le in un punto d el campo. Pote nzi ale di un c0 11-

duttore. D ;lucidazione del concetto d i potenziale p1.: r 

mezzo dì esperi men to. Capacità, condensatori. Influe11za 

del diel ett rico. Energia elettr ica di un corpo caricéltO. 

Elettricità atmosfe rica 

Correnti elellriche: Differenza di poten1iale in 11 11 dernento 

g ::i! va nico aperto. Forza elettro mot rice, pil e . Campo 1nrt 

g11etico dd l:t cor re nte elet tr ica Legge di Biot-S..1 v;u l . I .a 
un ità e!et trom ag11 etica della int t nsi tà di co rre11 te e \'Am 

père. Buss ola delle tangenti t: g,1!va 11 o mctro. L e~ge di Ohm 
E lettrolisi , polarizzazione, elementi costan t i, accu11ndator i, 

Calore s vilupp;1to dalla corrente. La legge di Jou le U n ità 

eie ttrom;ignetiche del la resiste nza e della f() rza elettrorno
trice1 Ohm e Volté! mpère, Watt , Kil o watt -o ra . lll11min a

zlone elettri ca. Corren ti termoele ttri che. Co rrenti d eriv;ite . 

Misu ra della resistenza e della forza el e ttr omotrice. Campo 
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magnetico di un circuito chiuso. Azione reciproca di 
due correnti. Campo magnetico di u11 solenoide. Elettro
calamite e loro applicazioni. Corrente mobile in un campo 
nrn gnet ico. Amperometro e Voltometro. Correnti indotte 
(ncet:1rnar1do al p ri ncipio della conserva,._ione del!' e1iergiaì 

Spkg-azioni del le macchine dinamoelettriche. Rocchetto in
duttore. Telefono e fflÌcrofono Raggi Rb11tgen. Radioatti 
vità. Telegrafìa senza filo 

Dd 1110/0 ondu!aturit1: 011de progressive trasversali e lon
gitudinali. Rifls.:ssione e i11te rferenza delle onde. Onde 

stazionarie (Rappresentazione grafica ed esperienze). 
Principio di Huyg-ens 

,,/mstiè:a: Produzione del suono. Altezza. Consonanza e d1s 

sonanza. Note prodotte·· da corde tese. Armoniche supe
riori, timbro . Diapason, lastre e membrane, tubi so11ori. 
Risonanza. Organo vocale del! ' 11orno Propa!c;azione del 

suono. Sua intensità. Riflessione e i11terferenza delle onde 

sonore. Percezione del suono. 

Ottica: Ripetizi011e di quanto è stato esp0sto 11c:lla IV classe 

sulla propagazione de!lrt luce:. Ipotesi sulla nat11ra della 

luce. Determinazione della velocità di propagazione se

condo il mdodo d i ROmer e quello di Fizeau Foto

metria Riflessinne. lmrn;.;gini ne .gli specchi piani e sfcTici 

Rifr;u.ione Rifkssio11 è totale Rifrazione att, a verso a lastre 
{sem:a calcolo) e pr is mi. deviazione minima (soltanto es1-'e· 

rimentaln1e11te). Determinazione del!' indice di rifrazione. 

Lenti, calcolo e costruzion e delle immagini, aberrazione 

di sfericità 

Dispersione della luce Aberrnzione croméltic,,, lenti acroin;:i

ticht.·. Arcobal e no. Spettri d'emissione e d"nssorbimcntri e 

le partì più impnrtrtnti de\l' analisi spettr<1le {alcnni Llttì 

d' a.strn11on1ia fisica che .si collegano a questi fenon1e11i ). 

Colore dei cnrpi. Brevi ce1 1n i snlla fluMe.scènza e fosfore

scenza. i\zio11i chimiche della lt1ce. Azio11i termiche, raggi 

ultrarossi. 

Apparati di prniezione, ca mf'ra fotografica. Occhio Micro 

scopio e carnwcchiali diottici con brevi discussioni su\l' in 

grandi mento. 
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Interferenza : Co!o ri delle lam in e sotti li , ditfrazion~ prodotta 

da fen dit ure e reticoli. 

I .uce polarizzata per r ifless io ne e' r i fr :t! Ì\)lll' sè1 11 p li ct~. Pola~ 
ri zzazion e per ch)ppia r ifr:1z i, l!lt'. l' im.dtè a t orn ia \i na, 

prisma dì Ni col, rot azi\11i c: dd pi.t i\( ' ~l i p n1a r izz a :,. ìo ne 

(sacca rimdro). 

Disegno a mano, ore 3 per ~dti m,rna 

Continuazione del di seg no di Ag: ura a p1e1111 effetto S chir.z i 

s u tu t t i i ra n1i de1!a 1n ate ria pert1 a tta t:1. 

Ginnastica, ore z per se tt imana . 

MATERIE FACOLTATIVE. 

Esercizi pratici nel laboratorio chimico. 

I CORSO. Per p r incip iant i (a ll ievi dell a V classe). ore 2 set
timanali. 

E secuzione de lle princi pa li operazi oni: dissn lnzionc, precipi 

taz ione, fil tra zione, cris ta ll izzazione, di sti llaz ione, ecc. 1 eser
cita nd<,si nell'uso deg li ut ensili d i la bo rato r io . 

R ea zione dei principal i elemen ti in composti m inera li per v ia 

secca ed umida. 

R icerch e chimiche in rapporto con le lezion i pertratt;ite in 
cl as-.. e , allo sco po di approfondire le cog nizio1ii teor iche . 

II CORSO Per al lievi che hanno fre q uentato g ià il I corso 
(class i VI e VII), 2 ore setl imana li 

Continuazio ne delle r icerche eseguite nel I corso es tenden
dol e ad alcun i important i composti o rganic i. Ese rcizi 
semp lici di analisi volumetri ca . 

Stenografia, soltanto pe r a l li evi della r: lasse [V in su, i ,1 f r t~ l" Orsi. 

Corso I, due ù re per settiman a. 

Segni stenografici ed unione di essi per la for m:n~iooe del le 
parole. A libreviazion t de lle paro le. Sigle . 
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Corso Il, due o re per sdtimana, 

Abbreviazi one logica : a) A bbreviazio ne radic ale; b) Ab
brev ia zione forma le; e) Abbrc:viazione mista . - Sigle 
parlamentari. - F rasi avverbiali -- Eserci zi p ratici. 

Corso III , due ore pe r seltimana. 

Ripetiz ione della mate1·ia pert rattata nel <;econdo corso e 
esercizi pratici d i perfezionamt=nto. 

Test,,; Ma nuale <li steno g rafi.a second o il sistema di G;.ibeis . 

berger, .-<lattato alla ling ua ital iana da Enrico Noe. Ediz-
18, cura ta dal Dr. G. du Ban ; Jaco bi, Dresda 1909 



PROSPETTO 
DELLE ORE SETTIMANALI O' INSEGNAMENTO. 

:11 .l. T E 1\ 1 El ! ----~~-~-·s E - \] . ~ -
il 1 11,_-r li i ; 1\1 l~_I VII ~ ·2 __ 

l=R,=ii=g,=,o=n,=,=.,=,w=,=ic=" ==== ==."212; ~ I ~ r ~ 1 2 I 2114 

ebr,1ic1 ·• I ~ j 41 _i_, I, '. ! .. '., !_ _,' ,, I, 21 : ,s,,' 
Lingua italiana , "" ;, .. _ I 

1eci.sca . , il 6 j ;, 1 I a , I , 2, 

fr a1\cese . !, -- I - \ ll H :J 9 

Ge ograiìa , fii 2 i '2 l iÌ I 10 

Storia . \ i 2 i •) ! 2 1 f 3 il 16 

Ylatematica , i! 3 I ; i 1~!·. ~1 6 1· (;~) 
Di segno geon1e tri~o fgeo m. descrit lÌl'a{ -- 2 · 3 I ~ : 1 (, 

Fisica . . . . , • • ... , , :1 -- 13 ! 4 I 4 il 13 

Stona na lur:ile i) 2 I 'J - I} ' 1
1" ) 'I , ,:j) 

Chi mica , • I, - : : I - I 3 ; 
11

; <$ ; ~ ! ti 

Di~egn o a mauo Il 4 1 4 i 4-
1

1 O I 3 \ 2 

1 

3 •1 • 3 

•1 C,li igcaò, . i I I - , - - , - I - - I 

Ginnastitn . •~ 2 , 2 j 2 I 2_1~ l ~ 

So:u ma per i callo:ici ~8 I J~ i :!8 . 31 I O'.<! 33 ,'14 ., ::? I ~ 

::io·uma per gl 'israeliti. i ·n : 27 \ 2ì i 30 i 31 H2 j .'34 :WS 

Materi e libere : 

Esercizi pratici nél lnhoratorio chim ico (sol t a11to per ;tllit:vi ck ll e 
classi supc:ri ori J, 2 cors i con d11e o re settimanal i. 

Stenografi a (per al!ievi dal la q t1 arta in su), 3 cors ì con 2 ore sttt i
mamd i, 



Ili. 

LIBRI DI TESTO 
che saranno usati nell'anno scolastico 1918-1919. 

Religione cattolica. 

Cl1LSS(~ I: Catechismo grande della religione cattolica, tdiz 

Monauni, Trento, I 899-1906 

Classe II: Catechismo grande della religione cattolica, 
come nella classe I; Valer iano lvlonti, Compen dio d1 liturgia cat

tolica, Pichler, Vienna 1912 

Classe III: Valaimw Monti, Compendio di liturgia catto
lica, come nella classe II; F. Zieger, Storia Séicra dell'antico 
Testrtmento 1 G. B. Mo11au11i 1 Trento, 1915 . 

Classe IV: F. Zi,'J(N , Sturia del nuovo Testamento
1 

G. B. 

Monauni, Trento, 19r 5. 

Clnssi V e VI : F. G. Schouppe, Breve corso di religione, 
ediz. dq~li /\rlig-i;rnclii, Tor i1 10 ; 1906. 

Cla!-òse VII: Fr. Ziegn, Compendio di stori :1 ecclesiastica, 
ediz. I\Ionau11i, Trento, 1908. 

Lingua italiana. 

Classo I: O. Ckiz:::ola , Nuovo libro di letturè italiane, p I, 

Quidde, Trieste, 1914; Curto d/ltl. G., Grammatica del\a lingua 
ita\i:1na. ediz. Jl-Vll, Vr;:im, Trit·ste, 1903-19t1 

Ciitssc1 Il: Ldture itali:Hlt'. ad uso delle classi inferiori delle 

~cn nle medie òclh Mnnarchi·,t aus triaca , p. II, ed. G. Chiopris, 

Triest e 18~)9 ; Curio d()//_ O .. (;r,11111natica della lingua italiana, 

come nella l classe 

Classo lH: Nuovo l ihrn di lett ure ito.liane, p. IIL soltan to ed. 
Schìrnpff, Trie~tc, 1907; Curio d,d!. O., Gra1n1natica del!a lingua 
taliana, come 1ielk cla~si I e Il. 
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('IRSso IY : l) . Chi.::w fo. N11cwo libro di ld ture italiane, 

p 1 V, ediz . (luidde. T rie:-tè. 1916: l 'ur t., ,l,,tt_ (;., G ra mm atica 
ddia \ìngua ita lia na, come nelle c bssi I- Il!; M,m :::cwi, 1-> ro nwssi 

sposi , H oepli. lVli!ano. 1900. 

Classe Y : Antologia d i po e,.;ìe e pr l)Sc ital ia1h', p. IV e li[, 

cdiz. II , Chiopris
1 

T rieste-Fi ume, 18 l_,) l ; .·lri,•.,ti,, O rb ndo Vnri nso, 
ed. Giusti

1 
Livorno ; 1'ass,1 1 La C ern sa !emn1e libe r;1ra. ed Hoepl i. 

Classe VI: Antologia di poesie e proiw it;"il iane, p . Il e lll, 
ediz. II. Chiopris, Trieste - Fiume, 1S9 1 , Dante, L a Divina 
Comme d\.-1 1 ed. Harbèra ! Firen ze, 1903 . A nHnèsSe sono pme 
altre edìz!oni non commenta te e d1e C1l rrisp n11 d a 11 1l ;tlle prescr i
zi oni di sta m ~1a rich \e.-; te pe r ì tes ti di scuu l,i , 

Classe ' ' II : Antologia di poes ie e pn.,se ita lb11e . p. I e Il , 
ediz. II , Chi opris, Trieste- Fium e, 189 1; D an/t.' , \ .n Oivi1 1a C nm

media, come ndla VI. A1nmesse sono pu re alt re edizio ni non 
co mmc>n ta te e ch e: corrisp(1ndano all e p1·escri zio11i di s tn.mpa ri 
chies te per i t i!st i d i scuola. 

Lingua tedesca. 

Classe I : C. Pellis und E . B idoii, Deutsches Lehr. und 
Lcsebuch fiir nichtdeut sche Mittcl schulen, l. T el1. V ie irna, F . 

T empsky 19 17. 

Classe II : De/1111! G. , Corso d i li ngua tedesca, p. I. sol
t anto edb:. III. Mon a un i, Trento) 1902; co 1ne libro ausi liario : 
T!ior,1 Coldschmidr. Bi!dertafe!n fiir den U11/t!1 riclit im JJeursclien, 
e d Fc:rd ind11d Hirt , S . Solrn. Upsia 1914 . 

Classe III: De/aut G., Corso d i lingua tedesca, p. II . 
sol ta nto edizi on e 11, ÌVlon a uni , T ren to, 1906 ; come libro au
silia r io: Dr. A. Jacoùi i ind H. Mehl , Dcutsches Lcscbuch Hir 
all gemei ne Vo!ksschult:n, IV. T ei! 1 Ma nz, \.Yi t: n 190 5 

Classe IV ! Defimt G. , Corso di lingua tedesca, p. II , come 
nella cl asse III; Noe E .. An to logia t ecksc1, p . I, sol t1rnl o edi

zione IV e V, Manz, Vienna i905 e 191 2. 

Classe Y : K mn·mer Dr. i(., Deu tsch i.:: Sch ul~ rarrnnatik, 

ed iz V!I , Temt->sky, Vienna, 1906; Noe E ., Antolog ia tedesca, p. l, 
come nella classe I V. 

Classi YI e VII: Dr. 1(. i(ummer, Deutsc he Sc h11lg ram 
matik , coin e nelta classt V: Noe E ., i\ llto lr •~! i;t t edesca , p. H, 
soltanto ediz. IV, Manz) Vienna 19,>6. 



47 

Lingua fran cese. 

Clusse V: Zatdli lJ., C1nso di ling-ua frdr1C,"Se, p. I, ediz. 
[\Te V, Grand i, R ov e reb•, l (JlO e 1913 

Cln:ss i. VI 4~ VII : 7otdù D ., Corso di li 11gua france~e 
p. H, soltanto er\iz. IfT , U. Gu111di. l<ove reto, 1913 i L. Fferrir: 
La rrance littéraire, éditio11 abrég-ée, Vie11n e

1 
T<.:'.mpsky, 1911. 

Geografia. 

Clas se l: (J'nu:::11' Dr. C., Testo di g"cografìa pe r le scuole 

inedie, p . l , ed. Mo11auni , Tre11 t u, 1905: K(}zenn B-Stmta Dr. M,, 
Atlante ;..:eugnil1l:o ad uso de ll e sC11ole tnt-die, ediz: HOlzel , 
Vic1111a 190,i. 

Cla:ssi II e III : G"rat::,·r Dr. C, Testo di geografia per le 
scuole medie, p . li, ed ;\i\01iau11i, Trc11to 1909; Koz:emi- Stenta, 
At lan te gt:ografì.co, co1ne 11cll a c lasse I. 

Classe IV: G'ral::, r DF. C., Testo di geografia per le scu ole 
inedie, p. 111, ed. Mornu11i, Tre nto 1912 ; Koze1m-Stenta, Atlante 

geografico, come 11el k cbs~i 1- lil 

Cla~si Y VII : A'o::;om -Stmta, Atlante g·eografìco, com e 

nelle classi I-1 V. 

Storia. 

Classe I: J/11)'a r. :\-Lurna1e di Stor i;~ per le clas-;i infe r. 

cielle scuo le lllt'die, p I, eJ. Te111psky, Vienna e Pr.:iga, 1898: 

Sclillho I S ,-/1111i,l1 .-\ th nt e sto ric o -geografico del\' evo antico, 

med io e mocìern o , per le scuo le medie. Ediz. ital. curata dal 

Dr. S tenta, Hi::ilzel, \V'len. 
Cln~sc li: AiilJ't'I" F., ~.'l an n:1 \e di Storia, p Il . e d . Tempsky, 

Vienna e Praga, 1897: Scli1t!h·rt-~-dwildt, i\tlante storico - geo

grafico, cnn1<.::: nelb I cl ;:is.;,e 

()fasS<i J[[ : .Jf1r_11,-r ;,:, l\la11ucl l e di Storia, p III, ed. Tempsky. 

Vi e nnrl e Praga , 181J): hd:J .. t.,•·er, Historischer Schulatlas, come 

nell a chsse II. 

Ulass(, IV: /tdti· ..-l, Man uak di stor ia an tica , ed. I\'lonauni, 
T re11tn , l(JO(i; P uli:.:,;•;·r. 1--listoris chcr Scbulatlas . come nelle classi 

Il e 111. 

Cl11-ss0 V: /1·d11 · (,.F11nd1 . l\1:111u :de di sto ri a, E vo medio) 

Trento, !Vl ,rnauni, l(Jl 1); 1-'Nt,:r;;-rr, l-lis\-1)\'Ìscher Schnlatlas, come 
nelle cl;i_s;si Il-! V 



Clnsse r1:: Z·du A., Mannaie d i storia, Evo rnoderno, ed, 

(\:lonau ni, Tre11to, 19 13; Putzg-er fi~ rv, Historisc her Schu !rttlas, 

co me nel le classi .ll-V . 

Classe VII: Zcelte A. rrlanuale d1 s t~, .-i ;;1, Evo modt' rno, 
co me nella classe V [ ; H<m11ak Dr. 8. , CPm pe ndio di :-:.to r ia, 

'geog rafi a e stati st ica ddla Mo narchia aust. -ung- ., ed11.. 11 1, HO\ der, 

Vienna, 1894: Put::;_ç;-rr F. ~V. , Historischer ~ chuhtla~. co 1n e nelle 

classi Il- VI. 

Matematica. 

Classi I: Jacob dott. Gius ., Mannalè d' a ritni e ti c,, p e r la 

p rima cLisse .!el le scuole medie, eùiz. Qnidde, '[1r ie." te, r9 1 :t. 

Classe Il: Jarob doti. Gius., Manua le d i a rit met ica , p er la 

second a cla~se de lle scuo le med ie. ed . Q uid de, Trieste 1 191 4; 
5triJll d, Element i di geometria. ed :z; Il , HOlder, Vienna 1903. 

Classe llI: VVal!mtin dott. F , iVlanuale d i aritm et ica p er !a 

tena e quarta classe dell e sc 11ole medie. ediz. !\lon au1 1i , Tre1 ito , 

1892 : St,-ij// A, Elementi di geomet ria . comt.: ne ll a cl asse seconda. 

Classi IY,0 YII: W,, 1/entùt dott. F. , Trat tato di aritn1ttica pe r 

le cli-l s.,i su pc-r ior i de i ginnasi e dell e scuo le real i, ed . Monau ni, 

r rent ,1, i S9 5 , Pustd Fr., Racco lta di ques iti d i eserci zio , ediz . 

Monauni, Tre11to 1 1895 ; 111ocnik dult. F, Tratt a to di geo metria, 
ed. Dase, Trieste, 1891. 

Disegno geometrico e geometria descrittiva. 

Classe IY: Corisdlt C.:. , Av viamen to ai \n St lldiù de! la g·eo ~ 

met ria descrittiva p e r la 4 ua1 ta classe delle Sc uole Reali, Mo

naun i, Trento, 19r 1. 

Classi V .. lll: C,riselli G., Geometria d~sc rittiva per le 

classi s •Jpe rio ri delle scuo le rea ii, Trenl L), Mo1 launi, 1914. 

Storia naturale. 
Classi I e II: Sclwtt il doti. 0 .-1',·. Scltol::, Storia 11 <1 t 11rnlc 

del regno ;rnin1.tle1 ed . M. Quidde, Triestt: 1 19 10, e Reg- no vege 
tal e, ed Schim pff, Trieste r909. 

Clas~e Y: Bnrgrrstt-tn dolt. A., Elem enti di bola11i ca, ed . II , 
H O! der, Viènna 1909. 

Classe VI: Sclimetl dott. O., Trattato di zoologi,l, cd . Q11 id dc 
Trieste, 19 r4. 
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Clusso Yll : _\r/wrizer dolt. R ., Cornpendio di mi neralogia 
e genlo;{ict ad uso d dle clas~i supe riori de lle Scuole Rea li , ed. 

Monaun i, T rento 1907. 

Fisica. 

Clussi III e [V: /Jull C . Krùl, E lement i d i fisica per le 
classi in fe r:o ri dell e scuole reali , <:cl . Mon;1uni, Trento, 1909 

Chtss i Vl e \'H: ,lliiudt P, T ratlato di fisic a, ed. H6\der, 

Vienna 1398. 

Chimica. 

Classo IV: fi'iumi r-:., E lement i di cliimica e rni11eralogi a, 

ed iz. I e li , G rigolett i. Rovereto 19 0 0 , e Mo na uni, T rento, 1904. 

Cl1tss i \' e \' (: Fi111ll/ r:., Trat tato d i chimi ca. ed. II-llI , 

Rove reto
1 

1894, e Mo11au ni 1 Trento 1905. 



IV . 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
SVOLTI DAGLI SCOLARI DEI CORSI SUPERIORI 

(L'asterisco indica i temi per casa) 

CLASSE V A. 

La vita dello stndente : cure, timo ri, p ropnsi ti, spe ranze. -
Ulisse e Colo mb0 (Parallelo).* - Com e !'<i vi,i~·g·ia va un a volta e 

come si viaggia ogg·i . - Bradamante dis t rug-ge il castello 
d'A t lante .* -- Nella bottega di · un ant iqua ri () Una lezione di 
chimica. - . que lla è vera fama D' uom c h1:; lasc iar p uò qui 
Lunga ancor di sè brnma Dopo l' ultimo dì. tParin i).-1,- - - JI dena ro 
è un buon servo, ma un cattivo padron e. -- L' ,1rte ne ! c i11que

cento.* - L'a gricoltura e la guerra 
Prof. E. Gregoretti. 

CLASSE V B . 

La scuola poetica siciliana. - Nei g io rni consacrati alla 
memoria degli es tinti, si r ivolga un pen~dero ;i i mo rt i per la 

patria.* - Una visita al i' Esposizio ne di g11e rra . - Un vect::h io 
mobi le .* - Ruggiero a li' isola d 'Alcina . Il ci nematog-rafo. - ~ 

,,Zefi ro torna, e 'I bel t ,~mpo rimena ." ( l'drarr:a l.* ~ L'episod io 
di Olindo e Sofronia . - La chimicrt e \' ag-r icn lt 11ra* - Bihncio 
:ntellet tuale di un' annrtta di scuola. 

Prof. A. 0epat1gher. 

CLASSE V c. 

La voce delle campant. -- I nostri m;i~gio ri dove ri * ·
Buona volontà supplisce a faco ltà. - A lc in ::i. * H1~ atricc. 
V iaggi d'a ltri tempi. - V elivoli e somm er..., i!Ji!i .* - I fiori . 
La fia mma.* - L' Ariosto e il Tasso . r, 

Prof. A. Andrlch. 
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CLASSE VI A. 

La vita so litaria . 

pit tura e la fotografia. 

Carlo Vl. -- l'ar inata.* 
l a ,,Fortuna' ' dd GuiJi. * 

Genesi <.Idi' allegoria dantesca.* - La 

- L a fabbricH,done dell'alcool.* _ 

I podi e la ca mpagna. - Legge ndo 
'1 11 I 1',, l~dttcazi one" di G. Parini. -

Finzione t: verit it s ui teatro. 

Prof. Mario Tamburini. 

CLASSE VI li 

Sa lute, ingegno , den<1ro, i fottor i d ella felic ità umana. _ 

Una scuo \;.i, ch e si apre fa c l1 iude re u1la prigion e* - Gl' ignavi 

(lnf. c. lll) . - Molte cos e: cht 11 1Ji co me i11utili gettiamo v ia con 

dispr<:gio offrono 1H <1te ria 11tdiss in1a a ll' ind ustr ia umana.* -

Passa la storia, operntr ice, etc-rnr1 , tel a tessendo di sventure e 
glorie . - 0~ 11i alto inte ll et to è da lla culla condannato al patibolo 

e chi t ie ne la sca la è l'inv idia e ~h i met te al col lo il laccio è la 

mediocr ità .* - Pao lo e Frrtncesc::t ( lnf. c V). - !I S ole ! subl ime 

immaginrtzione d i Dio, lu ce, ,1ni1n a di t utto il creato. (U. Foscolo)* 

I l veglio della montagna (ln f. c. X lV). - Cristo foro Colombo 

in viaggio per \'A merica * 

Prof. G. Cumln. 

C L ASSE \Il C 

Notte --- L a vnlonti-1.* /\ \l eg·oria d~ i due primi can ti 

del la Com111cdia - ,, Mutar vice nde e VOi?" lie d'instabile fo rtuna 
è stabi l a rte '· _-11- -- La sto ri;t d'ng ni pae~t", d' ogni popolo conosce 

i ceppi che avv insero Colombo (I Tehbel) -- L 'allegria è il bal

samo dell a vi ta .: - V iv(."fè milit are est.* - La leggenda è come 
l' ar ia e l.1 luce nc:l\e quali sopravvivonn le ~resta e !e persone 

(S. Benelli) - La fablxi caz ione tkl gas illuminante.* ··- Voce da 

lon tano. 
Prof. A. Andrfch. 

CLASSE VII A 

A sceh·a: a) li climi~ e la civiltà. b) Drtnte e Bocca degli 
Aba ti. - l ,a g- uer ra e i mezzi di t:o rnunica,,,ione.* ~- A s celta: 

a) Sempre il nuovo c h 'è grande appar menzogna al volgar 
debile inj:!"eg-110 (P;tri 11 i). h) \.,;t p iet ra. --- In do le e ca rattere.* -
A sceltrt: a) La co rnice dei superbi. b) La strada ferrata e la 

civiltà -- A scelta: o) I ,' uo mn h a bisogno de l\" uomo. (Schi lle r). 



b) Il Napoleone dèl l 'inqttt: magg i~. - L.' ,u, 11 11) e k pia nte .... _ 

A scelta..: a) Biancheggia tra i µoh dd nP nd, 1 U.il assia. llh ute). 
b) Svart (? nell 'A.ddchi. e) li c;1 rb o 11 e l.' u ,H\1 0 e i l niare .* 

l)ott. Gittcomo Braun. 

CL\SSF \'l i .I l . 

A !tcelta·: a-) Con q ua li g·est,1, con quali 0pt: r c> un Jh)polo 

conseg ue un' impor ta nza !<. to r ico-nll' ndi:de .' b) l 'lc:ni :u 11 1 ;1ul l111 nali 

_ impressioni e sens.i zioni. - Fra cìppi t' ..: :11rc:·,si.* A scelta : 

a)- L a deso lata ghiaccia di Coc it0 . bl li Lii)lt1 re (;ù1 1fo nato da lle 
memorie. -- Nel\' eterna cvol L1 zione d e~ li t:SSt' r i, la 111a !c: ria si 

modifica, si tras form a, gi rando di c o11tÌ 1\U l l i11 u11 cin.:olo sublime: 

è perciò che ìa na tura ci se n1 bra u u mostr,1 ch e: J 1\ ù l"Ì s è stessu,* -

A scel t a : a) G li Absb urg o e la :; vivc:ra. b) r è1) rie g eo log iche 
sulle catene di corruga mento . Honos a lit a nes * ) -- 1\ scel ta : 
a) U na nuova battag lia è nd la ,,Gì nestra ··, ba ttagl ia in cui q uesto 

Tirteo del dolore universale adopera l) t-! ni so rta d' armi : il ra
g ionamento e le immagi ni. \' idea nel la s 11 a <1s lra ttczza e i fan tasmi 

in cui sa convertirla, il nudo vero e le (~ n de di luce e di ;.1rn1011ia 

che per luì ne rampollano. b) 11 sog 11 0 . - ,, Pèrchè ~ perd1è ?': -
è la parola che suona fre q uente su ll a bocca dd l' uo m o :ilacre e 

so lerte, è la paro ia che ne cond isce la vita . J ,' uomo c he vive 

senza perch~. vegeta privo d ' ent usiasmi I.'. d t dcSide ri. * ~· A 
scel ta: a) L 'att imo fu ggente. b) C fficio s•,c ialc e ci\' ik della 

storìa. e) Come vi sen ti res te di r ispo nd cri:: ai cel c::lne con corso 
indetto da ll 'Accademia d i Digio 1i e : Se il p rog rr:s so delle scien ze 

e delle arti abbia coutribuito a migliorare i cos t11111i oppure a 
corromperli?''. 

Prof. Gino Farolfl. 

ESERCIZI RETTORICI. 

CLASSE \' ,1 

S. Frances co d' Ass isi (Co solo) - I trovato ri (Perln111tter). 

La lirica amorosa di D ante (Brill). - T or q ua t• > T asso (Cosolo). 

CLASSE V B. 

F ranco Sacchetti (Cir ill i). -- L ' CJrl an do Fu rio-.o (L us ina}. -
Il secent ismo {Maizan). -- Andrea Hr, fer (Bru no J\'I igllor;rnzi ). -

Sui poemi omerici (·Pa ulin). -- Importa nza della ch imi ca nella. 
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vi ta niode rn a (Pdro ni(I). -- Gia 1·o mo I .eo pa rdi (T ag-liafe rro). 

F ra Gt.: ri)la cno S a va 11aro la (L inm archi) - Nico lò Machi ave ll i e 

il Pin achi a vcl li s 111 0"' (Zort.e 11 0 11 ) 

CL AS8 J<: V C 

G i() va 1ni.1 d ' : \ rc 11 ((; d11 tc ). - L' ,,O rl ando inn a1norato' , 

(Dcl i ' f\ nt.o n io) . I IJ;1ttl: r i ( l'nx lu11za11). 

1; r,,1,--;c; 1,: V ! A, 

I pitt" ri d el l{ inasci n,,-nto {Luzzatto). ~ l si~nifica' i recon
diti della l> ivi11;1 C,, nm H:dia (Urt11l a 11i) . - La com media d tli 'art e 

(Gratzcr) 
c r. ,1,:-w v r s 

Le a rti r1 g11 rnti vc nel sec 1J]O XVI (F raus in). - - JI ba rocco 
ne ll e arti t: ri c ll i.: le tt e re (D :tva1 1w) 

l l, J\Si:l E V I C 

L' i11vc11ì'.i o 111.." dell:t l oco 111ot i v:1 (1,--rnvse k ) - L a ,,Con g iura dei 

P,tzzi•' d cl!'.-\ lllcri l K11kcc, Cuglid1110 ;:;liakesp c: a n.:: ( ~1a izzan). 

Ci. .\S c,E \ ' l i .4. 

I.a rad ioa tt i,·i tù p(r.il ). - La Ricci a rda d e l Foscolo 

(Dessil la ) I .a d isc1·S I di Fnt:a ah' Jnrcr11n (ì\'}i.illeri - Bee

tho vc rt (!Z it~ch er) ~l ir ;iliL: :111 (P iro11;1) -- - l .a ma cchina a va pore 

(Da nese), 
CL/\SSE \' II B. 

I sepo lcr i e I.a ~: i 11 c- t ra (.,.\ 111 :i rk <> _). - L' ;i. rte ~t a t uar ia d 

Anto ni n ( 'a11ov a (Ca r lini ). - l;inva1111i :-.;cg-a1ni11i, il pit tore d el

l'a lp!: (Gh ir;1) 

LETTURE SCOLASTICHE. 

Cl .. \~,i,: \ I 
CI. A.~si,: 1· 11 

Li ng ua te desca. 

1 ; 1 illr<11 :a. 1 )it· : \ hn1 r:t u . 1·J ~Ian z 

1 ;,.,·/h,· . F. 11 1~1. 11. ,rte l' r lm a. n l. scol. 

Ling ua fr a ncese. 

t ·l ., \ :-,; --;1 ,: \ ' 1. .·1. n.11,J. ·!. \':1r t :\l' Ì ll dc T ara ~c 1rn . t! lÌ !'ico l 

Vdhai!'t:11 u. K l:1s11i;:. l .ci111.i~~-. 
( ·1.:\ i"1:-; J,: \ ' 11. .1/,,/i,-, ,·. 'l':11 tufi e 
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RAGGUAGLI STATISTICI. 



T ed e sca. . 
S loven o. •• 
Serbo- croala 
Greca. 
In glese 
Spagnuola . 

Somma. 

4. Religione. 

Catto :icn 
(; reco-orie ntale 
Serho•ori entale • 
Evange l. cli con f. e lvt:t. 
Israeliti ca . 
Se nza. co nfes~io ne 

So mm a 

5· Età. 
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VI 

BENEFICE NZ A 

Per l'acqu is t0 d i libri per scolari fJL1ve r i e merite voli il Co

mune provvide co n l' as::;<!gnare a ta\c S'-' '-'1 10 \' in1porln di co

rone 2300. 

Vennrro suHidiati: 
Qua ttro allievi c 011 un import o di c ,) runc 100 pe r ciascuno, 

la rgite anche quest'anno dall' 1\111strissimo sig-. Ba rone Gw1•rr11m· 

E conomo. 

Due allievi con un importo di com 11 less ive 50 çqronc, la r

gi to da i sigg . Jlarg,'terita e B asi l io Cass,rri i•1 nh.: mo r ia del lo ro 

indi menticab ile fi g iio Graziadio, g ià alEe vo del !a scuo!a. 

Il Curatorio orfani di guerra ( I. H . . l ,11n~nt..: 1iç11za, Tr ieste) 
conferì u:l sussid io di corone 200 ad un a:!i ..:i;n dc:ll:l Il" · 

Il Jiagistrato ,;1,, ic0 confer·l un sussid io di ,:;tu d lo cli cnrone 
I OO ad un allievo della V I a . 

Godettero stipend, : 
11 U n al lievo de lla I a, du e delh 1 (·, e d11e dc\1 ;1 fl e, d al 

fon d o civanzi di multe di fin an za , d i ,ir 11 i11,: ("IH•oi 1e 200 

2) Un allievo de lla I h, della fo11Jc1zionc /,11i;:t c.,t,mi,wtti, di 
,j nnu e corone 2 10. 

3) Un allievo della f.V b ed un n r\.:11;1 VI I h, ck ll;1 ro nda · 

;:ion e A 1t11!l 11td. Pecot1r, naia baruntssa V !r1cl1. di a1 11H11; co r . 440. 

41 U n all iev0 della V a , pti r~ di fq11ri;1z io11c !,,, ron , \"1,, I l11rlt , 
di élll nu e cnron e 425. 

S) U n ;;d lievo dell a l V d, de!la foud:J1irmc J/an-o 1luto11 io 
Stuparich , di a nnue cor. 9 50. 

6) Un -1lliev0 della V b ed 111)1) dr:]l;, V f ( I dell a rn111 L11. in 11e 

Cari(./ bar,111e de Ràne!J, di an nue coro11e .100. , . 

7j Un allie vo del la V e 1: d u,10 <l,:\b V I ,. ,!ell a f1111drt:r.i onc 
N icolò Mazz(,ni, di ann ue corowc: 300. 
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8) Un allievo ddla VT a, della fondazione Pidr() de Casb-o, 
di a11I1ue cn rone 2 10. 

9) Un allievo d e lla V I b, della fondazion e Marco Levi, di 

an nue co r . 400 

10) Un allievo de lla VII b, <le!la fond a zione CU/tt. Vitale laudi, 
di annue co ron e 2 1 0. 

- Uurante le vacanze estive 19 17 fu con ferito ad un a!Levo 
de!l'a,.:sol t a Vl e uno stipe11ùio straordi nari o di fondazione Marco 

Levi, <li a nnue co r. 400 per l'an no sco l 19 16-17 con decr. mag. 
del 28 ag·osto 1917 N. Vl-897/87- 16. 

Fondo di soccorso per allievi poveri 
della civ ica Scuola R 1::ale supcrion: in Tries te . 

Fu istituito allo scopo di venir in n.iuto con sussidi di 

danaro a d rt llievi poveri e meritevoli per contegno, d il igenza e 
profitto. 

11 rela tivo s tatuto, accol to da l Corpo insegnante nella con
fere nza tenu ta addì 5 aprìl c:: 1906 e J<d Magistrc1 to civico con 
decrelll del 3 fe bbraio 1907 N. 2 t321-06-V I, ottenne l'appro
V;tzione de\l' i. r. Luogotenenza del Litorale con dispaccio del 3 
marzo 1907 N. Vll- 29 5-07. 

J'er la soppressione delle civiche:: Scuole Reali a ll' Acqu e
dot to e di S. Giacomo, avv enuta al principio dell ' an110 scolas tico 
1915 -161 t: per 1' a pertura di t.juesta civica Scuoi a Reale, ch ia
mata a sostituirk, i fo11di di socco r."o delle due succitate scuole 
furono fusi in 11 110 solo; la scuola ali' Acquedotto versò alto 
stesso i! suo attivo di conrne 2660.18, e 4.uel!a Ji S. Giacomo 

di co rone 273.93. 

Resoconto per l'anno scolastico 1917-1918. 
Introiti. 

Libretto della Cassa <li r isparmio tri c: stina N. 15673 7 
Interess i dep ositati sullo ste:-so 
Libretto del la C lSSa di rì spa rn1i 0 triestina N. 194419 
Inte ress i depositati su ll o st<.::sso • _ . • . . . . . . 
In cont;rn ti 

1-9- 17 l11 memo ri a del s ig. Carlo Nordio, padre del 

Corone 
281.73 

637.21 
203 .o6 

35,21 
223.72 

prof. A ttilio, dal Co rµo insegnante . . . . 30.---

6-9- 17 In menrnria de l prof. Oiord ;rno Benco, dalla 

~ignorina \•'. inrna Vidich 30.-
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Corone 
ì-9 -1 ; Dal prof. lvan cic h, il t~~v .ù ,k ll' inq_hìr lL), ch e 

gli ap p:~r tènc"va pc-r avt'r rillVc'1u1 t ,, 111l p o r -

tafog li 78,20 

1 i-9- 17 Dal candid ato a \! ' esam-:- ci' a mmissio ne al 

prim~) t.:o r-.o. F,: nu..:\.'.i i' \ L-t--·l·.ir i ), 

22 -9- lì In mem o ria cii 81 11 1H) -~ 1es:,;:1 1id ri rw c: irluto 

1n guerra. drtl pr c• f. D . l.. I uciani !O~ 

3-10-1 ; Differenza ,f irite res si J,·l \"I Pre .::; titd di 
gu erra. dalla hlia ic_• ,kll: l H;w,._· .1 ..\ngln . .\ 11-

st riaca 6 .90 

3- 10-17 Dal prof. dott. G. Braun 2 .-

12-10-1 7 lnterçssi dd Pre:-tito di g ue rra a ust riac,) 38.5 0 

30-10-17 In memoi-ia del :,; ig capitc1nn Ou:-; ,;:,,1 \L1 1idic, 

dal prof. D. L. Luciani . 10 --

9-[ !- I/ l);i.\i o scol aro Libe ro ,\"laitz:c1 1 de ii.t \ ' 11 b . 2.-

14- 11- 17 In m:'.mori ,1 dd l;1 s if!n o ra veci l.11 ~:a A!H ,l-

!o nio . m;idre d e1 prol. .-\ n C1iio nio . da l Cor po 

in.-:eg1rnnte . 

:!2- 11 -1 7 In m ;:::mor !él dc:::I si g- . G1ova11 ni L' rha11i. p ,1 d r c: 

de l l'ror. Al d n. da l Corpo ir1 :--e~ nct r1t e 35 .-

23- 1 1- 17 0,1\ signori ~.urtì' . .--: Cod r i~ 10. --

27-11 - i7 I,1 ;nc: m or ia del :-.;ig .\ Id, , 1-' ,if ,rc t'· • dal\...: 
s:g- 111,rc G. Vèd . lvancich, G. veci. T ;11 :1I J,,cc h ia 

e da\ prof. A Ivc1nc ic h . .10.-

6-12- 17 Da P C . 10 . - -

9 -12 -17 Jn memor lct dd la sl ::{ n<nc1 h 111t1y V--: 11!111"i ni , 

nel prim o an ni·•e rsari o d ella sua nirHte, da l 

lig lio 1 prof. Alfredo. . . . 10. --

17-1-18 Interessi del f'res tito di gw : rra :t l1s tri:t c n _-,:-; .5 0 

18-1 -1 8 Dalla s ignora Cas ild t; CrJ!1>mhis 10.-

10-3- 18 l>a! s ig. A. Verone.~e. . 2_; .-
2 2-3-18 In occa"iione della 11omina de l Co rpo in~e-

g nante di ques ta 8cuola, eia \ ma estri, dt r r-:l i-

g ione israeliti c,1 sig. Davide Coi~ n IIJ. -

5-4- 18 in memoria de Ùo scnlaro '.Vhssir,1il i :1110 Mnrk0 

della Il b, dai co ndiscep oli e rfal c.\poc l;1 ss1·: 

p rof. <lo tt. R. Maucich . . . . . . . . • 30. -



16-4-18 Dal si~. P. Gi11r g-t: vi ch . 

22-4- 18 fo n1emo ria del la zia s ignora l' . ved. Mar inich 

dai sigg. Mercede: e prof. A. Sa ndri ... 

24-4-1 8 lii n1emoria della ~ig no ra M. ved. Grignaschi , 
m a dre <lei µrof. E rnil ìo , dal Cor po insegnante 

26-4- 18 A hliu nno per !' im po rt o sott oscritto presso 

L.1 collct lo ria scolastica (\/ 11 JJ res t ito di g uerra 

austriaco) . 

7-5- r 8 D. tl sig. V . Dema i, ex-allievo di q uesta 
s c 11 0 l ;t 

7-6- 13 Drt l sig·. F a 110 

27-6-18 Dallo scol aro f\. Durig- hel lo, quale risarci-

63 

Coro ne 
50.-

I O.-

41. -

11.67 

3.80 

20.-

mento lib ri e offerta . 6.--

28-6- i 8 Da ll o ~col aro ~ C ul ot dell a IV a . • . . 20.~ 

2-7-18 Civan zo della r ;1cc0 \trl d i bian ch er ia 9 .70 

5-7-18 Dagl i all ic: vi in OC\:,1sio ne d cli' acqu i:,to de l-

]' a n 1n1;1r io 19 16- 17 . . . 7 .68 

7- 7- 18 111 me mori a d el sig. G . :M auc ich , pad re del 

pr of. do tt. R odol fo , J,d Corp o i1 lsegnante 37.-

9A7~ 18 In te ress i s 11i li1J ret1i tkl \a Cassa di ris parmio 47.JI 

10A7- 1 S In te ress i del l'rest ito di guerra a ust ri aco 38.50 

D agli scola ri d i q11est' Is t itu to 12 14.2 2 

Ua g !i allievi dell a V ll /i 24 -

To ta! e Cor. 3375 .9 1 

Esiti 

Pe r requis iti da disq.~n o ;11.:: q11ist;1ti du ra11t e l'anno 

scnl;1 s t ico 

Su!-sidi in d en a ro ;1 c in q u .111 ta scnbri 

L ibretto d ella Cassa di risp;1rn1 io t r iest in a N, I 56737 

N. 194.p 9 

ln tt:ressi d c pnsi bti alla stc:-;s;t s t1 i due libretti 

Corone 

303.22 

1200.-- -

2~1.7 3 

203.06 

7 19.7 3 

ln conta nti 668 .1 7 

T otale Cor. 3375.9 1 



Stato patrimon ia le del fondo. 

Esi~tènu a lla tì n~ ddl'c1n 11,1 .-;c<1ia.;tic() 1917 191:-;: 

q titol i del ter1.o Prcstit(l di gt1err.t au.;triacu 

da nomina li corone 100 l'uno . Sc'rÌe .-\ , N (>4-X520-
04852S e Serie A, N . 063508-063 512 Ct)ll tagliandi 

1° geunaio I919 noniin,ll i cur1111r 1400.-

'l\1t a le (\,r. qoo.-

Fondo gite. 

C:ivanw ddl ' ct11no 19 16 -191 ,- Cor 22,87 

Totale Cur 22.87 
T:iestè . 28 giug no 191.S 

11 Cii. s~in o:· 

La D11•e:~iou e porge i pii't t·i1·i ringra.~ i((J1u~11ti <i 
tutti i gen.m·osi oblatoYi. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 

SCIENTIFICHE 

Le spese per i gabi netti e µe r la bibl iotèca dei professor i 
fu rono fo tte coll'i mporlo d i 16oo corone. 

Venn ero asse:gnote: 

I. a\la bi b lioteca dei p1 ofessori della scuola madre cor. 200 

2 . a l gabinetto di fisica 100 

3- " 
4, 

5 
6. 

7-
8. 

c him ica 

storia na tur,1 \c ,, 
g eog-ra:fìa e st oria, 

disegno geometri co 
dist:gH n ,1 m..t no A 

13 

300 

100 

100 

30 
40 
40 

9. all;-i b ibl iotctca dei p rofessori della, succw rsale 120 

IO. al ga.binetto di foii ca 100 

IL 

12 . 

13. 

chiniica 

stor ia 11atu1ale 

geog rafia e s toria 

200 

50 
80 

14. di se~no veometrico 20 
1.5 . disei:!' 11 0 <• ma no 60· 

16. alla raccolt a per l' adorna n1en to dd la scuola 6o 

Totale Cor. 1600 

I\ ILI ra ccol t;, per I' ad o rn a me. ntn interno della scuola venne 
pure assq~ 11at o l' irnpor tu rii Ci ("l!'nn c~ 6~ t! e rivan1e da tasse incassate 

dal la Ui1·c zin11t: per du plic.ati d i attc~tati rilasc iati. 
! .e :-- p ese per la hili lio t c1·11 giov:rni le del la Scuola _nu1. dre 

vennero fa tt e cnn l' im porto d i cornne 680, q11elle per la bi \)\ioteca 
giova ni le d cl\;i S,H'.cunrnlc con cornne 266, incassa'te da a ltrettand 

sco l:\ri inscritt i. 
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1. Biblioteca dei professori ,frlb Scuo la madre. 

Dc:!l' i . r. l,!tC>got.11m :.: !i : ,-;.,,_, :;': Bci '. k ttino delle h.·Rg-i ed 
ordi r.anzè pèr il Litorale ,\USt:·L)• i'.iir:l.<'. ! ;i t C'-1 _-

Dr,ll' i. r. lstifohi ,z:/r.zrit' :- .,-p,,; im .-irt,J!, i :1 .'i'palalo: 

Bericht Ube r diè Tatig ke:r .ier l: .1 11,i wi1t:-"-..:-l 1.1 fll1 ,· hL•1i- l ,d1r-

und Versuchsan:--talt in Spalato irn J,1lirl"' 1u16. 

Dal l-Ònsor.:io .i't:!i ,,Cosir!lfton .-,idi u1rf(1 1·i:::,1ti" i11 Trieste: 

La rivist a . I\. 169-1,-8. 
D,iil',1!t!or.-, ,''.::> .·1!:r!·cl E.<!1-1 -;r l llld .,.;c i11 e .\nfgaben 

im Rahrnen der Os teneichischen Vo ',k:-- ,r ts, ·h.ift, \Vi t: 11 I ~J l j 

Dal!' ,l!1!1)rc', $ig. G, ,.c.:;!Ji: -..;•c.' , e l'11lii-;e, drallllllcl, !(ama 

191 ) . - Ivan Sogartr'f. dramm;1. T, )ri :tt ' l1jo_- - · Pt:1itt i i11 t irn i, 

commedia, Udine 1913 - Per la m ;un •n a !, d ramma . Ud ine 19 13-

,-\CQubTJ: 

Periodici r 19 17 e 1917 - I~ ) : \ . c: ror d11u11-'."-,li 1att (Lir l\.l1 lt11s lllld 

Unterricht (2 esemplar !j. - Zeitschrift 1·tir th:- l\.c:;dscb1ilwc••t:n. -

Jiìtteilungen der k. k Gcographische11 t-i e-c: ;!_ ... ,· hafr in Wicn. -
Effemeridi a .~tronoin ico - n;1utiche pe r 1· ;i.1wu 1:, rs . .\ldeorolo

g ische Zei tschi ift Jahrbuch de r lbemie. lier:u1sgt· ~~i:!,c n von 

R ichard ?vleyer , XXVI- 19 16. Hra unsd iw~ ,!-{ HJ I 7. 

Dott. C. Christia11sen, El e rnente cicr tht::o reti scli, 11 l'liysik, 

Leipzig /_Barth ) 1910. -- Ehn:nLuch dn ii.., t , ·rrc1ch isch-11 11~,1!'Ìschen 

VVehrm acht, l. Band, \Vitn 191j. kei ,: 11 :-;1-!\':'io..: !1.lilatt 1 '\.XX IV. 

S tiick (19r7J, -- \V ilh el rn KOh le r. E1 1;,:yk lr1i ,ad isc lH;S \\ .i irt c rb nch 

fti r den deuts<.:hen Sprac h- und ;;chreibg-et,r;i o:, .h, H1· r li11 -~• ·li il 11 ~herg 

(Langensche idt). - Scri tt0r i d' Ita li a (l·h11i , l,;.ic rza) : 11. /)) , Ft:· 
der ico F rez;:i; I! Quad ri regio. 1914: n. fi 7. r ,i :1nil1att i:-. t :1 Vin}, Le 
orazion i inaugurali ecc., 19 14 i n. 69. [ac,,1,,1n•· da T odi , I .e l .,wdei 
191 5, n. 70, Tommaso 1;am 1~a nell a , p,,,:si •· 1r_;r 5. 

2. Biblioteca giova nile della Scu ola madre. 

C ustode: pro f. Anlo11ìo Uepauglter. 

DONI: 

Dal!' ;.iutore G. Sfetez: CamLise (d r ..im111.i <. trJri co); [va 11 So• 

gari::ff (dramma) i f'er la m;imma ! (dr;imm aJ ; f Jeli tt i i1lti1ni (r:o m
medi a), - S tanze del]' Or lando F11rios r1 iK r, 11 ;, ,, V h) ,_ /\ ri o:- to1 
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Or\ a11 d1) F uri\/ S1) (Mig lioran zi Pao lo V b). - Ariosto, Orlando 
Furioso ; Ma1 1zo n i, I l' r, 1nwssi Sposi ; Tasso

1 
La Gerusalemme 

Libera ta ( 2 copie) (Zo rzt: 11 0 11 V b). 

Ari1,st(i, Urla11d0 Furioso . - l:fot issen ard , I cannibali del 
rna r di co rallo - C io ci, L ucig nolo. - Da nde t , T a rtari no sulle 

Al pi. -- Dc.., co vi ch F , \V,1t"kn des \1Velt krieges. - E \lis, La 
ca vc.:: rn :i de!\' 11 r so . - F ,1nc ìu lli, l'ippo Sizza a vi ;:i to re. - Fuci,ii , 
All'aria ;iperta . -- Unltle11e S c!ii.i le rb ibliothck, Di spositi o nen flir 

de11tschc A 11 r, ii.t ze (2 1., :2 1. lbn d). Kal tschmid P., Ju ng Oe
sterreich . J .ih r~. 1q 17 (:2 copi(" ); Ju11 g· O es terrcich1 Jahrg. 19 18 
(2 co pie) - - Kl 11 g-e, A usw ;i h l d e u tsche r Ge <iicht e. - K. u . K . 

Krit gsarc hi v, Fbre11lrnch der oes1e r rei c hi -..c h-un garisch e 11 W' ehr

rnacht. - K,i c: g shilfs- Bi.i ro dt:!'> k. k . Ministc r iums dt: 'S Innern, 

" Viribu . .; U rii tis"" (5. / ,i cfe rnn g) i\'fo g- alo tti , ll R obinson sviz

zero_ - i\lay K., Und F r ied c: ;w f E rd en (R eisee rziihlung) - von 

Mori A., U ni's li lau e Mt·c r , ;:-ik iu en VOll den Kampfen der k. ll. 

k. Flot te {2 copie). - M( iller-( ; 11 tt e nhrun11 . Ruhmesb,.l le deutscher 
ArlJei t in <kr Ot's te rre ich isch -11 11g-;, r isch P11 Mo narch ie. - Pellis

Bidoli , Ucutschcs Spr;1 c hlJ t1l:h 1. P ier. ioni, S t: rmolino e Pic
ch iasod ,) . - Sal g ari !•: .. I.a cn11quis ta d ' un i1n pero; La Bohèrne 

itali;111a (~ cop ie); l µirati d 1·l h \ 'la!esia i L :1 m o 11tagn ;{ di luce ; 
Le t i~ri d i :\ lom 1,r;1c t 111 ; I f1g- li dell 'ar ia: l ,a scotenn-t trice. 

Sr:h iffoer Fr., ! l ie militii.r isc h r· Vn , he p•it1111g d1 r Ju ~end, I., l!. 1 Ill. 
T eil {:~ <'011i(') , - - T a-.;so, L i G e, usa lemrne Li bera ta , ·- V e ntu

rini D .. U 11 C(· 11tc11 ;ni" ~l1, r ioso 1::,: 131 9 13 p copie). - · V erne 
G , Cinq1w ._~ 11 in1:1 1H: 111 p:1 1l ,111e · /\ ,•ve n ture d ' uu ra gazzo ; Ve nti
mil ;1 lq _,:\ 1('· s,1 \tn i m:1ri (; , :. 11)il'); ll gir o1 de! mondo in ottanta 

~forn i; I .e tril,olazìoni di un {'him:se 111 C hina . -- Vico1 Il re di 
:3 io11 - -- \:1111 ~ 1ws, li c;irnct d ' 11 11 c l, !a11t c . -- Y amh o. Manoscr it to 

t rovato i11 ll 11 ;1 bottig lia . 

.'·,'t' l ÙJ/ lt' /J'. 

ACQUlt'ITJ: 

Goldsc h111idt Th ., T nvn k i\h1s1 ra 1t: per l' insegnamento d el la 

lin g-1 u tcd c-.;ca (2 co i1ie) . lhil\p;1r1er, Die Ahnfrau (8 copie) 

\"r: imit /!. 

ACQU ISTl: 
Nessuno. 



La blbl ioteca gi0var1ilè: dd la :-..:uuL1 madre ..:on ta ndla Se

zione A 16oo. nel.la 6 ezitrnè .O 1:--0 Lb ri: 11 ,.:ll a Sc:z.ionè C 1000 

copie de ll' Inno pop1." t.1r~-. nt> lL, . ..:.~ 1 i0111:: lJ :!\.1 tav 0k munt li. -
Nell'anno .,c,.)a:- cL~·0 1~11 ,~-,~ r·ur~) 11l1 ,i:...:.tr:I.J11·ri ~;3...! libri fra 65() 
scola ri. 

3. Gabinetto di fisica della Scuo la madre. 

,\CQU!ST! 
Nessuno, 

4. Gabinetto di chimica della Scuola madre . 

Cus tvdc:: prof. T. J J,;,.:;.-;_,k _ 

A CQUISTI 

300 pro vi ni - ,- beccu..:ci Bu n-'-.: ;1 - -4 pin zette 1.lott o11e 
IO re t i meta lli che 2 mor...:.e it'. 1•n i rt:fr:~t:l' an ti 10 t rian-

goli di ferro ri\•estiti c ,111 tubi d'a r g-i lh 11.:fr:111 a ri a - 6 crogioli 

di porcellana - l alcool ometro c ,oi1 tc rn1 ,, n1c:tro e tabelle: Ji 
riduzione - I c,)\ tello per ii fo_-. for1• r t11hn di g-o mrna -

16 bacinelle di vJ po rizzazione, in por,.c:l :;1 11 a - - (. badn ~· ll.e di 
acciaio -- 12 bicchieri da reaioni : :-i/HI./.Olc: p~r pulirè i 
bi_cchier i - 5 imbutì - 4 tubi a bo !lt: 2 c11c(' hia1 di fer ro e 

2 di corno - 1 morta io di porcci L-tna co1 1 pi-.ti l lo 5 matracci 

- 2 spatole di ferro - 2 kg. di tul1i di \ r.t r <> fac d11 1e1 1L-: fu
sibi\"e - Acidi, sali e reat tì vi analitic i 

5. Gabinetto di storia natural e della Scuola madre. 

Cu .;; tode J>F)f .. -1 

ACQU[STI 

81/ 2 li t ri d'::i.lcr)() \ ptr 1,: r,r.] -:zi.->rti r <;,· ,,1,i di n1icrnsco-

pia. - !00 coprioggetti di n ri ;i rnìc;1ir:1. :1'. r 1i :11-c c· sv11i per 
microscopia. - F..d Ilassen1,A 11g: " 1·>11 \\.t·:.:1 \· i'.i . .., , r tur die 
S chu lbiol0git:" (1 vc,l.J, - H. rfr iepe l: ,,Lc hrt1111.. h d(~I l•,11twi,:kc· 
lungsgeschic hte" ( 1 voi.). -- O. Schr1 n:il /,,, ,-i lo~~ie ( 1 v•i l.). 
O. Schmeil: Botanik (1 1101.). - Ziegler Zn,,!0 ~ is,J 1e~ \,V ii r1erb11ch 
(1 voi.). • 

DON I: 

Un va.~o di vetro ad uso d'<1-c4u;ci_ri u (( ~ l(ra l, V II rt) -

Un cranio di caµriolo con conia a tre rarni ( F. u ~~ u1 ;-111n, la). 



6. Gubinesto di geografia t! s torta -della Scuola •madre. 

!.'11stocle prnr. Gùwamii Detzottu 

/\CQ UJ8Tl: 
Nessuno . 

7. Gabinetto di disegno geometrico della Scuola madre. 

C ustodt:: prof A . Sand,·i . 

ACQUISTI : 

'l're squ.:\d rettc:. 

8. Gabinetto A di disegno a mano della Scuola madre. 

Cus t ode pro L e. Corl/'l:o 

AUQU JS'l'l: 

Un vaso fi11 t n h r n11z ♦ 1, I vaso lìnto ferro r ~n fora d i por
cel lana hianc1, 1 hrncca di c na111 ir :1 co l,, r .-t ! ft. 1 vr1so i11 form a 
di anfo r:-.. 1 pt'.11 t oii110. 1 s1:ihlel li11;1 c,,ln rata , I portasale di legno 

a coste crdin:1k. ; f:1rr:11 k csn t i,-hL'. 

9. Gabinetlo 8 di disegno a mano della Scuola madre. 

c:ust oJ1:· : prnl. <.i , Jlorv. 

DONI : 

U11 1 oca iinhalsa 111 ata (G, (; livar B). 

!\C(llJ l8 T I 

Tre va s i i11 t cr ra,:olt:1, tinro lirom.o, sc i rnodd li teste , cartc1 

co \nr;it:1 , \"(•1 ,ti tav,il(' 1111 l 111i c:r;)1 11111 i. dddi1·i t:wol e di caratteri 

moderni cul<> r;1t 1. 

IO. Musco di Oucrrn d 1!1lt1 Scuoln madre. 

C11:-. l"dc: assistc n l ct (," iu.'-. J-'11rla 11i. 

DONI : 

lh11· t :1r~heu c <l i nwl' a; ! .. (Cdli;i e Ha lig-1 lg_ n:1 , III a) - Al 
<: t1ni rii f" ;1 t ti di i~c11c r;1 l i ( I{ ,1 1rl 1e- r, I ,·) - U11a g-r;wat;i ;i, 1nànO . 

due peu.i d i <.;Jir.1p iH'I . un pcu.(, d 'al:i d',1rc<1 pl.1t1() (hp ron, ed nn 

fi ltro da rn :1,c hrr,1 pn !-!;,!ii ('.Zwr-k, \f f,) - Un pesce di lei:!no 
est.:g uito 1h 11n pr t1-.:io ni 1"rn 1 n ss11 (L1b11:o, I d. -~ Alcuni pe·1.Zi 
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dì granate (Rutter, I e; Gorta n, 1I b; D r.! an III a). - Alcune tes
ser ine per l' acq uis to d i grass i, carne ecc . (Sirneoni e Piccignach 

I e; Haligogna, III a) - Due cartucce russe e q uarauta cartoline 
con episodi dì guerra (Ia ndJ) II b). -- Alcuni d istintivi di so'.dati 

italiani (Dud ine e Giacomelli I a: Mctl usa II bì. - Una cartuccia 
per mitragliatrice francese ed un elmet to it r1 lian o d'acciaio 

(Pipan, I e). - Una coppa di met all o (Lusi na , V b) - Una 
bomba d'areop\a no ca duta a S ,d vo re e set tè fotografie origìnali 
illustrant i la caduta ed i fu nerali d ' un avia tore fra ncese a Sai, 
vore (Cerne, VII a) - Un caricatore co mpleto per mitragliatrice 
italiana (M achnig, IV e), - DL1e album co n eli ografi e : nOesterreich
Un garn in VVaffen", (Cosolo, V a). 

11. Biblioteca dei professori della Succursale. 

Cus tode : p ro f. G. Farolfi. 

DONI: 

Dal doti. prof F. Morleani: K Riem ensch neider-Experin1en• 
ti erb uch der drahtlose n Telegraphi e un d T elephon ie 11ebst Hinweis 

au f die Technik und Praxis , Leipzig, H erm. Reyer . -·· Prof. Luigi 
Morleani: Condiz io ni economiche d i T rìeste ed Istr ia nel secolo 

XVIII , Trieste 1888; lo f-. tesso, La q•1es t io ne dell e decime tra il 
monast ero di Santa Maria d 'Aq uileia ed il Comune d 1 Isola (do • 
cu menti) Parenzo 188/:S; lo st es'>o, Sulla li t e pe r la deciina del · 

l'o lio tra i vescovi di Capodistria ed il cl ero e po polo piran ese ; 
lo stesso, Contra tto de' sa li st ipulato fra V en ezia e Pirano nel 

16 16. Trieste 1889. - · D. P.: Il consigl i() de i d ieri (racconto 
storico), Trento, G. B. Monau ni. - Dal prof: G. Farolfi :· Dott. 

Ernst Schult ze, Der Kinematograph a ls B il dnn gsmittel, Halle 
• · d. S. 191r. 

ACQUISTI: 

Prof. Gaston Le Boucher: D izionar io tascab ile franc ese ita• 
liano Fonolexika-Toussaint- Langensch eidt, Berlino 1911 . ~ Tom· 
mas_eo-Bel_lini: Diziona rio del la ling ua it alia n;

1 
(8 vol umi), Torino, 

Umone t1pografìco-edit ri ce. - Verord nuu gsbla t t fiir d en Oienst· 

bereich des K. K. Minister iums ftir Kultus und Unte rr icht, Jahr• 
gang 1918. 
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12. Biblioteca giovanile della Succursale. 

Custode : p rof. A. Andrich. 

Sezione A. 

DO NI: 

Nessuno. 

ACQUISTI: 

A\ fier i1 Op ere. -· Bacc i11i , Una fam ig lia di ga tti . - Baretti , 
Lettere famili a1) . - Bertolini , Le caverne dei · d iamant i. - Ca r
cano, Dodici novelle. - - Da 11te 1 Parad iso (Bianchi ), - F orti guerra) 

Ricciardetlo. - Fra nklin, Vita. - Ghisell i1 F rate ll o d i Pi nocch io. 
- Goethe 1 Fausto (Maffei). -- - Goldoni, Commedie scel te. -
Grossi ) O pere -- Guicciardi ni, Istoria d'Ita lia. - Yam bo, T eatro 

dei burattini . - J ung-Oeste rreich 19 17- 19 18. - La Boli na, Gio
vani eroi del mare, - Lanfranchi, Scoiattolo nero - Leopardi, 
E pistolar io. - M;:ichiavel li, Opere (2 vo l.). - Manzoni, Carma

gnola. - Manzini, Sa ti re. - Monti, Tragedie, poemi e canti. -
M6rlJ Um's blaue Meer. - Pailhès, L'arcipel ago di T ahiti. -
Pari ni , Odi (Be rto ld i). ~ Passe ri ni, Dizionario dantt~sco. - Rem

badi-!vl ongi rtrdi ni, I! segreto di Pi11occhio - Rime del secolo 
XVI -· Sa lgari , Sfida al Polo -- Sal vi, Nuovo teat ro per la 

gioventù. - Scaramella , Varie e t à e periodi stor ici -- Shake
speare, Giu lio Cesare, - - T issan dier , 1 martiri della scienza. 
Vasari, Prose scel te. -- Verne, V iaggio al cent ro della te rra. -
Venturi11i , Un ce11te11ario glo rioso. 

La sezio ne A della biblio teca co11t;1 1175 o pere in 1206 vo

lum i. Nel!' an no scol as t ico , 9 17-18 furono d istribui te fra 177 

scol ari I 564. o pere. 

Sezione n. 

ACQUIST I: 

Angicr et Sa11de c1u. J ,e gendre de r"l-·1onsieur Poiri er (20 co pie.) 

-- I tavola mura le HOlze l ( Pari g i) . 

. 5ezùmt C. 

ACQU ISTI: 
Nessuno. 



13. Gabinetto di fisl,ca della Succursale. 

Custode: pnif, .M. Capietano. 

DONI: 

A.pparato per la di mostra zione del !' influen za elettrica (co. 
struito dal meccanico dell;.i scuola Anl onio Fill inich). 

ACQUISTI: 

Nessuno. 

14. Gabinetto di chimica della Succursale. 

Custode: dir. ad per. prof. O. Cr1tsiz. 

ACQU!STI: 

R ifornito il gabinetto di quegli utensi li di vetro, porcel lana 
e gomma che si poterono trovare sul r.-i ercato i al trettanto per il 
reagentario, 

15. Gabinetto di storia naturale della Succursale. 

Custode: prof. M. Zamperlo 

DO NI : 

Talpa comune, imbalsamata (A. Censky. Il d); pirite ,di 
ferro (M. Predonzan, V e); un pezzo di agata levigata ed una 
perla di lapislazzuli (G. Borghi, VII b}; un cristallo d i granato 
(M. Dell'Antonio, V,). 

ACQUISTI : 
Nessuno. 

16. Gabinetto di storia e geografia della Succursale. 

Custode: prof. dott. Francesco Mortea11i. 

DON I: 

Facsimile d'una carta geografica di una parte dell'America 
del Sud (secondo un atlante spagn11olo de l 1 582). Due carte 
di navigazione dell 'ufficio idrografico della marina feùerai~ nord· 
americana, e precisam ente: I. Carta dell'Oceano i>acifico Setten
trionale. 2. Carta dell'Oceano Indiano -- ed . dicembre 19 15 -
(G. Polli, V e). 
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ACQ UISTI: 

Bellezze ita liche - 50 quad ri tric romici dt l prof. cav. Carlo 

Ferrario dell'Accademi a di Brera in Mil an o, con testo italiano, 
francese, kdesco e in g lese, edizione della Società In vernizz ì e 

Oomp., Mi la.110 1909 . 

Una g ita in ltal ic:1, a lbum <..:0 11 600 fotogra fie de i p iù cdebri 
monumenti ed ope re d'arte, ed izion e A. Schumann , Lips ia. 

17. Gabinetto di disegno geometrico della Succursale. 

ACQUIS TI: 
Nessuno 

18. Gabinetto di disegno a mano della Succursale. 

ACQUISTI: 

N. 42 modell i per lo studio della fi gura della 11atura morta 
e della prospettiva. 

19. Museo di guerra della Succursale. 

Custode: pro f. M. Zamperlo 

OONI: 

Diverse car to line di guerra (Call i~u1ris, VI e). Tessera per 
l'acquisto del t.ibacco (Co va cich, V e). - P a letta per l'escava
zione di tri ncee; monete rum ene (Giampf'lrcaro, VI e) . Ca rta 

geografica ita liana trovata a Oori zia {Stopnisck, lV d i - · Car 
tucce italiane per canno ncini (S tenner. I d). 

20. Raccolta per l' adornamento interno -della-scuola. 

Custode : 1) rol. E. Cortivo 

OONl : 

Da ll' l~cc . i . r. Min istero del Culto cd l strn zionè: 23 foto
g1·a f1e ' ill u~tra 11ti l11 pron10zin11 e dei c,wa\ieri ciel! ' nrdine di M~ ria 

Teresa nell a Vill.-1 Im periale a \,Vartholz, i-1.ddì 17 agosto 19t7 . 

ACQUlSTl: 

68 r1p rendica rte, 9 u11 ci rl', 4 corn ic i di legno r o l(,rato sc:nz~ 

lastre, 1 cornice d i !eg-no co\o , ato Ctin l;istra 



VIII. 

ESAMI DI MATURIT A. 
Anno scolastico 1916-1917 

Sessione ordinaria d'estate 191 7 

G li esami oral i s i t ennero ne i gio r ni 30 g iug no-3 luglio 

sotto !a p residenz a del sig . Oons au l. ca v , Nico lò pro f. Rava li co, 

i r. ispet tor e !'iCo :asti co p rovincia le 

Dei 33 candidati che vi si an n u nc ia ro no· 

Non vi fu rono am messi 
Si ri ti ra rono prima degl i esam i or a ii 

Su pera ro no l'esame con d is t inz ione . 
4 

Fu ro no d ichia rati maturi ad un an imità d i voti 10 

a maggioranza l 1 

r imessi a nuo vo esa me do po un semestre . 

Somma . 33 

Candidati dichiarati ma turi 
in questa sess1011t. 

i. 
Cog ri ome e 11ome I -I Gi""'; ! 

Luog o na tivo ,li nascita ' ·" r r ie ra presce lta 

I ' A nci rh A lessan tro 
:?1 Hitisni~ J\larcrl.,, 
31 lbsc1k Lui gi 
4' Bu chh in, le r ~;gon ~ 

51 Ca lllus l.nigi 
/) Cr i;;a nlopulo A11dre;1 
7 Dejak Lui~i"" 
sj (;ah ri el c1ch (~i,,vann i 
9 , (; entil \1 J~m1 lio 

10
1 

C r isOl(OlllJ de I io11ello 
I I K1 ank11r Vittor i .. 
12 Lam pr tcht Eg, ,ne 
13 Mr11k Vi tt o, io 
14 Nordio Lnigi 
15 l' acher ~le JJ< •lt l 

* Maturi con disti n,;ione. 

Fium e 
r , it'ste 

l' i~inv 
Patrasso 

Pisi no 

I 16 lugl 1900 [ {ng egu LÌ\' dt: 
115 lugl. 19,:.,0 I 11 avnl1: 

I~: ;~~~:·• :i~; f, cgge 
i 29 11pr il e 1900 Cou ,me1cio 

I ~i ~ga~:.~. ~~~~ t flt~M;ri~~'::~~~rr& 
j 28 gt 1on . / !J UO Vitll pl'fL IÌ Lll 

7 marzo 19c.,o \'1 1,11 \;1n isl11;;, 
I 14 st:t t . 11;00 l ngo.:1411 . mccc,m. 

15 fe \, \,. 19(1() ln d ccisu 
:I! 1i1ag-g . !/-)99 Vi ta pra tico. 

26 rl ic. 1g97 lnge g n. uav11lc 
5 11 gos. d~99 V it11. p ra1ica 
9 ngo~. 1 81y; 



~'"""'' ' "nm, 
10 Penco A ntoni o 
17 Pcr11lhoner Menolli 
18 Pernici r<fario 
19 Pctri s <le Ni_c.,Jò 
:ro Poscher Enrico* 
21 Run,.;o Anlo11io 
zz Shromek Funceseo 
23 Stipo uich G i,1 cumo 
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I L uogo ualivo / , <._;<._; 
1 
l to r ni'. I Carriera prescelta 

~asc1ta . 

l '=~- ---===cl===== 
Tric sr c 

Cherso 
T desk 
Pis ino 

T rieste 
Chcro-o 

10 luglio ?898 Vita pratica 
27 genn. 1869 [ngegn . na v:, ic 
24 lugl 1900 Musica 
12 genn. !900 Architetmra 
2 7 t <'Ctt . 1899 Elettrotecnica 
S marzo 1900 

4 nov. 1899 lngegn. mt:cca nico 
/ r. sett. 1899 Vita pratica 

* Matu ri co 11 disti n z.i o ne . 

Sess ione ordinarìa d'autunno 1917. 

I temi furono elabornti ne i giorni 5, 6, 8. 9 ottobre; gli 
esami oral i si tennern nei giorn i 13 e 15 ottobre sotto la presi
denza del sig , Cons. a ul ca v. Nicolò pro f. Ravalico, i . r. ispe:t 
tore scolast ico p ro vinc ia le. 

Il risu ltato compless ivo di questa sessione è stato il seg uen te: 
Si annu nz iarono agl i esam i : 6 scol. pubb \ici

1 
1 estern o ; 

Di ques ti furo no d ich iar ati ma turi : 

a un a n im ità di voti I 

a m ag g iora nza • 
Furono rimessi a nuovo esa me : 

do µo un :-;e n1est re 

l Celie Ern e:,;lo 
2 Drioli C io ~·1u,11 i 
J Scu pit Stdlin 
4 Snp;i ucii,:- S 11 vio 
5 T evin i 10:Hr,rl\

1 
es! 

1111 a nn o 

So n11n;1. 6 sco\. pubb li ci, 1 es tern o 

Candidati dichiarati maturi 

--- ---- -- -----l' .,~go ,rn~ivl ~t:,:;;~. l m im pM<elr, 

0 .. 

1 
... C~ - C··~--~ - -~= -= - === 

1 ri cslc I. fd.1b . 1900 G~o u,d rn 
l svi:1 29 ging , c899 1-i!a prati ca 

I Tric~t.- 23 Oli, 1900 

I 
l{uvli.;-no l i :•p ri le 1899 l liseg110 
Tri t: slt! 14 1qll"\l,;, 1899 :\ccMle1nlfl ò'esp. 

,":,'('ssio11(' 0 1t!i11fn-ù1 di /èbbraiu 1918. 

f. tem i f11ro110 el a b n rnti ne i g-inrn i 22, 23 1 25 e 26 ft:bb r ;1_ io ; 

gli esami o rali s i t ennero Ilei g l<~ rni 6 e 12 ma rzo sotto la pre• 



p residenza rie! s.ig-. Oons. ani. cav. :'Jicolò R aval ico . i. r. ispettore · 

scolasti co provin cia le e nel g·iorno ~ marzo :--otto la µresidenza 

del Direttorè. ' 
S i annunciaro no agli es;imi 3 $Col. p ul> lic i. 1 esterno : a 

questi si aggiunse un :-i.llievo ri chi:rnL1to 1 il C[llJ.le diede bensi . l'e
s.am e in q uest a se:--s:oPe ordi 11ar;:1 lll a ;1 SL~ nsì ckl d isp. min , 

dell '8 ott. 19 14 N. 2980, K. U. ~I. 

Di q uesti s candidati furo 11 0 cl1chiRrnti: 

maturi i l u na n imità d1 v,,t i I scol. p ubblico 

~ maggio ranza • 

esterno 

Fu rimesso a nuono esa me dopo 

sei mesi. 

Somma . . . 4 scol. pubbl ici I esterno. 

Candidati di ch iarati maturi 
in qu es ta sessione. 

Cog rw me e L :1 rr i~rn prescelta 

1: Apri ie Roma uù 
21 Graudis :\far io. e;;r 
J , Micie Trifone 
41 Negodi Giorgir, 

L 11s;;inpi..: ..:o:o 25 m.,gg. 1899 I Vi ta pratica 
T rie3te 27 magg. 189 7 ' [ngegn. m rcc, 

I I7 R!!O!tO 1900 ! .\ lon h111 is tica ! 12 marzo 1900 ; ~Cl t!n7.e natu rali 

Di tutti i ca nd idat i dichia ra ti matu ri in queste tn: sessioni 
ordin arie si dedicherél. n no: 

Scolari puhblici estani 

agli studi di legge . . 

,, scienze na t urali 

presso scuole tec niche sur, . 

alla carr iera mil it are 

all a vi ta pratica • 

Indecisi • . . . . . . 

, di cos tmr.inn c 11aval e 

., di mrm t anistica sup 
,. sup. di com me rci o . 
~ J 'ar ti br-:!le 

Hnmma . 

1 . 

9 

30 
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Anno scolastico 1917-1918. 

Sessiom· straordina,-ie . 

Uur-ante l t vacanze estivt t917 furon o elaborati temi d i 
maturità da un a ll ievo richi ;un ato li 5 e 6 settembre 

Nel corso d<:ll 'anno scolast ico, sia da parte di alliev.i, che 
trovandosi in servizio militar ~; otte11nero dal l'Auto rità militare un 

permesso di qua ttrro . settim ane p er frequent ar<.: la settim~ . cla sse 

o compiere i lo ro studi , sia d a pa r te di all ievi regolari de lla set

ti ma _cl asse che dovettero presenta rs i a l se r vizio mil it are, furo no 

elaborat i temi di maturità ne i seguen ti g iorn i ; 6, 7, 10, I I _ di

cembre 191 7; 21 - 24 gennt1.i<~ 19 18, 29-31 gennai o e 1. febbraio, 

22, 23, 25,, 26 feb braio, 13-1 6 ma rzo; 3- 6 april·e; 71 8, 10, 11 

.maggio; q, 151 17. 18 maggio : 5-8 gmgno 19 18. 
I r ispettivi esami orali, a sens i del d isp. minist dell' 8 otto bre 

1914 N. 2988/K. U. M., si tennero duran te le vacanze estive 19 17 
il lO se ttembre sot.to ia pres id cn 7,a del dirt:ttore . 

Nel corso dell'an.no sco last ico essi furo no te1rnti in 16. se,s 
sio11 i, del le qua li 7 sot to la p residenza del sig . Cons. aul. Ca\i. 

Nico lò prof. Ravalico, i . .-. is pe ttore scol. p rov incia le, e precisa

mente il 28 febb raio 191 8, il 1. , 9 , 11 , 23 mar zo, il 12 apri le. 

il 3 magglo; le a lt re 9 sotto la presidçn za del direttore della 

sc11ola, e precisa m.e nte il 12 d icem.bre r9 c7, il 7 febbraio 19 18. 
il S e 12 marzo , j,\ 13 e 23 m aggio, il 4, 131 17 g:-iugno 19 18. 

Si an nunzia rono a questi es;.i m i: 50 scola ri pobblici e I esterno ; 

Si ritirarono prima degli esam i 
o rali . 4 

Si ritira rono dura nt t:; g li e.sami o r a li 

Furono dichiarati maturi con di
stinzione 

Furono dich iara ti maturi ad. 11n,1-

nimihl di voti . . • • • • 12 

Furono dichiarati maturi 

g-ioran7,a d i vot i . 

Furono rimessi a n uovo 

dopo liii 1111 11 0 .. 

dopo un se mestre 

a mag-

. . . • 25 
esame : 

l *) 

s _ ___,, _ _ '._____ __ ~ ---
Somm .1 • . 50 scolrtr i pubblici I e~t ern o 

- - .;}7,csito · ,\c l\ ' el!:tlllc ,li questo ,.;nnd id at•· venne nn n11\l :i.to l' Il m:i.r7.o 19 18 , 

essendo sta to ri la!icinto dal servi1-io mi\ i1 nrc per mal att ia ed aven,lo r ipre~9. la 

rc golnre frequcn ta,:ione de:l l:i.. VJ I. du~~ c. 
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Cand idali dichiarati maturi 
neg li esami (t'n uti a sensi dd disp. rnin ist. d -1 1' 8 otl o brt: 19 14 N . 29 88 -K. U, .\ I, 

ud curso de\l'rinno scolastico 191ì -19lS (e- v,1cauze est. 1917) 

~ , I G,ornn [ , i I l.,ognome .: nomr I Luog» 11!\t l vo \\i nn,;c it I lai nera presctltn 

';_1,!,l=B,=c=ic=h-<'=-ug=li=d~,,,-, = =~•1'==Vo=l=n,-c,-c/'I -7 ~-P~~e r-;-1 Vtta µn t1ca ___ _ 

2 i B:i.stjanéié Mnrio'f l 11es te I l J kbb, 1000 :t :t 

3 fle1rnss1 t!:dm,.11rio I l.O ularLO 1900

1

. \"i t .1 mil it.m 
4! Bog,H,i o E<loardo 2 2 ge1111 . 1900 lngega. edi le 
si l:l,u le Silvi o 20 fd.Jb . 1900 ln gegu. elettr. 
() Borghi Fr,nce~co , 17 dic. 1899 I Vita pr:u1ca 
71 Buda ,lilbioo · Medt~~~'stl~ri:i j ;~ sge~~;a1_si9

8
0
9
.
7 

~~t'.~m
1
;;:~i;a S! l.,'.crne V.adirn1ro ,. ,. 

I~: ~~e:~,enucc1~~1 ;:~~~~cio ! ;: :1~:~~9~~00 ~iif:g,~';n,~~~le 
11 C0 dcrrn :Hi Leopoldo ! Lnvrana. ! 20 di,:. 1900 In gegn. _e lettroh:coico 
12

1 
Coeu Giuseppe l'ries1e : 3 giu g. 1900 ln gegn . me cc. 

13 Dcgr;issi ~h.rio I 2t gc 11n . t 899 ln dccirn 
14 Fdszegi de Anuro I II iebb. 1900 lngegu. mccc. 
15 Ghe rs ttich Lucio Pisino , 8 110v . 1900 1'dedicin a 
1b Ghi ra G11id() Trit ste ! 4 111.1gg. 1900 lngeg n. ~<l il c 
17 Gregorat Antonio I 9 ott. 1898 Vita pra tica. 

!!, {:~~:\~! ~:~~~Ilo 1;):s7e0 / 21 ~~~: .. :i~~ ~n':eg~~l- edi le '°I Kasteli c Silvio j 13 magg. 1895 
2 1 Konder Fe.ìer :co I 5 magg. 1890 Vi ta p r11tica 
2t, Krnos Guido 24 agosro 1900 Arte dnmo,atica 
231 i\fa~or O(este I I I ap rile 1897 Commercio 

;•sJ ',:1,'.,1~\.','Rlo.,mb::~lo , 15 rl1c . 1900 lngegn. nav ale ... , ~ ,_., I 8 rnarto 1 900 lngego . edi le 
2Ò Novelli Enrico 25 aprile 1899 I Vita pratic11. 

:J ~,:::::~ :::::; 1 9 ott . 1897 lngegn . .-\ettr 

29 Petronio Gio,g io di F rane. . 2: :~t~sti°9:!00 I lng:gn, e:lile 

1~ ~~;;~0~:o(;\~:;:~~: di N1colù ~!uggia I ~ ::;~ ~iii \·i t a µ l'atica 

j~I tt~ ~~~1~:: l"ri t. re j ~~ ::~~: ~~~~ Mtdirin8 
3-f. Kossetti Yi_oc.-nio .\!uggia 19 giug. 1895 Vita. prnti.:a 
35 Saio,n DanttJ ., l'r itste 28 nia,zù 19or) Magi 8lc: ro 
3ò Slaviru1 Hruoo Zara 1 1 sdt. 1899 , f,tgge 
37 Trocha Ca rlo Trinte 26 ag()s. 1899 I Chim ica 
38 Vttonc:se Eilo I 1 < oo · · e esatte 
39 Vi~inti11i Luigi 13 :;~~

1
.· :ioo ;~~:';(~ a -

40 Wo i]enigh Virgilio 21 feb b, 1900 V1ta pratica 

* i\laturi con d istiozi,me . 

D i tutt i i c.- nd idati d ichia r ati m;1t11r i tH-~lle sess ion i stra.o r· 
di na rie 1917-1 8 si dedicherann o: 

ag li studi d i medicina . . 

, legge 
., scienze natura\ì 

Scol ari p uhblici 



agq stu di presso scu ole kcniche s11pe riori . 

di cos tru:done navale 

" alla carriera militare 

all'a rte dram mat ica 
alla v!ta pratica . 
Indecisi 

s up. di cnmmerci o . 

Sessi(!ne ordùzaria 

Estate 19 18. 
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Scolari pub blici 

14 

IJ 

Dei 34 a llievi pn bbli ci (o rd i1 1;1 ri) e 3 ca ndid,1ti esterni che 

vi si era no ann unzia t i, all e prove in iscri lto si presentc1 l'Ot10 35 

allievi pubblici e 2 esterni. 

Furono assegn a ti i seguen t i temi , che si e laborarono nei 

giorni 5-8 giug no: 

Lingua Italiana . 

Nella sezione A, a scelta : 

I, Ni co 11 fro nti1 10 i d11e d ett i danteschi : ~St:ggen do in piu
ma, In fama no n s i vien, nè sotto coltre; Se11za la qu;:i\ ch i S llH 

vita consum ;i, Cotal vesti gin in te rra d1 sè las..: ia Qu,tl fu mo 

in aere ed in ;1cq ua la sch iumn .. :::: , Non è il 111onda11 romoro 

altro che un lia to Oi vento . Che voce av rai tu più, vecchia 

sc indi Oa te la carne , che se fossi morto Inn anz i ch e lasciassi 

il pap po e il di nd i, Pria eh ,~ µa ssin mi li' anni?-

2 . Med ite rraneo - ,,alto mare aµ erto '; per le età antiche, 

lago per l'evo mod erno. 

3. Ve rit il ed e rrore nell a (Juiete d opo la tempesta. 

11 p rim n te ma è st ato s cdto d a 10 cand ida ti ; il secon do 

da· 6, il terzo da uno. 

Nella sezione B, a scdta: 

I. In q ua nto la chimica m 1lde rna abbia saputo svelare , le 

~argenti -- - ,,onde il creato ha vlt.-1 e, 

2 . So no p rod ig iose le: con quiste del!' ingegno umano, ma 
l'uomo 11011 vi trova nè co ntento nè req uie: la vera pace dell' a

nima, l'uom o 11on p uò trovarla ch e nella virtù del\a rassegna

~ione e de l perdono, 



3. Elogio dei fi nri: pro fum o, incan to, sple ndore ddla natuta 

I\ µrimo tema è sta to scelto da 3 cand idati ; il s econdo da 

10, il te rzo da 5 

Lingua tedesca. 

Nella sezione A : 

·\;Varnm lernen wir Geschichtè? ('l'ema l! b ero). 

Nella st:zio,u B : 

H a nd und i'vh schine - Bo.!d en t ung· de r Maschinen filr die 

moderne Kt,ltur. (Tema_ liPero). 

Lingua francese. 

Versione dal francese nell'i ta lian o 

Nella sezione A: 

É tc1t de la France a u q ui nz ième s ièc le (G uizot) . 

. \iella sezione B : 

La mort d'Ataia (Chatea11b ria11d) . 

Geometria descrittiva. 

Nt!!a u ,zi"one A : 

I . Cost ru ire in p roiezione ce ntra le \' o m bra pe r ill um in azione 

paral lel a dell a ret ta r [ R ' - 6. - 3) J Rn< ( -- 4 1/ 2 , 3) ) sulla 
pi ra mide esagonale [ba..,e nel pia no or i%;,; on t;tle F ( ~ = -· _9 li 
d ue vertici visibili de lla base sono da t i in pro iezio ne centrale 

A' ( - 4'/,, - 6'/, I Il' ( - 11/ 2 . - ~'¼ ), altezza = 12 c 1T1.]. La 
d istanza dell ' 0cchio dal piano del quadro 'it: è = 1 2 cm. 1 il punto 
di fuga dei raggi l uminosi è Lu l' ( J 31/

1
, -- 6 ). 

2. Dati un piano A e due punt i M e N, costruire una retta 

di A d istante da M 10 e da N 5 c m. - A ( 15, 12, 13'/, ), 
M I 6, 10

1
/ 2 , 12 ), N ( 10 '/,, 41/ 2, 6 J, 

3. Un cilindro di f!Jtaz ion~ { r = 3 J tocca 'lt'1 lun go la ge· 
neratri ce g_[ A ( 15, t0'/, , o), B ( 71/ 2 , 3, o) ]; s u l c ilind ro poggia 
il cono ci rco \-1 re retto ( r, = 4, g eneratrice = 1 2 ), ch e tocca · 71"1 

nel p un to. _de lla base P ( 31/i, 13, o ; i gl i assi dei due corpi si 
incrociano norrnal.mente, E seg uire la com plet a costr11zionl!· di 
9mbre pe r il! umina.1..ione para lle la , data la pri rn ,t. o mbra del ver
tice del co no S ( 28, 2, o ). 



Nella sezio ne B: 

1. fote rseca re una sfera (:o n un p iano da to da un triang olo. 

2. Da to l iii c ili ndro obliq uo con la base su 1t1 e davanti a 

questo un cono retto capovolto; cos t ruire tu tt e le ombre per illu

minazione tecnic,1. 
3. Disegnare la pro iezione asso metrica ortogonale d 'un 

oggetto t ecnico e costru ire le o m bre µer illuminazion e parallela. 
Gli esami o ra li si ten ne ro ne i g iorn i 2 1, 22, 24 e 25 giugno 

sotto la p residenza del s ig .. Cons au \. cav. Nico lò prof. Ravalico, 

1• r. ispettore sco las tico prov incìale e d iedero il seguente risultato : 

!-:icolari Scolari 
Est ern i 

pubblici privati 

Si ann unziarono a g li esami 

Non furon o a mmessi 
Si riti rarono prima ddle prove 

Non sì present arono alle • 

. 34 
. 5 

iscritto I 

Si ritira rono prima degli esami orali . . . I 

Ricevettero u n a Ltes tato d i matur ità: 

co n dis tin zione . . . 
ad unan imità di voti 10 

a maggioranza di voti I S 
Furono r imessi a nuovo esam e: 

dopo un se mestre! . . 
a tempo inde t erminato . 

S o m ma . 34 

Cand idati dichiarati matu ri 
iu q ueslu sessione. 

·1 luo"".·. n:i.tiv,l l _Gio.rn~ . I C:u riera prcsce\(.1 
_ _ 1hn., ~ 

·.~, --~--i~:~-:~= 17g:~:0T1:; e fi\osoli., -
! Amadeo l'aolo 
2 Carl in i Giov:111 111 
3 Cirilli Bru n o 
4 Danese C ui r\,, 
5 Dcpaul Guido 
6 Ues.\il )n Aless1111,l rn 
7 Do ff-So tla Hruno 
8 GA.ndru s l\od oll'o 
9 Gher~inic h l•:tto rt:: 

IO Gon:111, Gu ido 
11 Komorn r Cusl1rnli1 io 
12 Kopaé l{uùnl fo 
IJ Kral Giu lio 

,. 15 l!enn 1901 I [ng-eg:n . 1111va le 
I4 giug. J901 lugcgn. edile 
25 magg . 1901 l'inme 

T rieste 

l'i·i mieni 
"l' ri cs le 

Urngu,11, Idria 
T rie~te 

13 :igos. 190 1 
3 1 marzo 19 0 1 

(i ngo~. 1901 
12 ft: bh, 1897 
5 gc:1111. 190! 

2b set !. 190 1 
' ' ') 111,;os . 1898 
10 1n11. rno 1900 
26 Jnglio 1901 

Com mercio 
fn gegn. fenoviario 
Vitn p ra tic 11 lngegn. el ettr. 
Vila pr11t i,·u 

' l ngegn. rn ec..::. 
Ingcgn ed ile 
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:r--
~ Cogno 111 e e 11 om~ 

I . I -c: ,:,rn ,," -- ,-I . . -- -

~ 1:1t ivo i ___ .i i n ,i ~ci l :\ L 1rrier/\ p resceltn 

I - ~ - - --

14 Lunib:i. r ViltOrio* 
15 ilfolk r Rodolfo 1 

T r ieste 25 uo v. 1900 lugcgu . nav ale 
·20 a g:M . 19 0 1 

16 Negodi Giovauni 
t7 Pele ;;soni Autonio 
18 P irona i'.ll uce !l0 
19 Riosa Luigi 
20 Ritschcr Vittolrio 
21 Rossit Culo 
zz Stok Edoardo 
23 Varda de Umberto 
24 Varivo<l ich Nereo 
25 Vrabez Fran cesco 
26 Zottich Gi acom o 

i 

• .ì\laturi cou dis1inzion e 

l{ovig 1H.J 
T riesk 

3 ~ m"~g. 19 0 1 
24 setl. 190 1 

21 Sé ll. 1S99 
21 ging. 1~9 7 

I 19 febb, 190 1 
j 17~ u~( .1 900 

1

2 7 g,·n11. 190 1 

19 d1c. 19 00 

1 
9 i1 gos. 19 0 1 

; 9 .,e tt. I 9 <>l 
22 cl i,.; . 1S95 

Vita prat ic:1 

l l\gegu . nnv nle 
lngegn . t"d ile 
lu geg n. nll.vale 
l ngegn. chim. 
lngegn. edile 
! ng ~g-n. 
luge g: , 
lm pi eg11to ci~ ile 

Di tut t i i crtndi dat i d ich i, trati matur i in quest a ses,,ione di

chiararono di dedicarsi 
Scolnri pubblici 

ag li ~tudi di . legge e fi loso fia . 
presso scuo le: tecniche: s uperi ori 11 

di costruzio ne nav ale 6 

" 
:;uµ. di co 1n 1ne rcio 

alla vita pra tica 

Somn ,a . 26 



IX . 

CRONACA DELLA SCUOLA 

1. Vacanze estive 1917. 

Durante le vacanz e estive furo no continuati i lavori agri

coli s ui due fon d i mess i a coltura dagli allievi durante l' anno 
scolastico 191 6- 17 e preci samente «sotto il castello• il lunedì, 
mercoledì , venerdì dalle 8·30 a ll e 10 a ni.; a S. Giacomo (Sue· 
cursale) il marte dì , giov edì, sabato a lla stessa ora. I lavori, ini

ziat i il 2 lugl io, ces sarono a S. G iacomo il 6 se ttembre, mentre 

~sotto il caste ll o» si protrassero fino il 21 settembre. 
Vi partec iparono in tutto 506 a ll ievi du rante 61 giorni . Il 

ris ulta to fu abbas tanza s od.-:li s facente, gia cch è si raggiunse la 
media giornaliera di 8·29 a ll ievi. 

Va notat o ch e nel settembre a ci ascuno dei dodici allievi 
più assidui e laboriosi fu assegnata un ' a iuola con la facoltà di 

lavorare per conto proprio 
Il 17 agosto , in occasione del genetliaco di S. M. l' Impe

ratore, il diretto re ed il prof. Antonio Oepangher parteciparono 
al solenne Pontific a le, celebrato alle 9 ant. ne ll a Basi lica di 
San G iusto . 

Il 18 a gosto il direttore prese parte ad una seduta degli 
ispettori e de i direttor i de ll e sc uo le medie de l Litorale , (eccet· 

tuate le led esche ) presied uta da S . E. il sig. Luogotenente. Vi 

si fi ssò il metodo più oppo rtuno pe r approfondi re vieppiù l' inse· 

gnamento della lingua t edesca nell e s cu ole medie non tedesche, 

senza reca r preP,: iudiz io a ll a lingua d' istruzione de i s ingoli istì· 

tuti . (Vedi piano de ll e lez ioni). 
Il 10 settembre eb be luogo un a sessione straord inaria di 

esami di mah1ri tà sotto la pres id enza del diretto re; vi si pre

sentò un cand idato r ich iamato . 



84 

Anche durante le vacanze la scuola deve purtroppo regi

strare una perdita avvenuta fra i suoi allievi in seguit.o a morbo 

repent ino e crudele: il giorno 11 agosto amma lò improvvisa

mente di tifo addominale l'allievo dell'asso lta quarta class e 

Mario Weisenfeld. Trasportato il 17 dello stesso mese allo 

ospita le della Maddalena , non fu dato di s trappa rlo a lla morte , 

chè vi si sp ense il 6 s ettembre fra il compianto de i genito ri, 

dei docenti e dei compagni . 

.B. I. P. 

2. Anno s colastico 1917-18 - Cambiamenti nel Corpo 
insegnante. 

Nell 'anno scolastico 1917-18 cess arono di far parte del 
Corpo insegnante i docenti aus iliari Sehald Riedel~ maestro di 
ginnastica presso l' i. r. Ginnasio sup. dello Stato in Trieste e 
luigi Zenker, supplente di ginnastica presso l' i. r. Sc uola Reale 
sup. dello S ta to in Tri este , in seguito al i' ottenuto esonero dal 
servizio militare del docente di ginnastica Valen tino Apollonia, 
che entrò a far parte del Corpo insegnante qua le s upplente. 

Il prof. Guido Antonaz ammalò piuttosto gravemente già 
durante le vacanze estive, per cui chiese ed ottenne un per
messo d'assenza per mal attia fino al 1. febbraio; entrato allora 
in convalescenza, riprese bensì l'insegnamento, ma con orario 
fortemente ridotto. Entrarono perci ò nel Corpo insegnante quali 
supp lenti i professori effettivi Giacomo Pur/ani del locale Liceo 
femm in ile comuna le e Giorgio Medanich del! ' i. r. Accademia di 
commerc io e nau tica. 

Il professore Giovanni Delzotto riprese l' insegnamento 
qua le sup pl ente. 

li professore Michelangelo Dell'Antonio non fu nella pos · 
sibililà _di riprendere l'ins egnamento, per cui il Corpo insegnante 
fu completato con l'assunzione de l candidato a l magis tero Marco 
P ogliaco, che cessò l'insegnamento il 15 marzo, nonchè, nel 
corso de ll ' anno (26 aprile), con I' assunzion e de l s upplente Al· 
ti/io Crag/ietto, professore effettivo in disponibilità del sop· 
presso Ginnasio - Reale provinciale di Pi sino. 



Dato l'aumento di tre ore settimanali di religione ebraica, 
fu assunto per le classi s uperiori quale docente di tale disciplina 
il rabbino, dott, Israele Zoller. 

A nche il numero degli assistenti a l disegno a mano fu por
tato al principio del!' anno scolastico da tre a quattro con la 
riassunzione del candid ato al magistero Giuseppe Furlani, ri la 
sciato dal servizio militare. 

Il 1. febbraio riprese l'insegnamento in qualità di supplente 
il prof. Attilio Nordio e più tardi, al principio del secondo se
mestre , il prof. Adolfo Verson~ esonerati entrambi dal servizio 
militare; cessarono quindi di far parte del Corpo insegnante i 
docenti Giacomo Pur/ani e Giorgio Medanich . 

Infine va rilevato che il dott. Francesco Morteani, capo
maestro del]' i. r. scuol a magistrale di Gradisca, fu assegnato 
a questa scuola anche per l'anno scol. 1917-18 con dispaccio 
ministerial e del 13 ottobre 1917, N. 32247, comunicato con re
scritto dell' i, r. Luogo tenenza d. d. 11 novembre 1917, N. 
Vll-591 /7. . 

* • 

Il Magistrato civico pubblicò in data 21 settembre 1917, 
N. Vl-763/ 1-17 regolare avviso di concorso ad un posto di di
rettore , ad uno di prodirettore e ad a lcuni posti di docen ti da 
coprirsi presso la neo-eretta civica Scuola Reale sup. Ne segui
rono quindi le rispettive nomine da parte del sig. Commissario 
governativo con dtcorrenza del 1. aprile 19 18, che vennero pure 
confermate dal!' Eccelso i. r. Ministero del Culto ed Istru zione 
col dispaccio del 29 aprile 1918, N 13033/X C, comunicato con 
rescritto dell' i. r. Luogotenenza del Litorale d. d. 17 maggio 
1918, N Vl!-1537/4-17. 

Con ciò il posto di direttore venne coperto dal professore 
Giuseppe Brumat, cui dal 1. ottobre 1916 venr. e affidata la di
rezione dell' Istituto in via provvisoria; que.\lo di prodirettore dal 
prof. Ottone Crusiz , cui furono conservati ~ad personam :. il 
carattere e gli emolumenti di di rettore. 

Furono nominati inoltre a docenti effettivi nel triennio di 
prova i supplenti Valentino Apollonia, Antonio Andrich, Anni
bale Pesante e I' i. r. maestro provvisorio doft. Saverio Pol
garait (questi con decorrenza dal giorno, in cui avrà prestato 
il prescritto giuramento di serv izio) ; a docenti definiti vi i profes
sori Guido Anfonaz, Giovanni Bartoli, A/berlo Benedetli, dolt. 



• * * 
li 14 novembre cessa va di vivere in seguito a pleurite 

l' allievo della prima class e b 

Marco Moro, I 
il quale died e bensì l'esame d'ammiss ione presso la nostra 
scuola, ma purtroppo, in s eguito a lla malattia che bambino quasi 
lo trasse al sepolcro, non ebbe la s oddi sfazione d' aver frequen
tato la scuola media neanche per un giorno. 

I funerali ebbero luogo il 16 nov embre col concorso di 
molti ex-condisce polì . La Dire zione ne fu avve rtita troppo tardi; 
appena a conoscenza de lla triste notizia, incar icò il docente 
Valentino Apoll on ia di porger le condoglianze più sentite alla 
sciagurata fa mig lia a nome de lla scuola. 

Gli sia lieve la terra! 

• * • 
Il 16 novembre , in occ asione del la presenza a Trieste di 

S . M. l'Imperatore, alle 6 pom. gl i aìlievi delle clas si superiori, 
accompagnati da l direttore , dal prodirettore e da qu attordici do· 
centi si portarono ad acclamarlo innanz i a! P a lazzo luogote· 
nenziale . . 

* * 
In segui to a malattia contratta per le fer ite ri portate in 

campo, il giorno 17 novembre , ces sa va di vi vere il bidello· 
portiere provv. 

Luigi Macor I 
••-•(•; n•v•••' •; d•o•d•;•g•"•'•'•"•)•, --: 

nato ad Aq uil eia nel 1880, pert inente a Trieste . Entrò in servizio 
presso questa scuola il 1. dicembre 1916 e, sebbene s offerente, 
si mostrò s empre zelante e puntuale ne l/' ad empimento dei suoi 
doveri, r ispettoso verso i su perio r i che ne rimpiangono la per· 
dita. Ai funerali, eh' ebbero luogo il 18 novembre, assistettero 
il direttore, il prof. Gio vanni Moro per il Corpo insegnante e 
gli altri bidelli di questa scuola . 

Pace ali ' anima s ua! 



* . . 
Il giorno 21 novembre, rìcorrendo il primo anniversario 

de lla morte di S. M. l'I mperatore Francesco Giuseppe I, nel
]' Oratorio de-lla scuola venne celebrato un solenne Ufficio fu
nebre, al qua le assistettero tutto il Corpo insegnante e g li allievi. 
Al Pontific ale che si cel ebrò nell a Basil ica di San Giusto alle 
10 ant. rappresentò la scuola ii prof. Ernesto Cort ivo. 

li 24 novembre il Corpo insegnante e gli allievi si recarono 
alle 8·15 nell'Oratorio scolastico per ass istere ad un solenne 
Ufficio div ino di ringraziamento, in occasione de l felice sa lva
mento di S. M. l'Imperato re Carlo I. In chiusa tutti gli ail ievi 
cantarono l'Inno Imp eriale, indi rientrarono nelle loro classi, ove 
alle 9 ant. fu ripresa regoìarmente l'istruzione. 

Il 26 novembre incominciò il risca ldamento dell'Istituto. 

Il 28 novembre si tenne la conferenza plenaria per formu

lare le proposte in merito alle domande d'es enzione dal paga
mento della tassa scolastica. 

Il 18 dicembre il direttore, il prodirettore e 27 allievi dell e 
classi IV-Vii intrapresero una gita alla volta di Monfalcone , ove 
per due anni e mezzo vi aveva infierito la guerra con tutti i 

suoi orrori. S i visita rono il cantiere e le rovine della città. Gui
dati da due ufficiali, messi gentilti1.ente a disposizione dal\'!. e r . 
Comando militare di Monfalcone, si salì su lla storica Rocca, 
dond e s i poterono a bbracci are con lo sguardo i campi di bat
taglia più famosi e I' inespugnabile Hermada con i suoi colli 
circonvicini. Dopo aver visitato trincee, rifugi, depositi di muni

zioni ed ordigni guerreschi, verso sera, si fe ce ri torno in c ittà 
Se tale v is ita a Monfalcone potè essere effettuata poche 

settim a ne dopo \' avanz ata de ll e nostre truppe, ad onta delle 

difficoltà de i mezz i d i trasporto e di viaggio in genere, lo si 
deve esclu sivamente alla cortesia usata alla scuola dalla Dire~ 
zione del locale i. r. Governo marittimo, che mise gratu itamente 

a sua disposiz ione un tende r. 
La Direz ione se nte il dovere di porgerle anche qui sentiti 

ringraziamenti. 

Il 20 dicembre si lenne la secO!lda conferenza di classi

fica zio ne. 

Le vacanze ,lì Nata le incominciarono eccezionalmente il 
22 dicembre 1917 (essen<lo il 23 domenica) e cessarono il 3 

gennaio 1918. 
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li 23 dicembre cessa va di ,·iv~re imp rovv is a mente , in se
gui to ad un accidente fa tal e, 

P a olo Pe rn et t i, 
scolaro della !V b 

La notizia della sua morte lasciò profond o do lore fra quanti 
ebbero campo di a pprezzarlo ed amarlo, doc en ti e condiscepoli . 

Al funerale , eh' ebbe lu ogo il 28 dice mbre , ra pp resentò la 
scuola il prof. Giovanni Moro . 

.R. 1. P . 

,;: ... 

L ' 8 febbra io s i tenne la terz a c onfe re nza d i c las s ificazione 
(chiusa semestrale) . 

I certificati semestrali furono dis tribu iti il 9 fe bbraio . 
Le va canze s emest rali dura ro :io ec ce ziona lm ente dal 9 al 

16 fe bbrai o, in seguito al t rasloco d~l Liceo femmi ni le comunale 
dall'edi ficio del Ginnasio sup. comunale a quello ài questa scuola 

(ma dre) . Previo a ccordo con le pre poste A ut ori tà, il 18 febbraio 
si ripres e l'in segn a.mento nella Sctio!a mad re con ora rio porne· 
ridiano, di modo chè l'istruzione fu tenuta per t utto il secondo 

semestre dal le 2·30 alle 6'40 po m. La durala del le s ing ole le
zioni fu di 45 minuti, degl' intervalli di 5 minu t i, ad eccezione 

del secondo (fra la seconda e terza o ra di lez ione) c he fu di 
10 minuti. 

I corsi liberi e le ore cl' obbligo , che ne l pri mo semes tre 

si tenevano nel pomeriggio ne ll'ed ificio della Scuola madre, si 

t ennero bensì ne l pomer iggio anche du ran te il second o semestre, 
però ne ìla sede del la Succursa le. 

Quanto all'istruzio ne nella Su('.curna le, d uran te il secondo 

s emestr e fu ten uta rego larm ente nr~) la matti na, pe r ò co n rid u· 

zione dell e s ingole lezion i da 50 a 45 minu ti come ne ll a S cuola 

mad re, di modochi! I' islruzione , incornincia nd o a lle 8 a nt. , ces· 
s ava a ll e 12·10 pom., a nz ich è a l!' una . 

Il 14 marzo il C0rpo insegn a nte e la s col a resca si recarono 

alla Basilica ·di S. G iusto, ove all e 10 a nt. ass is tett ero ad un 
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solenne Ufficio divino con Tedeum cel edra to per fe s teggiare la 
nascita d e ll' A rc iduca Ca rl o Lodovico. 

Il 2 1 1narzo si tenne la quarta conferenza di classificazione. 
Le vacanze pasqual i, incomincia te già il 23 marzo, cessa

rono il 3 apr ile . Attenendosi ad analoga disposizione min isteriale, 

la Di rezione d iede be nsì vacanza il martedì santo, 26 marzo, 
ma avvedi la sco laresca che il sabato precedente la festa di 
Pentecoste (18 maggio } si sarebbero t enute lezioni regolari. 

La scuola ebbe la sventura d i perdere un terzo al!ievo in 

Massimiliano Mur ko 

della seconda b, decesso il 26 marzo, in seguito a meningite 
basilare . I fun erali seguirono il 28 marzo. I! dott. Maucich fu 
incar icato di porge re al la fam igl ia le condoglianze de lla scuola. 

R. I. P . 

Il Commissario vescovi le Rev .mo Monsignore doH. Carlo 
Mecchia ass istette il 5 ap ri le a ll a S . Messa nella Scuola madre 
ed il 12 maggio a qu ella de lla Succursale; nei giorni 31 maggio 
e 3 giugno isp ezionò pure l' insegnamento della religione ca tto
lica in parecchie classi d e ll ' Istituto ed espresse la sua piena 
soddisfazione per il contegno ed il profitto degli scolari. 

Il 20 a pri le il prod iretlore prof. O. Crusiz ed il prof. Al
fredo Ventur ìni vis itarono l'Officina de l gas ill uminante con gli 
allievi de ll e cla ssi VI e e VII b. 

* * 

Il 27 aprile , ric orrendo \' Onomastico di S. M. \' Impera -

fr ice Zita, Il Corpo insegnante e tuW gli scolari assistettero ad 
un so len ne Uffi cio divino nell ' Oratorio dell a scuola. ln chius a 

si cantò l'Inno del l'Impero. 
A! Pontifi cale che s i celebrò in tale occasi one nella Ba s i

lica d i S. G iusto, rappresen tò la sc uob. il prof. Ernesto Corhvo. 
C on le stesse modalità fu festeggiato anche il genetliaco 

di S. M. l'Im pera trice il 9 mag~io. 
Il 1. maggio la sc110\a fe ce la consueta vacanza di maggio. 
Il 16 maggio si tenne la qu in ta conferenza di classificazione. 
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Nei giorni 18 e 22 maggio il s ig. is pettore speciale per il 
disegno a mano, prof. del\ ' i . r. Scuola Reale di Zara, Bruno 

Bersa de Lei denthal, ispezionò l' insegname nto di questa materia 
ed espresse la sua soddis fazio ne per i risulta ti ottenu ti. 

Nei giorni 19~21 magg io si tennero le vacanz e di Pentecoste. 

Dal 5 all ' 8 gillgno furono elaborati i temi di maturità nella 
s essione ordinaria estiva. 

Il 20 giugno fu I' ultimo giorno d 'istruzione, in segu ito alla 

sessione estiva degli esami orali d i ma turità, che fu a ntecipata 
a sens i de ll' <'.na log a disposi zio ne mini s te rial e c he concedeva 

di farl o. 
Gli esami orali di maturità si tennero nei giorni 21, 22, 24 

e 25 luglio sotto la presid enza àel sig. Cons . aul. prof. Nicolò 
cav. Ravalico , i. r. ispetto re scol. provi nc ia le. Presenziò agli 
esami anche il sig. assess. magist ra tu a le, dott. Gio vanni Basio\i. 

Il 27 g iugno si tenne la sesta c onferen za di classificazione 
(chiusa annua le). 

Il 28 giugno furo no dis tr ib uiti g li a ttes t ati s colastici. 

Le iscrizioni degl i alli evi alla prima cl asse s i terranno nei 
giorni 2-4 luglio dalle 9 ant. alle 12; i rispettiv i esami di am

missione si terranno il g io rn o 5 luglio da lle 9- 12 mer. e dalle 
3-5 pom. 

4. Pratiche religiose. 

Nel cors o de ll'anno s co la s ti co gl i a llievi s' accostarono 

regolarmente ai S. S. Sacra me nti dell a Co nfess ione e Comu
nione: la prima volta nei g iorni 18-20 ottobre; la s econda volta 

dopo gli esercizi s pirituali di Pasqua, t enuti ne i giorn i 19-21 

marz o ne lla ch iesa deìla P ia Casa de i pove r i dai M. M. R. R. 
P. P. Gius. Rosan e Alf. Valenl ini della Comp. di Gesù. Vi 
ass iste tte pure il Commissari o vescov ile Re v.mo M onsignore dott. 
Carlo Mecch ia; la terza vo lta ne i giorni 10- 12 g iugno. 

5. Stato di salute del C orpo insegnante (As senze dalla 
scuo]a). 

Lo s tato di salute clel C orpo insegnan t e fu in generale, 

in ispecie ne l primo semest re, me no soddisf a c e n le che ne l!' anno 
s col. preceden te . 

Nel 1. semestre s i 
- fino al l. febbraio 

asse ntarono per ma latti a il prof. Antonaz 

ed il prof. Moro da l IO ottobre al 6 
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novembre. Per leggere indisposizioni si assentarono da 3 a 6 
giorni i professori Cumin, Delzotto, Faro lfì , Gregoretti, Pesante, 
Saiovitz ed i s uppl enti Draghicchio e Zanelli. Per malatt ia o 
morte in famiglia si assentarono il prof. dott. Braun (malattia in 
fami glia) dal 17 al 22 dicembre; - lo stesso docente si assentò 
pure dal 12 al 17 gennaio, dovendo recarsi a Praga in merito 
ad una perizia gi udiziar ia ; - il prof. Alfonso Sandri (malattia 
in famig lia) dal 4 al 10 ottobre; il doc ente di ginnastica Valen
tino Apollonio (malattia e morte della madre) dal 5 a l 16 ollobre; 
il sup pl ente Aldo Urbani (malattia e morte del padre) dal!' 11 
al 13 novembre ed il docente di religione israelit ica doti. Israele 
Zoller (malattia e morte della moglie) dal 16 ottobre a li' 8 no
vembre. 

O~ua li membri dell' i. r. Commissione esaminatrice per la 
abilitazione al magistero nelle scuole popolar i generali e cìtta
dine1 si ass entarono il docente di ginnastica Valentino Apollonio 
(6 giorni ), il supplente Giacomo furlani (3 giorni), il supplente 
Giorgio Medanich (4 giorni). 

Il supplente dott. R. Maucich ebbe un permesso d' assenza 
il 22 dicembre 1917 e dal 3 a l 5 gennaio 1918, in occasione 
del suo matrimonio. 

Nel 2. semestre si assentarono brevemente i professori 
Emilio Grignaschi (morte della madre) ed Alfonso Sandri (morte 
de l s·uocero), nonchè a lcuni altri docenti per una giornata, in 
seguito ad improvviso maless ere. 

Il supplente Giacomo Ponte vivo ebbe un permesso d' as
senza dal 3 al 13 giugno per dare l'esame d' abilitazione di 
lingua e letteratura italiana presso l'U niversità di Vienna. 

*** 
Scolari e docenti pre sero parte sinc era ai lt:ttuosi avveni

menti che colpirono i loro diletti maes tr i, risp. colleghi, parteci· 
pando numerosi ai fu nerali dei loro cari ed elargendo degli 

importi a scopi di beneficenza. 

6. Stato di salute della scolaresca. 

Tenuto conto delle condizioni sanitarie generali delJa città 
e dei tempi che attraversiamo, s i può dire che anche nell'anno 
scolastico 1917-18 lo stato di salute della scolaresca sia stato 

quanto mai soddisfacente. 
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Furono notific.ati alla scuola 2 cas i di s ca rla ttina, I dl 

difte rite e 6 casi di tifo a ddomin a le. In t al i occa sioni furono 

osservate scrupolos amente le d isposiz ioni prese dal Fi sicato ci• 
vico per impedi re la propagazio ne de l conta gio nella scuola. 
Come gi à ri ferito , un allie vo de lla pr ima mo rì in seguito a pleu

rit e, uno della Il in s egu ito a me ning ite bas il a re, uno della quarta 
in seguito a tifo a ddom ina le e d uno, pure della qu ar ta, in s eguito 

ad un fata le accid ente. 

7. Educazione fi s ica. 

Avvenuto l'es onero dal s erviz io milit a re de l docente Va
lentino Apollonia l' ins egnamento della gi nnast-ic a potè essere 

impartito regolarmente durante il pr imo se mestre in tutte le 
classi, ec cettuate ie terze e le quarte e ne l seco ndo s emestre 
anche ne lle terze . Gli s colar i delle cla s si su pe ri ori furono pure 
addes trati negli esercizi militari previs ti da lle r ispett ive dispo· 
si zioni ministeriali 1 nè furono trasc ura ti i g ioch i a li ' ape rto ; anii , 
specialmente nel s eco ndo semestre , agli s tess i fu de dicata gran 
parte dell e ore di ginnastica. 

Furono intraprese pu re del le passeggiale e precisamente: 

26 gennaio: al Cacciatore con 42 a ll ievi dell e cl assi VI e 
e VII b (doc. V. Apollonio). - Mezza g iorn ata. 

11 febbraio: a S. Servalo - a nd a ta p e r D o! in a-Zaule ; 
ritorno per il monte Carso -Krog le. Vis ita dell a g rotta e de! 
cas tello di San Servolo. 21 partecipanti de ll e cl assi V a, b, e 
(doc. V. Apollo nio). - Una giorna ta . 

13 febbraio: a S. Servolo - · and ~.d a pe r Cattinara -Borsl
Bagnoli-Valle Rosand ra-monte Cars o ; ri t orn o pe r D olina-Z au!e. 

Vi si ta della grotta e del castello di S a n Se rvol o . 23 parteci· 

panti delle classi VI a, b, c (doc. V. Apo llo n io). - · Una giornata . 

28 marzo : alla Con ca di Orl e g . - anda ta per il C acciatore· 
Chiusa-Basovizza-Monte Concu s so- L ipi zza; ritorno per Trebich

Vedetta Al ice. 18 partecipanti de lla classe VI a (do c. V. Apol
lonio) . - - Una giornata. 

21 maggio : a Prebe negg a.nd a ta pe r Z a u! e- Stramare-
Noghera-Plavia; ritorno per D olina -Zau le. 7 1 parte cipanti delle 
classi Il a, h, e (doc. V. Apoll onifJ e pro f. don L. Lu ciani ). ·
Una giornata. 
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23 giugno : a San Servalo - andata per Zaul e-Dol ina; 
ritorno per il monte Carso- Bagnoli-Bo rst -Chiusa-Cattinara. 30 
partecipanti delle classi Il a, b, e (doc. A. Apollonia e prof. don 
L. Luciani). -- Una giornata. 

LA SCUOLA E LA GUERRA 

I seguenti insegnanti continuarono a pres ta r servizio militare: 
a) tutto l'anno scola stico i professori G iovanni Bartoli, 

Alberto Bened etti, Antonio Bud inich, Umberto Stecher e il do
cente di ginnastica Giacomo Doff-Sot.ta; 

b) parte dell 'anno scolastico i professori Attil io Nordio {fino 
a l 1. febbraio 1918) e Adolfo Verson (fino a l 15 febbr a io 1918ì . 

I seguenti all ievi si presentarono al servizio militare: 2 della 
classe IV: Gastone Chersich (I' 11-V-18, rilasciato da l se rvizio 
militare per malattia, riprese la frequentazione della scuola) ; 
Francesco Franceschini; 

7 della classe V: Giulio Binetti, Luigi Caputto, Bruno 
Chiapolin, Germano Delner i, Matteo Parcurich, Luigi Tominz, 
Giuseppe Vlah ; 

16 della classe VI: Giovanni Bartol i, Pietro Biason, Luigi 
Chiandussi, Virgilio Frausin, Paolo Giurgevich, Giac. Giorgio 
cl' Italia, Bruno Juricich, Eugenio M aizzan (il 26-V-18, rilasciato 
da l servizio militare per malattia, riprese la frequentazione della 
s cuo la), Dante Marzolini, Mario Murnig, Mario Miiller, Luigi 
Piazza, Mario Pìetron, Marcello Ravalico , Antonio Shinigoi, 
Eugenio Zotter; 

30 dell a VII classe; Mario Bastjan éiC, Edmondo Benussi, 

Edoardo Bognolo , Silvio Sole, Francesco Borghi, Guido Cle
mencich, F e rrucc io Cociancich, Leo pold o Codermatz, Giuseppe 
Coen, Giordano Cucag na, Arturo de Felsz egi, Lucio Ghersetich, 
Guido Ghira, Federico H0!ler, Bruno le lletich, Guido Kraos, 
Libero Maitzen , Antonio Mazza (il 3-1- ·ts, ri lasciato dal servizio 
militare per malattia , riprese la frequenb,z ione della scuola), 
Romeo Mrach , Enrico Nove lli , Ettore Pestian, Giorgio Petronio 
di Francesco, Mario Poljak , Bruno Rebez 1 Daniele Salom1 Ezio 



Veronese, Luigi Visintini, Virgilio Wollenigh, Marcello Zanello 
Ferruccio Zoppolato (I' 11 marzo, rilasciato dal servizio mil ita re' 
per malattia, riprese la frequentazione della scuola). 

In tutto 55. 

Degli allievi ent rati in servizio militare negli anni scolastici 
antecedenti otte nnero di fre quen ta re temporaneamente la scuola: 

10 della V classe: G iovann i Belt rame (richia mato nel 
1915~ 16) ; gli fu rilasciato attestato di frequenta zione della VI 
classe; 

Vittorio Bruschina (r ichiamato nel 1915-16); gli fu rilasciato 
attestato di frequentazione della VI classe ; 

Amadeo Corneretto (entrò volontariamente nell ' esercito 
qua le giovane tira tore ne! 191 6- 17) ; gl i fu rilasciato attestato di 
frequentazione d.eila V classe; 

Emilio Hillebrand (richi amato nel 1916-17); gli fu rilasciato 
attestato di frequentazione della VI classe; 

Giovanni Kas te lic (richiamato nel 1914-15); g li fu rilasciato 
attestato di freque ntazione della VI classe; 

Carlo Lango (richiamato nel 1915-16); ottenne attestato 
annuale di V classe; 

Carlo Penne (richiamato nel 1916-17); ottenne attestato 
annuale di VI classe; 

Giuseppe Turko (richiamato nel 1916-17); g li fu rilasciato 
attestato di frequentazione della Vl classe; 

Silvio Zach (richiamato nel 1914-15); gli fu ri lasciato at
testato di frequentaz ione della V I cl ass e 

Guglielmo Zweck (e ntrò volontariamente ne l!' esercito quale 
giovane tiratore nel 1916-17) ; gli fu rilasciato attestato di fre 
quentazione de lla V classe. 

23 dell a VI classe: Gu glielmo Bacich (richiamato nel 
1914-15); si assoggettò a li' esame di maturità; 

Giorgio Bel ussich (r ichiamato nel 19 I 6- 17) ; si assoggettò 
ali' esame di maturità; 

Edmondo Boschi (richiamato nel 1916- 17) ; ottenne attestato 
annuale della VI classe· 

Edoardo Bosnic (;ichiamato nel 19 15-16); s i assoggettò 
ali' esame di maturità; 

Antonio Bucich (richiamato nel 1916-17); o!le nne attestato 
annuale della VJ classe; 
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Vladimiro Cerne (richiamato nel 1914-15); si assoggettò 
all'es ame di maturità; 

A rturo C hiaruHini (richiamato nel 1914-15); gl i fu r ilasciato 
attes tato di frequentazione della VII classe ; 

Mario Degrassi (richiamato nel 1916-17); si assoggettò 
all'es ame di maturità; 

Ottavio Ferenaz (richiamato nel 1916-17); si assoggettò 
ali' esame di maturita ; 

Pietro Fragiacomo (richiamato nel 1916-17); gli fu rilasc iato 
attestato di frequenta zio ne della VI classe; 

Guido Giamporcaro (richiamato nel 1915-16); ottenne at
testato annuale della VI classe; 

Umbedo lssmann (ric hiamato ne l 19 16-17); s i assoggettò 
all'esame di maturità; 

Silvio Kastelic (richi amato nel 1914-15); si assoggettò 
all' esame di maturità; 

Federico Konder (richiamato nel 19 14-15); si assoggettò 
ali' esame di malur ita ; 

Carlo Lazzarich (richiamato nel 1916-17, mentre frequen 
tava la VI classe dei Corsi d'app licazione in Graz , previa con 
cessione luogotenenziale, venne accolto senz'altro nella VII 
classe; s i assoggettò ali' esame di maturità ; 

O res te Macor (richiamato nel 1914-1 5) ; si assoggeltò 
ali' esame di maturità; 

Marco Marcon (richiamato nel 1915-16); si assoggettò 
a li ' esame di maturità (in iscritto); 

Otello Mircovich (r ichiamato nel 1916-17); gli fu rilasc iato 
attes talo di frequentazione della VII classe. 

Mario Okretic (richiamato nel 1914-15); si assoggeltò 
all'esame di maturità ; 

Giorgio Petronio di Nicolò (richiamato nel 1914-15); si 
assoggettò ali' esame di matur ità; 

G iuseppe P ie tron (rich ia mato nel 1914- 15); s i assoggettò 

ali' esame di maturità; 
Vincenzo Rosse tti (richiamato nel 1914-15); si assoggettò 

ali' esame di maturità; 

Bruno Slav ina (richi amato nel 19 16-17); si assoggettò 

ali' esame dì matu rità. 
In tutto 33. 
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* * * 

Continuando la pubblicazione dell'Albo d'onore della scuola 
incominçiata nell' annuario 19 15 -16, la Direz io ne ne riporta so l~ 
tanto queìle not izie riguard a nti docenti ed a lli evi de cora ti e ca

duti che sembraHO essere più a ccertate , ris erva ndosi di pubblicare 
in seguito delle altre, ora rit enute ancora in cede o t rop po vaghe. 

D ec orat i . 

A) Docenti. 

B artoli prof. G iovanni - i. e r. cap itano d' un reggimento fanti 
- Signum laudis con le spade ; 

Apo l1o nio Valentino , docen te di g inn as ti ca - · i . e r. caporale lit. 
de l regg . fanti N. 7, direttore d'una se zione ortopedica 
presso l' Ospita le di riserva, Graz (Vere ins -Reserve
Spitaì; Orthop iidis che Heilanstalt ). 

- Medag li a d'ono re di bro nzo della Croce rossa 

con la decorazione di gue r ra per serv izi spe cia li sani· 

tari in guerra. 

B ) A llievi. 

Gerin Carlo - ne l 1914 esame d i matur ità presso la civica 

Scuola Rea le sup. di San Giaco mo - i. e r . tenente 

d'un reggimento fan ti. 

[Oltre al la piccola ed all a gra nd e medagl ia d' ar· 
genio al valore; fr Annuario 1916-17] 

- Medaglia d i bron zo al va lore e Cro ce di Ca rlo . 

Passalacq ua Bruno - ne l 1917 e sa.me di mat ur ità presso questo 

ist ituto - i. e r . a lf iere d ' un reggirne nto d'artigl ieria 

-- Piccola medagl ia d'argen to al va lo re. 

T omada Mario -- nel 1909 esame di mat urità presso questo 

istitu to ··-· i. e r. t em:n le d'un reggime nto fan ti 

- Grand e medaglia d'argento a l va lore e Croce 
di Carlo. 

Zannon Adolfo -- ne l 1908 esame d i ma l ur it3. presso questo 

istituto ~ i. e r tenente d 'un reggi mento p rov iande 

- Croce d:oro de l mer it o e Croce cl' oro del merito 
con la corona 
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ADDÌ 21 GIUGNO 1918 

CADDE DA EROE AL FRONTE ITALIANO 

MARIO BORTOLOTTI 
NATO A TRIESTE LI 25-V- I899, ALLIEVO DEL QUINTO CORSO, 

RICH IAMAT O IL 10-11 1-1917, ASPIRANTE VOLONTARIO 

ED INTERPR ETE D'UN L E R, RI PARTO DI SANITÀ 

La Dit·e~ione si 1·ivolg0 u. tutti gli ex-allievi, ai loro con
g iunti ed ami ci con la prcg·hiera. ùi farle pervenire tutte qnelte 
notizie che dg·uardano allievi di questa scuola cadu ti o de
corati, afflnchè JJOSSa continuare la Jmbblicazione dell'Albo 
d' onore nel JJ. v. Annt1ario. 

PREVID81NZA IN GUERRA 

La scuola continuò a prender parte att iva a vantaggio 
delle is ti tu zioni, sorte in seguito alla guerra. 

E ccone lo specchietto riassuntivo: 

l .) Sottoscrizione al V I I prestito di guerra: 

6 doce nti (compresi il direttore ed il pro
di rettore) sottoscrissero nominali . Cor 2.600 

18 scolari vi sottoscrissero nominali 8500 
Assieme Cor. 11. 100 

2.) Largizioni mensili degli scolari: 

A) Metà a beneficio della Croce Rossa, metà a quello 
dell ' i . r. Fondo austriaco Vedove ed O rfani di caduti: 

ottobre Corone 160,83 marzo Corone 91,19 
novembre 13164 aprile 124,78 
di cembre 155,71 maggio 118,50 
genna io 150.1 I giugno 132.17 
febb ra io 14929 Assieme Corone 121422 
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B) A beneficio del Fondo sco lari po veri di questa scuola: 

ottobre Coron e I 60. 83 mar zo C orone 91.20 
novembre 131.6-1 nprde 124.79 
dicembre 155.71 ma ggi o 118.50 
gennaio 150.11 giugno 132.17 
febbra io 149.29 Assi eme C-or-;-,;;;- 1214.24 

3.) Largizioni mensili dei doce:di e subalterni (a benefic:io 
de\l'i , r. F ond o a ustr. Ve dov e ed Orfa n i d i caduti) : 

luglio Corone 28.- ma rz o C orone 29.50 
ottobre 20 -- a pr ile 2950 
novembre 24 - maggi o 29.50 
dicembre 33.50 gi ugno 32.50 
gennaio 30.- A ssieme Co~ ~e 286.-
febbraio 29.50 

4.) Raccolta di biancheria pro soldati in campo (1 6, 17, 20 
ottobre). 
In queste giornate si raccolsero d ag li allievi: 
568 capi di biancheria d i valo re , nonchè una gran quantità 

di cascami e l'importo di . . Corone 9-70 

5.) Giornate d' o/feria a }avare del Fondo pe, il manteni· 
mento delle tombe dei caduti (3 1 ottob re -2 novembre) : 

G li scolar i, in ispec ie que lli d e lle c lassi 
sero l'importo rilevante di 

6,) Esposizione di guerra, Trieste 1917.· 

inf t riori, racco!

. Corone 724.44 

Fra gli all ievi dell ' Is titu to furono ve nd uti 504 biglietti di 
entrata ali' E s posizione- cli g uerra a ce nt. 20 . C orone 1 10.80 
e 35 Guide a cent. 50 , 17.50 

Assieme C-;;~-;;~~1 18.30 
7.) Libri pro soldati in campo : 

Gli all ie vi consegnarono al la Direzione 2;:10 lib ri (183 ila· 

liani , 47 t :deschiJ, per lo pi ù cl i lett ura a mena, ch e furo no s pe· 
diti all' I. R. Ministero dell a G!l e rni. Uffi c io P revidenza in 
guerra. 

8.) Sussidi ad or/ani di guerra o bisognosi in seguilo alla 
guerra : 

_ La Commissione del Fondo s colari pov e r i de lla sc uo la, il 

giorno 25 marzo 1918 deliberò di ripa rtire l' impo rlo di corone 
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1060 fr a gli s col ar i pili poveri e meritevoli dell'Istituto, dando 
la preferenza ad orfan i di guerra, nonc hè d i consegnare un da to 
importo ai docenti di disegno per far e degli acquisti di requisiti 
di cance ller ia e compassi da consegnarsi a d a ltri s colari po veri . 
(Tale im porto ammontò comples siv amente a corone 303.22) 

Furon o sus sidiati in tal modo 46 scola ri, di cui 41 con 
l' importo di 20 co r. ciascuno , 6 fra i più bisogno si, con l'importo 
di 40 co r. ciascuno, e prec is amente: 

9 scola ri della I classe 3 s col ari della V classe 
10 li 4 VI 
8 lii 3 VII 

10 IV 

P rima dell a chiu sa dell ' anno scolastico due a lli evi de lle 
classi IV e VII ottennero un su ssi dio s traordìnario di 50 corone 
ciascuno, ed un all ie vo de lla V classe fu sussidiato con 40corone. 

L'importo complessivo a s segnato ad orfani di guerra o ad 
all ie vi b isog110 3i in s eguito a ll a guerra s ia in contanti, s ia con 
l' acquisto d i requisiti scolasti ci ammonta complessivamente 

a Corone 1503.22. 
9.) 1t. Auslria giovane• (abbonamenti), 

L'invito ad ab bo narsi a questa rivista patriottica, trasmesso 
ripetutamente agli a! lievi da l!' Autorità preposta , non fu vano, 

chè vi a deri rono ìn tu tto 74 all ie vi (dei qua li 67 s'erano abbonati 

anche nell'anno preced e nte}. 

Lavori agricoli. 

Nell'anno sco lastic o 1917-18 ques ti lavo ri fu rono ripresi il 
ottobre 1917. Dal 1. otiobre a l 6 nov embre essi furo no fre

quent ati da 70 allievi , che lav oraro no n gi orni (m edia giornali era 

6'36 allievi); dal 6 no vembre al 20 d icemb re vi parteciparono 
26 a lli evi, che lavorarono 4 g io rni (media gio rnaliera 5·5 allievi. 

I lavori furono sos pe si il 20 d icembre. Compless ivam ente v i pa r

teciparono dunqu e 86 a lliev i, lavora nd o 25 gi orni , ciò ch e dà la 
media giornal iera di 5·73 all iev i 

I ragaz zi del le classi inferi ori si dimostrarono in massima 
pi li volonterosi ed assidui, av endo anche più tem po libero da 

poter ded ica re a i lavori agr icoli . 
Il moti vo de lla diminuz ione della pa rtecipaiìo ne a i lavori 

ag r icoli da pa rte degli a lliev i nei mesi novembre-dicembre va 

ascritto in prima linea a lla s tagione già avanzata, poi alla viep più 
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crescente mancanza di calzature e d anche al fatto che col prin

cipio dell ' anno scolasti co 19 17-18 a i partecipanti venne tolto il 
beneficio della tessera di s upplem ento del pane. 

Il risu ltato del 1917 fu il seguente : 

Vennero raccolt i complessi vamente 62 1 
•! kg. di patate ; di questi 

vennero dis tribuiti fr a scola ri . 49 1.12 
fra i docenti che sorvegliar ono 

i lavori . . 17. -
Vennero pure raccolti . 60 pezzi di cappucci, di cui 

36 v ennero distribui ti fra 
gli scolari e . 24 fra i docenti . 



X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
PERVENU rl ALLA SCUOLA DALLE AUTORITÀ PREPOSTE. 

(L'ordine seguito nella compilazione del presente elenco è quello della pre
sentazione dei singoli decreti). 

Disp. luog. del 29 giugno 1917 N. Vl!-923/2-16. Rimette copia del 

di sp. inin. del 21 giugno 1917 N. 20250, col qual e, in cons iderazione dell e 

condiziotii straordinarie avute anch.e nel 1916-17, si con.cede in via eccezionale 

che presso scuole che si chiusero pri ma dcli' epoca normale, o presso le qua li 

in si ngole classi gli sco lar i incontrarono maggiori di fficoltà per r ipetuti cam

biamen t i di insegnan t i o per tempo ranea interruzione dcli' is truz ione , gli scolari 

eh.e non corrisposero in una o più mater ie, possano esser assoggettati a nuovo 

esame al principio del p. v. anno s colastico . 

O ec r. mag. del 2 luglio 1917 N. Vl-517-17 . Rimette copia del disp. luog. 

del 26 giugno 1917 N. Pr. 1010/14-1915. Raccomanda ai direttori ed ai Corpi 

in segna nt i di tuHe le scuole di T ries te di spiegare agl i allievi i vantaggi che 

essi ricaverebbe ro, prendendo pa rte alle Organizzazioni che ha nno per meta 

la pre paraz ione milita re della g ioven tù. 

Disp . luog. del 29 giugno 1917 N. Vll-489{3-H. Prende a notiz ia l' as · 

sunzion e dei supp lent i Giacomo Po nt evivo, Sebald Ri ede l e Luigi Zefiker. 

Oisp. luog. del 4 luglio 1917 N. Vll-1254/4·16. Con disposi zione min. 

del 22 giugno 1917 N. 20426 , s i richiama l'atten zion e al disp. min. del 9 

ago sto 1916 N. 3143/K. U. M. e part icolarmente alle di spos izioni contenute 

nel di s p. rnin. del 24 giugn o 1916 N. 2268/K . U. M. circa la co ntinuazione 

de lP ist ruzio ne nell'anno s col. 1917-1 8. 
Di sp. luog. del 10 luglio 1917 N. Vll-556/68-16. L' Ecc. i . r. M inistero 

del Culto ed Istru zione prese a grata notizia i ra ppo rt i sull e raccolte d"oro 

faltc nelle scuole de l L ito rale ne ll 'a rmo scol. 1915-16; ri ngrazia i docenti Oiu· 

seppe Bnunat e Otton e Crus iz che emersero part ic.o larmente in quest'azione, 

con di s p. rnin. del 21 ap ri le 1917, N. 1174. 
Decr. mag. del 12 lu glio 19 17 N. Vl-546/1·17. Per sco ngiurare il pericolo 

d'una diffosione epidemica d,::l vaiuo!o invita alla vacci n~1zio11e tutto i! personale 

inseg na nte delle scuo le com1111al i. 
Di s p. luog. del 30 giugno 19 17 N. Vll-1 415-16. Confo rme al disp. min. 

del 14 se ltcmbre 1916 N. 3575/1'(. U. M. vi s i com, nentn no le nor me contenu.te 

nel disp . min. del 31 lu gl io 1915 N. 2083_/IC U. M. ci rca i mezz i da adottars i 

per sfo ll are le scuole medi e, 
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Disp. luog. del 2 luglio 1917 N. V ll -277j5-17. Ri mette co pia del disp

min. del 21 giugn o 19 17 N. 20249, con ce rnente le disposizi on i ecc ez ionali a 

fa vore degl i alliev i nati fino affann o incl. 1899, che in segu ito ~ rich imno mi• 

li tarc furo no impe dit i a continuare e co,11picre regolarm e nte i !oro s tudi . In 

ma ssima rimangono in vigore tutte le di spo sizi oni eccezionali emes se in tale 

riguardo dur3.nte l' anno scol. 1916- 17, special mente qu elle contenute nel disp. 

min. del 9 agosto 1916 N. 25465, tra smesse con re scritto luog. del 19 agosto 

1916 N. Vll-737/8-15. 
Disp. !uog. del 21 luglio 1917 N. Vll-836/1-17 . Comun ica le di rettive fissate 

dal !' i. e r. Ministero della guerra per la co ns egna dell e cam pa ne scolastiche. 

Disp. luog. del 30 luglio 1917 N. Vll-14 15/ 1-16. Rimette co pia del disp, 

min, del 30 maggio 1917 N. 17636, col qua le, partendo dal fo tto che negli 

ult imi tre an ni di sc uola il numero complessi vo de gl i sco lari iscritti nelle 

scuole medie, speci a lm ente di qu elli iscritti nella prim a classe, no n subì di· 

min uzione alcuna, s i ch ied e d' indagar e e riferir e se ciò sia da asc ri versi alla 

mancanza di scuol e ci ttadine o d'altri istituti special i . 

Decr. mag. de l 9 ag osto 1917 N. VJ--;.:. ·n /174/1916. Comuni ca le dispo· 

s izio ni fissate dal sig. Commissa rio i mp eri al e con. de libe ra to del 1. ago sto a. 

c. in mer ito alrag~iunta di gue rra s tra ordina ri a d:i asseg narsi ai funzi onari 

del Comune pro 1917. 

Decr. mag . del 14 agosto 1917 N. VJIJ-164/18/17. Comunica che il 17 
agos to a. c., in occasio ne de l gen etl iac o di S. M. l' Imperatore, alle 9 ani. 

ver rà celebralo un solenne Pontifica le nella Basilica di S an Gius to. 

Disp, luog. de l 23 agos to 1917 N. Vl-1337/1 -17. Raccomanda per inca· 

r ico d. Ecc. i. r. Min. p. la di fesa del paese (Abt. lii. u. N. 365 d. d. Vienna, 

18-Vlll-1917) la pubblicazi one del s ig. Cons . di Go verno Schiffner ,,Die mili· 

tàrische Vorbereitung der Jugend·', contenu ta nel per iodico ,,Schaffende A rbeit 

und Kunst in der Schule 11 N. 43 e 70 ed. A . Haase, Praga. 

D isp . luog. del 22 ag osto 1917 N. Vl/-277 /8-17. Rim ette copia de l 

disp. mìn. del 2 agosto 1917 N. 26821 , co ncernente le d isposizioni eccez ion ali 

per gli alli evi delle annate 1897, 1898 e 1899, tr oval i ab ili a ll a nuova rass egna 

che incomince rà il 6 agosto a. c. 

Disp. !uog. del 21 agost o 1917 N. V//-1328/1 -17 . R accoman da cl' acqui· 

stare specialmente per le biblioteche g iova ni li l'ope ra 
11

Um's b la ue Meer 11 del 

doti. A. v. Mori, ed. da l Plottenverein a ustriaco. 

Disp. luog. del 24 agosto 1917 N. Vll-11 27/2-17. Rim e tte copia del 

disp. min . de l 26 lugl io 1917 N. 23460, secondo il qua le gli a llievi che pro• 

cur eran no dei soci al l'Associa zion e de ll a C roce Rossa r ice ver ann o qu a le dono 

dei dis tintivi ar tis tici col ritra tto di S. A. il Principe e redituio, A rc i<luca 

Francesco Giuseppe O tton e. 

Decr. d. Comunità israel it ica di T ri este del 7 sette rnh re 1917 N. ll-41. 

Comunica i g iorn i festivi per gli allievi di confess ion e isrn e lit ic~i pr o ann o 
scol. 1917-1 8. 

Decr. mag. del 12 settembre 1917 N. Vl-262/63- 15 . Rim e lle circolare 

co ntenente le tariffe pe r il prezz o r idotto de ll e tesser e su lla linea tramv iarùt 
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comun:ile Pi a zza clelle Legn:i-Sau Sabba, a favo re del Corpo inseg na nte e 

della scolaresca, va le vo!~ da l 17 set tembre a. c . 

Decr. mag . del 14 sette mbre 1917 N. V!-707/1-17. Comunica che in se

guito a deli be rat o de l s ig. Co mmi ssar io lmp el'ifl ]e de l 6 m. c. a l docente F o

resto de K6czy ve nne da to il permesso di tenere un co rso di li ngua ungherese 

di 3 ore set ti man ali per gli sc olari dell e class i su per ior i dell e scu ole med ie 
co munal i. 

D isp. lu og. del 31 agosto 1917 N. Vll -1463/2-1 6. R im ette le direttiv e 

<la ~egui rs i per ottenere un procedi ment o conco rde nell'a,do ne del la protezio ne 

de lla gioventù ini z ia ta fra scuo la e Aut ori tà pu pi ll are . 

Disp. luog. del 4 sett. 1917 N. Vll-1 377/1 -1 917. Rimette copia del disp. 

min. del 17 agos to 19"17 N. 45580/ 13, co ncernente l'ammontar e dell a tas sa 

b ollo pe r attesta t i r ifasc iati in s eg uito .id esami s trao rdinari . 

Dis p. luog. del 7 settembre 1917 N. Vll-1 314-1-17. Concede al pro f. 

G iova nni Gumin d' impartire l' in segnamento de! te desco nelle cla ssi inferior i. 

Disp . !uog. de l 27 settembre 1917 N. Vll-1504/1-1 7 . R imette co pi a del 

di s p. luog . pervenuto al la. libreria ed . F. Te rnpsky , Vi enna, col qual e s i co 

munica che l' uso del nu ovo tes to di tedesco dei professori U. P ellis ed E. Bido !i 

sarà pe rmesso nella prima clas s e delle scuol e med ie del Li torale (ec ce ttuate 

e tedesche) fino a che sarà sta to dec iso in merito all a risp . approvaz ion.e 

mi n.ister iale. 
Decr. mag. del 29 settembre 1917 N. Vl-839/1-17. Comunica le mod.::li tù 

pe r la liqui dazio ne degli emol umen ti dei fu nziona ri co mu nal i, valevo li dal 1. 

novem bre a. c. 

Decr. mag. del 21 sett. 1917 N. V l-763/1-17. Rimette 5 copie dell 'Avviso 

di concorso ad 1 posto di direttore, 1 di prodirettore, 2 d i docen te di rel igione 

catt oli ca, 1 di doce nte di reli gione ebraica , alcuni pos t i di lingue , scie nz e, 

disegn o a mano , ginnas t ica , d1ass istcnte al disegno a mano. no ncl1è ad 1 posto 

di bidello, 1 di s oltobidello ed 1 di bidell o·meccani co, da copfirsi pr l!' s so la 

neo-eretta civi ca Scuol a Reale superiore e ad un num ero corrispo ndente di 

pos ti co nsim ili da copri rs i pr es so il :,eo-eretto ci vico G innasio s up er iore 

Disp. luog. del 2 ottobre 1917 N. Vll -1520/1-17 Avv erte che appar 

decis ion e min. ex disp. mi n. del 20 settembre 1917 N. 30370, gli stat ini per

so nali del Corp o ins egu ante saranno da presentarsi al p rincipio de ll 'an no 

scoL 1918-19. 
Oecr . ma g. del 3 ott . 1917 N. V l-847/1- 17. Comunica clic in segu ito ri 

nota del l' O rd inari a to Vescovi le di T rieste e Cap od is tri a del :?.3 sett embre N 

818/3/1 7, per l'in seg namento s us sidi ari o dell a reli gione ca tt olica in qu estn 

scuola fu des tina to il catechis ta e ff e ttivo don Lu igi Bonat. 

Decr. mag. del 10 ott ob re 1917 N. Vlll -164/24-17. Co mun ica le disp os i

zio ni della Sa n la Sede (Orci . Vesc. T rieste de l 26 sett. 1917 N. 703), secondo 

le quali d'o ra in po i la Co mmemora zione dei defu nti s i celebre rà il 2 novem bre , 

la fes ta di San Gius to, pa trono di Trieste, il 3 nov emb re. 

Disp. luog. del 7 ottobre 19 17 N. Vll - 1542/ 1-17 . Co mun ica le rlisp os i

zio ni per !a racc olta di bia,,cheria da parte delle .scuole emesse da l\ ' Ecc. i e r 
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Mini stero della guerra (Uffi cio Prt"videnza in guerra). L e racco lte seg uiranno 

in tutta l'Austria nel periodo ch1l 14·21 otlo br e a . c.; pe r il Litorale furono 

fi ssali i giorn i 16 e 17: al caso anch e il 10 o itobre. Doce nti ed allievi che 

vi par tecipeta nno diret tamente avranno vaca nza. 

Decr. mag. del 12 ottob re "1917 N. 927 /4 I. F. Comun ica a sua volta le 

dispos iz ioni min isteriali {L R . /\'\in . degli Intern i d . d . 13 se ttembre 1917 N. 

58678, 111 0g. d. d. 3 ottob re 1917 Pr, 82-3- 17 , co ncern c 11H la rn cco lta di 

bianche r ia. 

Disp- luog. de! 13 ottobre 1917 N. Vll-1559/1-17. Completa le dispo

sizion i già comunkate circa la rac colta di binncher ia, e ciò in seg uito al 

disp. min. del 4 o tt obre 1917 N. 31256, in isp e cie p e r qu nnto concerne la 

sped izione di pacchi dì biancheria ali' i. e r. M inis tero della gue rra - Ufficio 

P rev iden za in guerra, Vi enna IX. \Vahringerst ra sse 32. 

Dal Corpo degli S ca uti mar in i, T r ieste , in data 23 ottobre 1917 N. 

582,'K. 17 . Ri ferendosi a i dispacc i luog. ciel 26 gi ug no a. c. P r. 101 0 14-1915 

e dell' i . r. Minis tero per la dife sa del paese , com unica r intenzion e di for• 

mare un ,. corso di preparazione mili tar e accessib ile gratuitame nte agli allievi 

delPanna ta 19CO. 

Decr . mag. del 24 ottobre 1917 N. 979 I. F .-1 7. Preannun zia l'arrivo 

a Trie s te del cap itano Pao lo Kaltschmid e part ec ipa il programma delle fe· 

stività, degli eserciz i ginni co-militari e de lle co nferen ze che si terra nno in 

ta le occas ione. 

Disp. luog. del 20 ottobre 1917 N. Vll-1574/1-17. In s eguito a dis p. min. 

d. d. Z7 settembr e 1917 N. 27173 e di etro richi esta dc ll' i. r. Minist eio per la 

difesa del paese, s i compilerà in qua ttro cop ie un e lenco degli allievi pubblici 

e pri vati soggett i alla leva in massa, i qua li non si tr ovnno a ttu almen te in 

se rv izio a ttivo ind ica ndo tutti i loro dat i militari. Di questi, due copi e sa ranno 

da mandars i all_'i . r. Luogotene nza, le a ltre due a li ' i. e r. C oma ndo distrel· 

tu ale della le va in massa per T rieste. 

Dis p. luog. de l 23 ott obr e 1917 N. V/J-1648. 1--17. Invita !a sc uola, in 

base ad anal ogo disp. min. , a prender pa rie a ll e gio r n.:i te cl'off e rta che si 

faranno a favore del ,, Fo ndo per il man te nimento de lle tombe dei ca duti" , nei 

giorni 31 o ttobre-2 novembre a. c . 

Decr . mag. del 26 oHobr r: 1917 N. V!!f -164/24~17. C omun ica che nella 

r ico rre nza della festa di San Gi us to, il ~iorn o 3 nove mbre alle 10 a nt. nella 

omonima Basilica si ce lebrerà un sole nne Pont ific:a lc 

Decr. mag. del 28 ott . 19 17 N. 1030/ /. F. Per in ca ri co r ic evuto d;;,,ll'i. 

r. Luogote nenz a com un ica le dispos izion i prese pe r la S. Messa di ringrazia· 

mento eh.e si celebrerà il 29 ottobre alle IO ant. nel la 8,1silici1 di S.in Gi usto, 

in occasio ne dell a presa di Goriz ia, Civida le ed Udine. 

Decr. mag. de l 28 ott obre 1917 N. 11 22/ R . K. Comunica che in segno 

rii g iubilo per le eroic he ges ta dei nostri glorios i s o ld ati, l11nedì 29 otto bre le 

Scuole faran no vacanza . P er qua nto ciò ,5 i.:1 ancor a attuabil e, la scolaresca 

Msis terà ad una S. Messa ! olenne. 
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D isp. lu og. del 26 ottobre 1917 N. V!l-1496 1- 17. Esortn le scuole a 

pr ovvedersi in tempo di co mbust ibi le per il ri scal damento delle s tufe ed a far 

econo mi a di ca rbone. Indica poi le modalità per poter continua re /' ins egua

men to, alm eno in parte, in caso di assol uta manca nza di ca rbone. La passi • 

bil ità di risca ldame nto delle aule scolastiche sarà norma tiva anche nel fi ssare 
il principio e la durata delle vacan ze di Na ta le. 

Decr. mag. del 24 ottobre 1917 N. Vl-737/1-17. Comunica che il sig. 

Commissario lmpe!'ial e approvò l' ass unzione, per la dura ta del bi sogno, però 

non ol tre la fìne de ll 'anno s col. 1917-18, dei supp len t i An to nio An dric:h, Gi o

vann i Delzotto, M arco Pogf iaco, del docente di gi nnastica V1tlen tino Apo l

loni a, del doc ente di religione israel itica dof-t. Is rael e Zo!ler e dell"ass isten tc 

al disegno a mano Re1iato Bril\ . 

Decr. mag. del 28 ot tobre 1917 N. VIII 164/25-17. Comunica che il 4 

novembre, all e ore 10 ant., nel la Bas il ica di S. G iusto si celebrerà un so 

lenne Ufficio div ino, in ricorrenza de ll 'onomastico di S. M. P Imperato re Carl o I. 

Decr . mag. del 31 ottobr e 1917 N. Vl-1035/1-17. Comunica che l'Uffi cio 

div ino in oc<-:as ione dell 'ono mastico di S. M. l' Impera tore Ca rl o I avrà luogo 

pe r la scolaresca lunedì 5 nov embre a. c. Dopo la S. Mes61a verrà data 

Decr, mag. del 31 otto bre 1917 N. P. 8/37-17. Invi ta le Soprastanze di 

tutte le scuo le comu nali al so lenne Pon tificale co n T ede um che si celebrerà 

il 4 novemb re alle 10 an t. nella Basilica di San G ius to, in occasione de ll' ano· 

mastico di S . M. I" Imperatore Ca rlo !. 

Da lla Comuni tà israeli tica in data T ries te, 30 ottob re 1917 N. 263 ex 

1917, Invi ta la Direz ione al solenne Uff icio divino che s i ter rà al Tempio il 

2 nove mbre all e 11¼ per festeggiare le glorio se vi ttorie degli ul timi giorni. 

Gl i alun ni di co1tfess ìone israeli tica do vranno recarsi al Tempio all'o ra sop ra

indicata. 

Disp. luoJ!: . del 31 ottob re 1917 N. Vll-150413-17. Comunica il teno re 

dell a concess ione ministeriale del 27 ottob re 1917 N. 32925 di usar e il te sto 

d i tedesco dei pro fessori U. Pe llis ed E. Bid ol i fino alla decis io ne mi ni s te· 

riale in merito all 'app rov az ione defi nitiva. 

Oec r. m.ag. del 7 novembre 1917 N. 1057/1. F. 17. [nvita la Di rezi one 

di provve dere a ll'abbonamento de l giorna le b imens ile per la giove ntù : nL' Au· 

rara", e d. a T ren to, nonchè: di raccomandarlo alla scolaresca. 

Disp. luog. del 2 nove mbre 1917 N. Vll -1720/1 -17. Con rife ri mento al 

disp, min. de l 13 ot tobre 1917 N. 32293 rac comand a la racco lta di libr i e 

r ivis te per i solda ti in campo, ind ica ndo il modo di procedere per censurarl ì 

e spedirli ali ' Eccelso i . e r. Mi nis tero della G uerra (U ffic io P revidenza in 

guerra). 

Decr. mag. del 12 novembr e 1917 N, Vlll-164/26-17. Comun ica che il 
20 novembre alle 9 ant. nella Basi lica di San G iusto ve rrÌl tenu to utt sol en ne 

UHi cio funeb re in rico rre nza dell'an ni versario della morte di Sua MaestÌl 

l'Imperatore Francesco G iuseppe L 
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Decr. rnag. del 16 novembre 19H N. P res. 8/48-17. Invita le Sopra

s tanze del le s cu ole comu na li alla sCllenn.--: fun zio ue ch e s i cel ebrcrt1 i! 20 no

vemb re alle 9 an t. nella Brisi li c.si di S an Gi usto, in ricor renza dd pri mo an

niv ersario della morte di S. M. l'Impera tore Francesco G iuseppe I. 

Disp . luog. del 18 novembre 1917 N. Pr. 1850/2. In s t>gui to a disposi

zione min is teriale, nell'anniver sari o della mort e di S. M. l'Imperator e Fran

cesc o Giuse ppe I, nelle scuole si terra11110 d-:gl i Uffic i fune bri, possib ilmente 

il 21 novembre . Agli stessi parte cipera nno i docenti e gli , a llievi Non dovrà 

cadere pe:ò che la pri ma or a di le zion e. 

Decr . mag. del 15 dic embre 191 7 N. Vl-306/13-1 917. Rimette cop ia del 
rescritto luog . del 20 ot tobre 19 17 N. Vi!-1496/1 -1917, concer nente i provve

dimen ti da pre ndersi nelle scuole in seguito alla mancanza d i combustibile. 

Disp. lu og. del 18 novem bre ·1917 N. Vll-14/6-17. Non s i oppone acchè 

nella Il clas se di qu est a s cuola si a usata la li parte delle lettu re ita\. ad uso 

de!le classi inf. delle sc uol e medi e, ed . O. Chiopris, Trieste , approvate con 

di:.p. mi n. del 15-Vl -1899 N. 15584. 

Disp . luog. del 18 novembre 1917 N. I. S . 1750/1-17. Si da_rà occas ion e 

alla sc ol aresca de:lle scuol e medie di assistere ne l co rso della venien te setti· 

mana ad un solenne Uffici o divino di r ingrn zi amènto per il felice sa lvame nto 

di Sua Maestà l'Imperatore, in mod o però ch e l'istruzione sia ma ntenuta, ad 

ecce zi one dell a prima ora di !ezionc che pot rà cadere; ciò in base ad analoga 

disposizion e min isterial e del 12 novembre 1917. 
Disp. luo g. del 14 novembre 1917 N. Vll-591i7-17. Comun ica che I' Ec.:. 

i. r. Ministero del Culto ed Is truzi one con disp. del 13 ottobre 1917 N. 32247 

assegnò a questa scuola a nche per l' a nn o s col. 1917-]8 il capomae :;tro presso 

ì' i. r. Ist ituto Magis trale in Gradisca dolt. f ra ncesco Mo r teani. 

Decr . mag. del 22 nov embre 1918 N. Vl-596;1-17. Auto rizza tull e le 

Soprasta nzc delle sc uole comun al i a far acce ndere le stufe ne lle au le scolastiche. 

Dis p. luog. del 20 novembre 191 7 N. V/1•181 7/1 -17. In vita a sp iel(are 

al la sco laresca !'.importanza degl i ossi per !a fabbricazione dei gras si, del 

concime, dello sp >dio e di ra-:co mandarne la raccolta. 

Disp. luog . del 20 no vembre 1917 N. V/1 -849/2 -1 7. Comu nica che l' Ecc. 

i , r. Minist ero del Culto ed Ist ru zi one nom inò q uale ispe ttore cli ginnas tica 

per le sc uo le medi e ed istituti mag is tral i de l L itora le il d ot t. Giuseppe Tomi· 

Sc-k, di reUore deli ' i. r. Ginnasio dello Stato di M arburgo, e ciò per la durata 

di a ltri quattr o anni scol. , dal 1. ottobre 1917 alla fin e agosto 1920 -- disp. 

rnin. del 4 novembre 1917 N. 177:25. 

Disp . lu ug . del 24 novembre 1917 N. Pr. VJ l-1830/1-1917- Raccomanda 

a ll a scuola l' ope ra pat ri ottica ,,Un centenario g lor ios o 181 3-19!3" di Domenico 

Ven lurini, maes tro presso I' i. r. S cuolu dì pr at ic a di Capodi s lrì a. 

De::r. mag. del 7 di ce mbre 1917 N. Vl-967/1- 17 . A ccorda 1:1 sei docenti 

di qu esta scuola (A . Andrich, O. Braun, T. M assek , G. Moro, A. Pesante, 

M. Zampcrlo) i! permesso di poter insegn;ire, ne lle loro ore libere, per la 

d~ rata del corr. anno sco l. presso altri istituti scolas tici . 
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Decr. mag. del 5 dicembre 1917 N. Vl-679/1-17. Approva j resoconti 

:mli' impiego della dotazione per la biblioteca ed i gabinetti per l'anno 
scol. 1916-17. 

Decr. mag. del 15 dicembre 1917 N. V!-785/2-17. Autorizza questa Di

rezione a cedere gratuitamente alla Direzione dei Corsi di applicazione per 

allievi delle scuole medie italiane di Graz (Schi:inangasse Vll/3) 35 esemplari 

del Nuovo libro di letture italiane per le scuole medie p. li, usali e di vecchia 
edizione, 

Direzione dei Corsi d'applicazione, Graz del 18 dicembre 1917 N.458/1. 

Ringrazia il civ. Magistrato e la Direzione della scuola per la cessione 

di 20 copie delle Letture ital. p, Il. 

Disp. luog. del 19 dicembre 1917 N. Vll-1941/1-17. Con riferimento ad 

analoga disposizione ministeriale, rende avvertiti gli alli evi che hanno le fa

miglie fuori di Trieste delle difficoltà di viaggio nei giorni precedenti le va

canze di Natate e li consiglia a non intraprendere il vìaggio tutti in un giorno, 

Decr. mag, del 19 dicembre N. Vl-791/2-1'/. Invita le Soprastanze delle 

scuole comunali a rinnovare agli scolari la raccomandazione di non manipolare 

granate a mano od altri esplosivi. 

Decr. mag. del 27 dicembre 1917 N. Vl-1159/1-1917. Rimette per no

tizia e norma una copia del disp. luog. del 2 novembre 1917 N. Vll-1720, ri

flettente l'organizzazione del\11 raccolta di libri nelle scuole pro soldati in 

campo. 

Decr. dell' ì. r. Ispettorato di Finanza del 13 gennaio 1918 N. 235. Co

munica che l'Ecc. i. r. Ministero di Finanza con disp. dell' 8 gennaio 1918 

N. 125.220/17 concesse alla Direzione della scuola il ritiro ad uso scientifico 

di 30 litri d'alcool, esente d'imposta dazio, dal deposito 1\i\ Fischl's Si5hne, 

Limmersach (Klagenfurt). 

Dalla Direzione del Liceo femminile com., Triesle in d.a 23 gennaio 

1918 N. 30/4. Ringrazia la Direzione ed il Corpo docente di questa scuola 

per l'ospitalità offerta al Liceo femminile c:om. nell'edificio della Scuola 

madre (V. Acquedotto). 

Disp. luog. del 6 febbraio 1918 N. Vil-128/5-1918. Invita le Direzioni 

delle scuole medie a far presenle agli allievi la proibizione assoluta di pren'der 

parte a qualsiasi dimostrazione stradaiòla. Delle gravissime conseguenze se ne 

darà avviso anche ai genitori. Gli allievi che tenessero in non cale questa 

proibizione verranno espulsi dalla scuola. 

Disp. luog. del 23 clicembre 1917 N. Pr. l-3701/36-17. Comunica le di· 

sposizioni del\' Ecc. I. R. Ministero per la difesa del paese del 29 dicembre 

1917, E. G./L. N. 500195 concernente l'esonero dei docenti inabili al servizio 

di fronle. Questo avverrà, previa visita inedica, generalmente col 31 dicembre 

1917 ed avrà forza legale fino al 15 luglio 1918, semprechè i docenti in que

stione possa110 provare con doc11mcuti d'aver conseguib l'Rbilitazione al ma~ 

gistero e d'essere in grado d'occupare subito un posto in hase ad un regolare 

decreto dì nomina. 
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Disp . luog. del ao genn:'lÌ O 1918 N. V!l-63 1-1918. Rimette copia del 
disp. min. dèl 4 gen naio 19'18 N. 368-X.i, ..:o n.:e rnen te I,: disposiz ioni eccezio

na li da adottar si in favore degli :-illie\·i cle!! ·:lnn!lta 1900 trovnti abili alla ras

seg na che si terr:\ in gennaio. Rinrnngono imrnutate le disposizi oni precedenti, 

in ispec ie qne lle contenute nel clisp . min. dd JO genna io 1915 N. 53579{1914. 

Disp. luog. del 26 gennai o 1918 N. Vl!-1 91/ 1-1 918. Rimette co pia del 

disp. delr I. e R . i\i\ in. d. guerr a del 4 dicoe;nb re 1917, Abt. 2/W, N. l (X)l}j, 

.:oncernente le disp os izioni per il volontarÌ"1 to -:o ndizionato deg ii alli evi richia

mati. Nel cnso dell'arruolamento volo r:. tario nelr esercito comune o nella Milizia 

terri to r iale, il vol onta riato concilz ionalo pot rit esse re riconosciu to d'ora in poi 

anch e a quelli a!l ie\'i che raggiunsao il grado cl i coltura scolastica richiesto, 

in un anno scola stico prec~dente a quello prescritto nelle rispe tt ive disposi• 

zioni ministe riali già emesse . ln que s to caso pe rO tali all ievi devono dimo• 

s trare d"essere in grado di possedere la coitura necessar ia al conseguimento 

del volo ntariato cl"un ann o, al più ta rdi, il 1. ottob re dell" anno in cui si sa· 

rebbero prese ntati alla ieva regolare, d<1to che uv essero cont inuato normai· 

mente i loro studi. 

Disp. luog. del 3 febb raio 191 8 N. Vll-85,' 1-18. Rimdte copia del disp. 

mìn. dt!l 5 gennaio 1918 N. 462-XIV, conce rne nt e i mcizi da adottarsi per 

i imi tare i danni a rrecati .i l la scuola dalla _e;uerrn, in is peci e pe1· por arg ine alle 

troppe vacanze date spesso anche per fa\·vr ir P. raccolte patr iottiche, lavori 

straor dinari per sco pi di guer ra et sim. D1ora innanzi l' istru zio ne non dovrà 

essere sos pesa che ne i giorni di va canrn, fis sati in base a l § 56 del Reg. 

scol. ; an zi anche questi saranno sottopost i a revisione, a lmeno per la durata 

della guerr a. L'impieg o di al iie vi a seopi industriali non potr à essere consi· 

derata dalla scuola quale m:.tivo plausibile per P astensione dalla frequenta· 

zione della s tessa. 

Dal Comando clell' i. e r. Scuola as piranti di mari na , R es. N. 30. Ri· 

mette 5 esem plari dell'Avviso, contenen te !e norm e ptc'r l' accellazi on e di allievi 

nel!' L e r. Marina da gu erra quali aspirant i. 

Dis p. luog. de ! 23 genn ai o 1918 N. V ll-1 56/1-18. Espone un doloroso 

caso accaduto a ragaz zi, fri:1 i qu al i c'e rnn o anche deg li a llievi, in seguito a. I 

ma'}eggio di esp losivi neHa zorrn di guerra ed inv it a la Direzio ne ad avvertire 

nuo va mente gl i a lliev i che fan no vi'li ta a geni to ri e p1.1re nti ne lla zona, per 111 

quale correva il fronte de!l" Isonzo, ad as tf:ner.si e.l i l occi1 re esplos ivi od anche 

oggett i di proprietà del!' erario militare 

Dis p. luog . de l ~6 ge nnai o '1918 N. V!l-53/1-18. Inviti, la D irezione a 

compila re una d istinta d i alli evi che si dislin.M:rQ nel p restare la lo ro opera 

in favore d t:lla Prev idenza in gt1 erra ; c iò dict ro ri ch ics L:1 de ll'A ssociazion e 

della Croce Rossa, la quale intende di fa r pervenire loro de i c.lip lon•i di rin· 

grazi amento. 

Disp . luog. del 20 febbraio 19 18 N. V /1 -358 \-18. Ri met te alla Direzione 

2-3 fotogra fi e originali prese ~ \V<1rthol;,: il J7 ,1.~os lo 1917, in occ as ione della 

promoz ione dei ca va lieri del!" Ordi ne di M~r ia T c re.~. 11 . Il do no avvenn e in se· 

guito a disp. min. de l ~9 genna io 1918 N. 41112-Xa/17. 
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bisp. luog. del 20 febbraio 1918 N. Vll-1521/12--1916. Comunica che il 
sig. Ministro de l Culto ed Is truzi one co n dispaccio de l 29 J,1,ennaio 1918 N. 

42847/17-XVI b nominò il docente di ginnastica presso questa sc uola, Valentino 

Apoll onio, a membro de ll' i. r. Comm iss ione esaminatrice al magistero per 

scuole popolari, generali e cittadin e · Tr ieste - per il resto del corrente 

periodo d 'a ttività. 

D is p. luog. del 30 genna io 1918 N. Vll-176/1-18. Comu nica il tenore de l 

di sp. min. delP 11 gennaio 1918. N. 43852-Xa/17, secondo il q uale è concesso 

di trattare allievi richia mati , che h eql1entin o tempo raneame nte un a classe e 

no n corrispo ndano ag li esami fi nal i, come se gli esami non avessero avuto 

lu ogo, permettendo loro di rip etere gli esami in epoca post eriore. 

Dlsp. luog . dell' 11 febbr. 1918 N. Vll-1849/5-16. Comu nica l'avvenuta 

pubblicazione del primo volume del!' opera ,,Ehrenbuch der Osterre ichisch

ungarischen Wehrwacht" e ne raccomanda l' acquisto ex disp . min. del 15 

gennaio 1918 N 3927/ K. U. M ./17. 

Disp. luog. de l 20 febbra io 19 18 N. Vll-375/1-1 8. Ri mette in dono da 

parte delr Eccelso i . r . M inistero del Culto ed Is truz ione i fascicol i 9 e 10 
della rivis ta ,, Volk und Heer · . 

D al! ' Ordinariato Vescovi le di Trieste e Capodistri a in data 4 marzo 

1918 N. 15/1918. Rimette l'Ordine, in cu i s i te;rranno i sacri ese rcizi pasquali. 

Disp. lu og. del 26 feb bra io 1918 N. V!l-277 /12-17. r~imette copia del 

disp. min. (Difesa dei paese) 22 gennaio 1918, Abt. XIV. M. N. 28 ex 191 8, 

concernen te le disposiz ion i per il volontariato condizionato degli allievi del

l'annata 1900, nel caso del loro 1uru olamen to volontario nell'esercito co mu ne 

o nella Milizia terri toria le e per r ammissione an tec ipata all'esame di com· 

pleta mento 
Disp. luog. del 16 marzo 1918 N. Vl! -558, 1-18. Co munica le disposi· 

zioni della Santa Sede (ex Orci. Vesc , T riestè d. d. 14-J!l-1918 N. 318-18) 

valevoli per la Festa di San Giuseppe - 19 marzo - anch e nella diocesi di 

Tri este. 
D ecr. mag. del 18 marzo 1918 N. Vl-29<1/1-18. Rim ette copia della Co· 

n111n ica1.io ne d. Ord inariato Vescovile d i Tri este e Capod is t ria del 14 ma rzo 

1918 N . 3 18/19 18, secondo la q ua le a nche per l'av ven ire la Fes ta di San Giu· 

seppe s i festeggerà come festa cli precetto (nella prov. ecci. di Gorizia. cioè 

nell'a rcid. d i Gorizia, nonchè nelle dioc. di T ries te·Capodis lria, Parenzo·Pola, 

Vegli a e Lubinna). 
Disp. lu og . del 19 marzo 1918 N. Vll-537/1·18. Comun ica la dispos iz ione 

min. ddP8 marzo 1918 N. 6562-XI, secondo la quale il 26 marzo sa rà vacanza. 

La perdit.i di questo giorn o di scuoln dovrà però essere co mpensata; si terrà 

is truz io ne il sa bato precedent e le fes te di Pentecos te o il gio rno destinato a 

vacnn za di ml\ggìo. 

O isp. luo~. cie l 4 marzo 1918 N. Vll-400/1-1 8 . R imette copia dell'Avviso 

per 1".u:cetl azionc cl i alliev i all,1 i. r. Madna eia guerra quali aspi ran t i {nnno 

scol. 1918-19) , e ciò cx disµ. 111i11. ciel 9 febbraio 1918 N. 3873 Xa. 



Oisp. \uog. d,!l d i marzo HH S N. V ll-6 13 / 1-18. lu vi ta il Corpo inse

gnante a raccomandar<.: alla g10\·c:utl1 ;;tudiosa la r i\·is ta giova11ile delPi. r. 
tenente di marina E111v Desco\·i..;h ,,\V;iien des \V eltk r i.::geo· , ex disp. ntin. 

del 18 ma rz o 1913 N. 6206-Xl! b. 

Dis p. luog. ciel 1. aprii,:: "1 91~ ì'I Vll-1818/ l-17 . In vita il Corpo inse

gnant~ di raccoman da r<"! agli nllievi, Sfh'.cialmt>nte ll coloro che si recheranno 

a Vienna per continuarvi gli studi, 1· opera : .Uut<:i-ri.:htsans tal te n, wisscn

schaftliche und l(unstinslituk in \Vie,1 und N ieder0stcrreich, bearbeitet im 

K. K. Minisluium fiir i(uitus un e! Unt.::rri.: ht·· con 26 illuslrnz ioni ed una pianta 

topografica di Vienna. 

Disp. luo g. del 17 aprile 191.S :'li. Vll -699i}-18. l uvita la Oirezìone ed il 

Corpo insegnante a nome cld Comitato ddla Casa del so le.l ato, Trieste, alla 

Conferenza che t.:rrà il 20 aprile n,c; iln sa la Eintracht ii sig. Cons. imp. di

rettore Adoifo Brunl<!..:hner sul tcm-1 · . Die Jugend van Tricst und die Zukunft~. 

Decr. mag. del 16 :iprile ·I9,s N. Vl -1014; !-16. li prof. Emil io Grignaschi 

è collocato dietro sua domanda n.:llo stato di permanente riposo dal 30 aprile 1918. 
Disp. luog. del 18 aprite l9JS ~ - Vll -672 1-18. Rimette, in seg. a disp. 

111in. del 2 aprii.-.: 19i8 N. 931:H -X a, un ~seniplare dell'A vviso concernente le 

norme per I' acc.-.:ttazione di al! ievi quali ali i evi aspiranti di li class e presso 

!'i.e r. Marina da guerra (1913-19). 
Disp. luog. dd 17 apri i.: 19 18 N Vll -671, l-18. Comu nica il contenuto 

del disp- min. d. d. 4 aprii e 1918 N. 12'.!60-Xi, secondo ii quale l'anno scol 

si chiu derà cccezionalmen te il 28 giug110 1918. Al caso si potranno tenere gli 

esami di matu~ità (sess. est iva) ed altri esami gi~ prima de l 28 giugno. Il 

direttore o un suo sostituto, nonchè un u umero sufficente rli docen ti dovranno 

essere a dispos iz ione deli.a s.:uola an ch:! <lu,ant..: le vacanze, affi nche allievi 

rich iamati in servi.:io militare o in conge do militare possa no assogg etta rsi ad 

esami. 

Disp. luog. del 16 aprile 1918 '.\ . V l l -627. J-1 8. Prese a notizia con 

soddisfazione il rapporto annl1 a lc 1916-17, dal qL1 a le ri su lta eh(: il corso rego

lare delPistruzione in quest'is tituto n<.:I ·1916-17 non s uhi ucssun turbamento 

essenziale, ad onta delle dominanti difficili condizion i 

Uecr. maia. del 19 apri le 1918 N. Vl -76,J 1-17. Il hide llo effe tti vo Gio· 

vann i Delconle viene collocato nello slalo d i permanente riposo, con decor· 

renza dal 30 aprile 1918. 

Decr. mag. del 19 aprile "19"18 N. Vf-722;;::-77. Il prof. Mic helangel o 

Dell1Antonio viene col]c,-;:a to nel lo sl.<1 1:o di perman e 11 tt r-ipo s o1 con decorrenza 

dal 30 aprile 1918. 

D isp - luog. del 22 aprile 1918 N. Vll-709/1- 18. rr- e nd e a notizia la va

ca n za concessa agli a ll ie vi il 1. maggio ;,. c. 

Disp. luog. del 9 april e 1918 N. Vll -9192-"/7. 111 v ita il Conw insegnanlc 

ad approfittare d"ogn i ocças ione pe r avve r lirc gl i alli ev i d i 11011 danneggiarci 

i prati, i eemi nati e gli a.lheri. 

Dal Comando degli Sca11 t i rn1,ri11i, ir. d.;, ::m ;,prilc )918 N. 191/K. 18 

nvita la Direz ione ed il Corpo in se guarill: ,dia h:sta rii .S. (jiorgio. 



becr. màig . del 4 maggi() 1918 N. Vll-1 07{1-1 918. Comunica, che I' Isti

tut o per il promOvirnento delle piccole ind ustri e istituì una sezione sµe•cial e 

per la rip arazion e di ca lzat ure a prezzi mod ici e. invi ta. tutti gli addetti • :del 

G:omu ne _ a rivol gers i còlà per ca lzature per sè ed j propri fa migliar-i. 

Comu nità is raeliti ca di Tri este, 1. maggio· 1918 N. 80 ex 18 111/22:-In~ 
vita la Di rezione al solenne UHi cio div ino clte s i terra nel T empio isnni!ilico 

il 9 maggio 1918 al le 12 mer. in occasione . del fausto natali zio di' S. ·M. l' JJri. 
peratrice. Oli alun ni di co nfessi one israe litica dovranno trovarsi" cola- -alle 
lP/, an t. 

Di s p. luog . de l 1. maggio 1918 N. Vl/-775/1-18. Rimette copia ·del di sp. 

min. de l 29 · aprile 1918 N, 14524-X I conce rne nte le modalità pe r fes ter,gìar,e il 
giorno natalizio d i S. M. I" Imperatrice : ttel caso- che il 9- maggio, essend.o ·!a 

feSta del l'Ascensio ne, non sia possi bile farlo, P Uffi ci o divin o s i celebrerit• l' 8 
ci 11 11 maggio; ~erò no n dovrà cadere , al caso, che la prima ora di lez ionè. 

Di s p, luog. de! 30 aprile 1918 N. Vll-882/46-17. Con riferimento al disp . 

min . del 9 apri le 1918 N. 5105-XII a, raccomanda a ll e scuole di cooperare alla 

·racco lta d i or tiche e d i foglie di fr agòla. Le raccolte sarannò fatte esclusi va

mente ne ll e ore in cu i non ha luogo l' istruZione. 

Disp. luog, del 29 aprile 19 18 N. Vl! -1337/2-1 7, Ri mefte copia del disp . 

min . (Di fesa del paese) del 20 apri le 1918 AbL Ili e N . 122. 

Comu 11ica che uscì la terz a par te delJa pubbli cazione ,Die mi\it.i:ir is che 

Vorhe reitung der Juge nd " del P i. t. Cons. di Go verno F rancesco Schiff '"!er, 

Vienn a, nel N. 77 della rivi sta nS chaffend e" Arbeit und Kunst in der Schule" , 

f\-· _ Haase, Praga, e la racco mand a ai docent.i. 

Da l Corpo degli Scauti marini in d.a 15 ·maggio 1918 N. 227/ K. 18. 

Comu ni ca le nuov e dispo sizioni per gli allievi che si s ottopor ranno a ciire 

nell 'am biilato rio den tist ico del Corpo degli Scauti , tenden ti ad ev itare· abusi 

pell e ass enze -dall a scuo la. 

D ec r. mag. civ, del 23 mag,gio 1918 N. 763/75-17. Invita il direttore, il 
prodi re ttore e 23 docenf i neono minal i a prestare il prescri tto giuramen to di 

serviziv il gi:>rno 26 1ua r,~i-, a lle 11 ant. negli uffici de lla Pres idenza municipale . 

Disp. lu og. de l 24 maggio 1918 N. Vll-889,1-18. Prende notizia (sub. 

cond.) l'.issunzione in q_uali là di supp lente presso questa scu ola del professo re 

in disponibil ita presso il cessato G innasio Real e prov. in Pisino, ~ttilio 

CrJJg] ietto. 

Mag. civ. de l 10 giugno 19 18 N. 573/1- 18. Autoriiza la Di rez ione ad 

incassare d'ora in poi oltre la tassa d'iscrizione di co r. 4 (per i nuov-i alli ev i) 

anche F equivalente del bollo di ceut. 20. 

Dis p. luog. del 29 maggio 1918 N. Pr. 642/22-1918. Raccoma nda la 

co opera.zio ne ad una buoua riusci ta dell a sottosc rizione ali' 8u pres tito dì 

guer ra a nche cla parte della sc uola, 
Oec r. mag. del 12 giug no 1918 N. 277/2-18. Il sig. Commissat io govc,·

na livo di s pose co 1t rl,J ib cr;ito dc-i 12 aPr.iÌ~ Ì918 che dal 16 settembre a. c. 

in poi s ia a bo lita in isc uola la veuclita di qua ls iasi ogge tt o da pa rte dei 
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bidelli di ques t'is tituto. Il direttore donà vigilare sull 'o sservanza di tale dispo

siz ione. Quant o co ncerne la vendita dd pane, sa ranno prese le necessarie 

disposizi oni quand o tale vendita sarà poss ibil e . 

Decr. mag. del 12 giugno 1918 N. Yl-46911-1918. Rime tte alc uni esem

plari- de lla nuova Is truz ione per gli inserv ien ti (b idell i) delle civiche Scuole in 

Trieste (a pprovata dal Co mmissa rio gove rn at ivo co n de li berato del 14 maggio 

1918 sub N. YIJ469/1/18), con invit o di co nse gnarne copia a i bidelli di questa 

scuola, affinchè ue prenda no no tiz ia e si a ttengano a ll e stesse nel disimpegno 

dell o loro mans ioni. 
Disp . luog. dell'l l giugno 1918 N. Vll-968/1 -18. Rimette copia del disp. 

min . del I. giugno 1918 N. 1705-X bj l7, co ncernente la pre pa ra zione ~ilitare 

della gi~ventù s tudios a . Saranno da osserva rsi in mas sima le cli retti\'e con· 

tenute nel disp. min . del 2 gi ugno 1915 N. 533/K. U. M.-M. V. Bl. N, 13, 

svolgendole occasionalmente durante l'istruzi one nell e s ingol e discipli i:ie, sì 

pure in apposite con feren ze di caratte re militare. La D irez ione riferirà poi 

~ul risultato otte nuto in proposito. 

Disp. luog . del 1. giugno 1918 N. VII-909,.- 1-18. Ri met te copia del disp. 

min. del 12 magg io 1918 N. 16957-X II a. Raccomanda alla D irez ione di favo rire 

l'azione in favore degli »A lb un di guerra"' editi dalPi. e r. M inistero della 

guerra. 

Dis p. luog. de ll' li giugno 1918 N. Vll -959/1-18. Re nde a vvertita la 

b irezione della pubblicazione dell'opera per la gioventù: 11 Seewehr·Kriegs· 

geschichten van der See" del te nen te di marin a He inz Slaw ik, e ciò ex disp, 

min. del 18 aprile 1918 N. 12969. 

Disp. luog. del 19 giugno 1918 N. VII 4 a/ 16-18. Approva l'i ntroduzione 

dei nuovi libri di tes to per l's,n no scol. 1918-1 9, propost i dal Corpo insegnante 

nella Conferenz a del 6 gi ugno a. c., semprec he abb ian o l'app ro\' az ione mi· 
nis teriale. 

Decr , mag. del 22 giugno 1918 N. 591/1-1 8 . E sonera dall'i nsegna mento 

il direttore prof. Giuseppe Brumat. 

Disp. luog. del 26 giug no 1918 N. Vff- 1036/1~18. In segui to a disp. min. 

del 7 giugno 1918 N. 16375-X/J b si avverte che la D irez ione della rivista 

P,,Austri a Giovane" ne in vierà grati s per esame il fasci co lo di mnggio ed 

oitobre 1918 a tutte le scuole popo lari , cittad ine e medie che finora no n ne 

fecero ordinaz ione per gl i all iev i o le bi blioteche . 

In quest'occasione si inv ita nu ovamente a. rac comandar e all a gi oventù 

l' abbonamento alla rivis ta in ques ti one. 

Disp. luog. del 12 lagl io 19 18 N. Vfl-923/4-1 6. R ime tte copia del disp, 

min. del 6 giugno 1918 N. 25032/1 8-X 111 , co n cui ]' i. r. Eccelso Mi nistero del 

Culto ed Istruzione co ncede anc he al princ ipi o del l' i. nno sco l. 191 8-19 esami 

di ripa razione in più d' un a rnate ria, semprechè vi siano le premesse contenute 
nel disp. min. del 21 giugno 1917 N. 20250. 



Xl. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
rimasti ne11' Istituto fino al termine del1' anno: sçolastico 

1917-1918. 

(Gli scolari, i cui nomi sono stampati in carattere grossetto, furono dichiar ati 

em in ente mente idonei. L'asterisco indica le classi collocate nella Succursale). 

CLASSE I a (51). 

Augustinéié Augusto (Trieste) 
Barto le Attilio (Po la) 
Bassa Marce llo (T ri este) 
Beéka Ez io 
Benedetti Mario 
Benvenuti V ittorio 
Rertogna Carlo 
Bertos Guglielmo 
Bianchi Paolo 
l3 in F rancesco 
Bisiak Eugenio 
Biziak Oscarre 
Born ettini Edoa rdo 
Bozzi ni Vitto rio (Gori zia) 
BresouSéek F rancesco (Trieste) 
Brezié Arnaldo (Trieste} 
Busetti A ngelo (Orse ra) 
Campos Rubens (T rieste) 
(;a,pozza.ri Demeh'io (Tries te) 
Castro de Ferruccio (Pi rano) 
Cia ri ch Aldo (Trieste) 
Cocinncich Alberto 
Co cn 13runo 
Colognat i Hom co 
Colom hn ni Vittorio 
Comelli Carlo 

Corsich Renato (T rieste ) 
Cuffariotti Giovanni (Trieste) 
Cusma Va ler io (Pirano) 
Decolle Romano (Tries te) 
Deròssi Giovanni 
Dessmann Ferdina.uùo {Tries te) 
Dragovina Virgilio (Tr ieste) 
Ductìne Alfr edo 
Ecbardt Manlio 
Eppinger Carlo 
Facchin etti Brun o 
Farmakidis Anastas io 
Favretto A nastasio 
f<inazzer Alvaro 
Fonda Luigi 
Fornasarì Arnaldo 
Fortuna Gi orgio 
Fum is Carlo 
Geat Augusto (Gradisco.) 
Hcijer 1\Iario (Cnpodistriu) 
Geri n E1,io (T rieste) 
Gerrnanis Salvatore 
Ge r1.nbe k Cnrlo 
Gin1.:ome Ui Nicolò 
Pcrich Gugli elmo (Zara) 



CLASSE l b (47). 

Gandrus Ro do lfo (Tries te) 
Giberti Bruno 
Gio rgacopulo Demetrio 
Glivar Giorgio 
Gori Vittorio 
Goriup Bruno 
Grandis Amede o 
Gropajc Emilio 
Gropajz Carlo 
Hrovat Carlo 
leroni ti Guido 
Jordan Nero ne 
Kessissoglù Nicolò 
Kovaéié Rodolfo 
Lazar Ervino (Pola) 
Lazarich Bruno (Tries te) 
Led o Giovanni 
Lenardon Carlo 
Lonchi er Ante o (Pol a) 
Luin Cesare (Trieste) 
1facerata Tullio (Trieste) 
:v[alfatti Arrigo (Goriz ia) 
:\Ianfreda Bruno (Trieste) 
\faraspin Al fr edo \Tri este ) 

i\ Ian~ink O rc5 te (Trieste) 
~la rega i\fario 
1Ia rz otti Bruno 
~las utt i Ar ma ndo 
~Iatitich Luciano 
Miazzi T ull io 
i\ficoli ch Zvfan!io 
1Jil a nz Vitto rio 
}l i11 och Mario 
:\fra k Guido 
.M'i.ì ll er G uerrino (Pirano) 
Pagan i Mario (Tri es te) 
Pahor Ca rlo 
Pasqualini Ireneo 
P eòenko Luigi 
Pel essoni Dom enico 
Pet ris de St einhafen Luciano (Dig.nano) 
Petronio Adriano (Tries te) 
Pettarin Antoni o 
Piazza Carlo 
Susm el Emil io (Gor izia) 
Vukovic Antonio (P irano) 
Zorsch l\farcelJ·o (Tri es te) 

CLASSE I e (51) . 

Grassi Ugo (Trieste) 
Pìccigna-ch Ottavio 
Pipan Bruno 
Pipan Re nato 
Podobnik Giordano 
Pontelli Arrigo 
Postogna Giovan ni (Muggia) 
Potos..;hnik Giuseppe (Trieste) 
Princig Isido ro (Gorizia) 
~rincivalli Rom ano (Goriz ia) 
(.}uaiat Oli vi ero (Trieste) 
Rau ber Giulio 
Risegari Ge rma no 
Risegari Vi rgi li o 
Rocchelli 0 reste 
Rossi Romeo (Pola) 
Rutter Ernesto (Fiume) 
Rutter Mari o (Tri este) 
Ruzzi er Guglie lm o· 
Sanzin Ernesto (i\foggia) 
Saridarchi Spartaco (Trieste) 

Scopin ich Giovanni (Trieste) 
Simeoni Gìorgio 
Sirovi ch Guid o 
S ke rl Giorgio 
Starz Ed oardo 
Stccch ina T ulli o (Gori zia) 
Stegù Bru no (Trieste) 
St ella Brun o 
Stokov Carlo 
Tamino Carlo (Za ra) 
T ausani Gi ovanni (Trieste) 
Tavagna Lo renzo 
Tence Brun o 
T itz fl.:rv ino 
T remoli Carlo 
Ursich Marcello (Capodist ria) 
Vall e ).fon l io (Tri este) 
Vascon Uarlo 
Vatovcc.:- l•:d octrd0 
Vcngust Aless[l n<l ro (Ui lli) 
Vidrich Manl io (Trie !;;t-e)' 



Vili é Giovanni -(Trieste) 
Von ci na L uigi (Gorizia) 
Vlagner Alfred o (T ri es te) 
Wolk Guglielmo 
\llenge rschin Al fredo 

Zacca rio tto Enno (Tri este) 
Za la teo Santo 
ZRvan Rodolfo (Rabaz) 
Zoldan Umber to (Trieste) 

CLASSE I d* (39). 

Benvenuto Eugenio (Isol a) 
Rertold i Lu igi (Trieste) 
Bonmassar Bruno (Pa renzo) 
Borri Mario (Trieste) 
Borri Giuseppe 
Bozzer ii rgio 
Bucher Enrico 
Cem eka 'E rmanno 
Colognatt ì Bru no 
De Franceschì Italo 
Derossi Luciano (Muggia) 
Deste Ed oardo (Trieste) 
Forza Attili o 
Frausin Carlo (Muggia) 
Frausin Mario (Trieste) 
Gerion Corin na 
Godina Bruno (Servala) 
Hamme rle Arturo (Tries te) 
Jurissev ich S tefano (Mugg ia) 
Kerpan Mario (T ri este) 

Lach F ederico 
Lo ik E nrico 

(Trieste) 

Lutmann Francesco (Fiume) 
Maccari ·Ferruccio (Trieste) 
Malutta Vittori o 
Manza no de Ermenegi ldo :. 
Marzotti Mari o 
Jviasutti Enrico 
Nass iguerra Giulio 
Rendié Pietro _(Spalato) 
Rizza n Gio vanni (Tri este) 
Scrosopi Ermando 
Sovrano Bruno 
Stenner Giorgio (i',.foggia) 
Toffolo n Giorgio (Trieste) 
Ukmar Bruno 
Vero nese Fabio 
V iezzo li Gi ovan ni 
Visent ini Darwin 

CLASSE Il a (41). 

Aiza Gio vanni (Oniuglio -Friuli) 
Alessandrino Bruno (T rieste~ 
Angeli B run o 
Antonelli E tto re 
Anton ini Giuseppe 
A ntoni ni Guido 
Asse rcto Ferru ccio 
Av an7. ini L.u ciano 
Bac ichi Guido {Zara) 
Bandel Ma n lio (Trieste) 
Boenco-Dominicin i Dui li o ( l' rieste) 
13ojl~ V itto rio (T11ieste) 
Bradaschia E ugeni o 
Bradasch ia Gi o rdE\no 
Brando li n Bruno 
Rratcov ig- Mari o 
Bruc h T u llio 

Bruna Spartaco 
Bukavez Ca·rl-o 
Ca nna vaciolo Bruno 

(Tri,ste )_ 

Ceriani Giuseppe (Monfalcone) 
Ch iaru tt ini Mari·o (Sa-grado) 
Ch ie rego Arrigo (Trieste) 
Ci ll o Egidio 
Ciul ich Luciano 
Cassar .Italo (Go rizia ) 
Cumar Raffae le tTries te) 
·Cumer Re1rnto 
C usma Giuse ppe 
Dejuri Riccardo 
Dell av ela i\fanlio 
'Demai Pao lo (Barcola) 

· Dossich Sa lvato re (T rieste) 
. Dougan Gior gio 
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Drosolini ROberto (Trieste) Furegoni de Bruno (Pirano) 
Falzari R~n::tto \:'.'lfariano) 1Iaras1iin Pietro 
Fecondo no b. de Fri..ichtenthal (1ì·ieste) Marzoiti Umberto (Trieste) 
Fdluga Spartaco (Torre) 

CLASSE Il b (38 + 1). 

Beltrame Giovanni (Trieste) 
Braun-Balog Ruggero 
Cosulich Alfredo 
Fragiaeomo Alfonso )) 
Franceschini Tullio (Sebenico) 
Frausin Giulio (Trieste) 
Furlan Alberto 
Giirtner Giuseppe 
Ge\ovizza Giovanni 
Ghersiach Giuseppe 
Girardelli Benedetto 
Gole Emilio 
Gortan Eligio 
Gregarie Giuseppe 
Grilc Enrico 
Guarrini de Aldo 
Hojak Diego 
Ianda Milan 
J ucb Aldo (Gorizia) 
Ivancich Carlo (Trieste) 

Jeric ljnciauo 
Katalan Giorgio 
Kiraz Ugo 
Krecic Aurelio 
Leban Giovanni 
Legisa .Marino 
Leonardi Emilio 
Maccani Gastone 

(Trieste) 

.ìviartinolich ìvlario (Lussingrande) 
ìvfartinolich Umberto (Lussinpiccolo) 
I\Iersek Carlo (Trieste) 
]Iiotti Mario 
Mogorovic Giovanni 
ì\fontanari Osiride (Fiumicello) 
Negrin Eugenio (Duino) 
Pecorari Giuseppe (Trieste) straord. 
Spongia Bruno (Trieste) 
Steinklihl Bruno 
Valcic Aldo 

CLASSE Il e (37'). 

Koscina Marino (Trieste) priv, 
tfaraspin Giovanni (Pirano) 
Martinuzzi Natale (Trieste; 
Novak Vincenzo ( Olhao-Portogallo ) 
Ogris Massimiliano (Trieste) 
Pasini-Marchi Giuseppe (Trieste 'i 
Pauletig Antonio (Gorizia) 
Pertioné Ferdinando (Trieste) 
Petracco Augusto 
Placchiottis Omero 
Pozzar Ruggero (Pisino) 
Punter Bruno (Trieste) 
Radetich G10rdano 
Radossich Ernesto 
Ressel Ferdinando 
Rizzato Giovanni 
Rocco Vittorio (Parenzo) 
Rossi Silvio (Trieste) 
Rozina Carlo (Gorizia) 

Rutter Paolo 
Sanzin Bruno 
Saridachi Mirane 
Saxida Carlo 
Sbisà i'viario 

(Trieste) 

Serra Luigi (Hartmannsdorf. Lipsia) 
Silla Giuseppe (Trieste) 
Simic )Jarcello 
Simsich Mario 
Sirovich Giuseppe 
Spinella Silvio 
Stok Alfredo (Fiumicello) 
Taccani Rodolfo \Trieste) 
Tagliaferro Otto 
T!usto;; Romeo 
Tomasini Nicolò 
Velicogna Dario 
Werk Dante 
Wran Francesco 



CLASSE II d' (36), 

Bab ich Giuseppe (Triest e) 
Babuder Ferru cc io (Monta na) 
Censky Armand o (Trieste) 
è cti n Albi no (Montana) 
Orerr: oninì Ernesto (Muggia) 
Culo t Vi ttor io (Gor izia) 
Degrandi Duilio (Trieste) 
Fab ro Liv io (Pola) 
F url an ·A lfon so (Tri es te) 
Gia co mich Romeo 
Grasse r Mar io 

Pe rini Enr ico (Trieste ) 
Pi tacco Luigi (Pirano) 
Premolin Carlo (Tri este) 
Riosa Bruno 
Rosa Guido 
Schol z Gu ido 
Se iblecker Mario 
Sin cich Lu ciano (Muggia) 
Sosié Vittorio (Opci na) 
Steffè Alb erto (Cap odistria) 
Stuperski Andrew (Percy Mai n~ 
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Janko vich Janko 
Krese vic Nevio (Fiume) 
;\farsich Giusep pe (:tvluggia) 
M ico l Silvio {Tries te) 
Mlrkov Marcello 

Northumbertand) 
Tama ro Giacomo (Pirano) 
T aucer Ren ato (T riest e) 
Urban Ugo 
Vidali Ferrueci o 

.Mov ia Fulvi o VitaliMFitz Erm anno 
Nassigu erra Gui do Zivec Ugo 
Peri atti Raimo ndo 

CLASSE lii a (41'). 

Al biero Rodolfo (Divaccia) 
Arn old Gu id o (Tri este) 
Babu der F errucc io 
Bertos Gi use ppe 
Bescdnj ak E gidio 
Bon.ifacìo Al fieri 
Borsa tto Bruno 
Carl ini Erma nno 
Cattai Duilio 
Chierego Ne reo 
Cijan Gio vanni 
Cillia Erma nno (Trieste) pri v. 
Citter Um berto (Tri este) 
Cont in It alo (Po la) 
C osmo Alvnrez (Trieste ) 
Cosolo Ezio 
Covac ig Ca rlo 
Cova cig 1vlarcel lo 
Cusmin Giovan n i (Go rizia) 
C11zz i G iordano [Tri es le) 
f)an eu Renato 

Decorti En ric o (Trieste) 
Denipoti Lionello 
Drago Bru no 
Fa it Giorg io 
Farchi Giusepp e 
Ferlat Re na to 
Forla ni Vittorio (Me.t covié) 
F reist einer Carlo (.Tri este ) 
Haag de Riccardo 
Hreglich Bruno 
Hi.immling Oscar 
J,'\nku Demr trio 
Kosm azh E l1gen io 
Kossoveu Venturino 
Kreci c Gi orgi o 
Loeftl e r Mario 
Lugnan i de Robe rt o !P ira no) 
Maffei Giorgio (T ri este) 
R1 1zzier Antonio lP ìra no) 
Ukmar Li be ro (Trieste) 
:Zu min Riccardo 

CLASSE III b (38). 

il rnnclo lin Arri go (Connons ) 
Fure go ni dc Bernnrdino (Pirnno) 
Gherbe z Li no (T ries te) 

1-lill ebra nd T ull io 
Mcling(1 Pno lo 
!Vletli kovetz Ca rl o 

lTries te) 
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i\liazii Bruno 
:\iioni Arrigo 
:\foggiali :\fanlio 
Noctus G~1altiero 
Orso Gastone 
Paggiaro Rena to 
Paléié Carlo 
Paparotti Duil io 
Pelessoni Giovanni 

(Tri este-) 

Pinzan Guglielmo (Pola ) 
Pip an Fausto (Tries te ) 
Ress Giuseppe 
Rittmejer Carlo 
Rùssi Giacomo 
Sagraischeg Aldo 
Sa.ul i Giuseppe 

Sbisà Francesco 
Schifflin Brnno 
Shromel;: Mn rio 

(T rieste) 

Stauber de GiltSCppc (Zara) 
Tibe rio :'lfario (T rieste) 
Timt'!us Dante 
Tmk Albe rto 
Valm arin F abio 
Veliconja Guido 
Venie r Paolo 
Verd olj ak ì\far io ( Imoschi- Dnlm az ia) 
V iezzoli Antonio (T rieste) 
Vi tto ri Re nzo (Sagrado ) 
,veber i\lario (Tries te) 
Zalar Silv io 
Zimmermann Biagio 

CLASSE lii e* (36 + I). 

Accerboni Eugenio {Trieste ) 
BeneJ etti ch 1-fario 
Benussi Leandro (Ro\'igno) 
Bcrnjè Vi tto rio (Trieste) 
Biecker Ferruccio 
Bruna Giacomo 
Rucker Luciano (Pola ) straord . 
Capponi Pietro (Costantinop.oli) 
Chio le Ca rlo {Cherso) 
Comelli Angelo (T ri este) 
Conzi na Erm enegildo 
Demarch i Armando 
Dobrilla Fausto (Pola) 
E isenzapf Giov . Ba ttist a (Muggia) 
Fontanot Giuseppe 
Gradenigo Silvio (T rieste) 
Hreglich Carl o (Lussinpiccolo) 
Jasbec Livio (Trieste) 
Kermolj Gastone 

Krasna Arma n'-to (Trieste) 
Lunder Dan te 
.iUalu~à Emilio 
Omero Giuseppe 
Pagn ini Aldo 
Pliska Gualt iero 
Poian Sergi o (Pi eris~ Mon fa lcon.e) 
Sabbaz Antonio (~·iuggia) 
Sedm ak Glau co tTries te ) 
Sirot ich Virg ilio 
Skamperle Francesco (Senose tsch). 
Stafuzza Ubaldo (Trieste) 
Sumbulo vicli Giacomo (Sarajevo) 
Tersan Gu ido (Trieste) 
Venturini Edoardo 
Vent urin i Mari o 
Zaccar ia Bruno 
Zi ach Gi ord a no 

CLASSE IV a (30). 

Andretich Riccardo 1Rovign o) 
Apollonia Gio vanni (T ries te) 
Badini Romano (Corm ons) 
Bianchi Carlo (Tri es te) 
Bonach Guglielmo 
Bruch Silvano 
Brugger ·Gio vau ni 
BGsch Giovanni 
Bu tazoni Attilio: 

(Massaua) 
(Trieste) 

Buzzai Enrico (Spalato) 
Ca lligaris GiL1lio (Tri este) 
Castro dc f<:rnilio (Trev iso) 
Oernigoi RrJdr-lfo (Trieste) 
CocJrjg Pietro 
Cri vicich F ed el e (8a nvin cen li) 
Cul ot Saverio (Tri.este) 
Cumar Al fr edo 
Cusin Fabio 



Damiani l'vieclard.o (Trieste) 
Uolgan Antonio 
Fonda Tonrnrnso (Pirano) 
Gianelli Carlo (Rovigno) 
Issrnann Ezio (Trieste} 
Krizmancic Renato 

Lconardi Italo 
Levi•!dinzi Romeo 
Lcvi-IVlinzi Virgilio 
Pontevivo Angelo ,. H.01'ÌiT10) 

Saxida Giordano (Trieste) 
Sigon Enrico 

CLASSE IV b (29' + 1). 

Baseggio de Paolo (Pisino·1 
Reuussi PeilJ'O {Trieste) 
Frezza Francesco (Sissano) straord. 
Gra\::lovitz Adolfo (StuttgA.rd-

\Vi.irtenberg) 
Levi Vittorio (Trieste) 
Lozic Giorgio 
Michelic Paolo 
Milella Vito 
Monti Silvio 
Moretti Gastone 
Pelosi Enrico 
Peterlin Rina (Trieste) priv. 
Podner-Komaromy (Triosto) 
Pugliato Livio 
Pugliato Paolo 

Radivo Enrico 
Reggio Aurelio 
Rossi Duilio 
Sauli Alfredo 
Sillich Bruno 
Simsic Gustavo 
Surz Carlo 
Tagliapietra Mario 

(Trie!:ìte'1 

Tamaro Guido (Pirano) 
Tomadiri Carlo (Trieste) 
Vascotto Mario 
Venier Virgilio 
Venturini Edoardo 
Vidic Giuseppe 
Xenos Giovanni 
Zigante Romano 

,CLASSE IV e (26). 

Battich Guido 
Boccassin Vit(orio 
Brezovec Giordano 
Cotta Luciano 
Debiasio Demetrio 
Dobrich Oscarre (Curzola) 
Dossich Iginio (Trieste) 
Fabian Mario 
Fontanot Ferruccio 
Franco Oscarre 
Gentili Pietro 
Grassi Giuseppe lTrieskl 
Levi Vittorio di Massim. » 

Lin Giuseppe {Trieste) 
Machnig Albino 
Maldini Michelangelo 

Ottone 
de Tullio l Cittanova' 

Richards·on Ferruccio :Trieste) 
Rosenkranz Antonio (Lussinpiccolo) 
Sala Edoardo (Poln) 
Schuller Aldo (Tric_ste) 
Stoppar Roberto 
Tomasini Antonio 
Vajdich Oscarre 
Vincencich Grncco 

CLASSE tV d* (29' + 1). 

Babic Casimiro 1Trieste) 
narnboschck Benedetto (TPieste) 
Becr Giovanni (Vienna} 
Chersich Gastone \Tri:os te) 
Cociancich Marcello 

Cucagna Luigi (Trieste) 
Dcll' Oglio ?vlario 
Ucvescovi Raimondo 
Dll•llhy Ernesto 
Dmigl\ello Ari od ante , priv. 
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.\Ja rcatii Salva to re (Zara) }
1erfoglin Emilio lT ri este) 

Yrug·hwomo Luig·i !\fo r ini Giorgio (Tri este) 
Gajo Enr ico , () r,,disi.:n·:1 ~!organte flfa ri o 
Ghersel Lu igi (Tries te) Nitscll e Gio rgio 
Glassovich An tonio Palu ian Gioacchino 
fohnel Giovanni Pcst Oscarre 
K1·ucher Br uuo 1Trie5tel Raham im Giuseppe straord . 
La ube Etto re ;lola,\ Se coli iVlario 
Lemo uth Renato (Trieste) S illa Corneli o 
Lucate lli Pio Stopnisek Emilio 
:\-lajo la Fernando ~S . Rocco- iVfu ggia l 

CLASSE V a (28). 

Alessa nd rino Ernesto lTrieste) 
Baci chi Guido I Za ra) 
Barburini .-\ less; ndro (Trieste) 
B artole Sikio rPi rano) 
Beltrame Carlo 

Orioli F auc;to (Trieste) 

Benu zzi Luigi (Ivlezolombardo ) 
Bianc hi Natale (Tri es te). 
Bisjak L uigi 
Brì ll Da vide 
Cai nero Carlo 
Candotti Livio 
Catoll a Arrigo 
Cern ivez Saveri o 
Cosolo Enrico 

F,,be r Carlo 
Fegitz Carlo 
F ina zzer _}(arce ll o 
F ranca Aldo 
Ga rzolini Mario 
Illi ncich A lbe rto 
Ka ufer Renaio 
Ke rbes Clemente 
K oscheluh Ferru ccio 
::VIotto ni de Ra miro 
PerlmiJtter Rodo lfo 
Petris Pietro (Citta nova) 
Rugusi n Tullio (Lussi np iccolo) 

CLASSE V b (29). 

Calligarich Umbe rto (Trieste) 
Callin Luigi 
Carlin i Carlo 
Cir ill i Duilio 
Fadigati Vasco 
Gherbe tz Francesco 
Kalis ter Ferdi nando (Krona u) 
Kop aé Vladim iro (Trieste ) 
Kra m me r Guglie lmo /Isola) 
Lusi na Carlo (Trieste) 
Marco vich Gio vanni 
:VIat iti ch Bruno 
.Vliglio ranzi Bruno 
Miglioranzi Pao lo 
Moggioli Gu ido 

Obry Silvio tTriestc) 
Pa nical i Giuseppe 
Pau li n Bru no (Gra d isca) 
Pe tron io Rodo lfo lTri este) 
Plut Carlo 
Poljak Giova n ni 
Ra lca Vale n tino 
Rossi Livio 
Scabin i Ed oardo 
Sgu bin Umb erto 
Tagliaferro Carlo 
Zaffiropulo l\liron e 
Za n ma rch i Giuseppe 

. Zo rzc non Mar"io ([,'a rra - F riuli ) 
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CLASSE V e• (17' + 1). 

Borri Santo (Mugg ia ) Lizz i Carlo (Trieste) priv. 
Ca nte Giorgio (Tries te) Lonzar Ca rl o 
Covacevich_ Gius. (C itt avecch ia) pri v.Pi cc iu lin Brun o 
Dall a Via A n to nio (Ci ttano va) Poli Glauco 
Degra nd ì Oliv iero 

1
(T ri este) Predo n zan Ma rio 

Hell' Antonio Mario {Purkèrsd or~ ·s are Francesco tTr,1. ù~ Da tm azia) 
Godeas Alessandro !Pareni;o) s lrao rd. T orresini Armando t '..'vl uggia ) 
Goru p Giuseppe (Tri e'ste ) · U de rzo Basilio (_T ri este i 
Hirsch Gu id o , prì v . Urba naz Urbano 
Kan te Gius to Zanrnri n Augusto (Capod istria) 
La mpe Edoardo (Mugg ia) 

CLASSE VI a (23' ). 

Ball a minut Bru no (T rieste) G ratzer Carlo 
Beaco.., ich A ureilo (To rre d ' Istri a) Ia !,setic Gio rgi o 
Baie Ro ma no (Tries te) Iaks etié Oiiv ie ro 
Borghi Se rgi o Led erer Mario 
Bu tazon i Adri a no L eiler Bruno 
Cas tro Marce llo L uz zatto i\fari o 

l\-1a ru ssi ch Ro berto 
Matit ìch A ttìl io 
Ortolani Guido 
Pi uca Euge n io 
Rusti a Carl o · 

(T rjeste) 

(Tr.ieste) priv.; 
(Tri esk ) 

Cermel Luciano 
Cos l,1.ntini Bruno 
Cu rk Le or oldo 
Franco Ferd inand o 
F urlan Gi ovann i 
Gaspa ri ni Ma rino 
Gran Bru-no · 

S u hor Ca rl o (S uli nà - Ru menia ) priv. 

CLASSE VI b (21). 

Coscia ns ich Bruno (Pola) · Picotti Carlo {T ri este) 
Cu cagna G iul io · {Trieste) Rau he r Mari o 
Cus in Al fredo Rautn ig Nunzio 
Dav an zo Dari o \P iran o) Saversich Ren ato 
Gironco li d e Rugge ro (Cit ta nova) Hchiffrer Carlo 
Loy Is idoro (Tr ies te) S hrom ek Giuseppe 
i\.fa itze n Renato Ta rabochi a Umberto 
Ne u ma nn Fa bio 
Osbel Roma no 
Pesc hl e Sil vio (Pisino ) 
Petech Rena to {Tri este) 

Tevin i Cesare 
\Vranit zky i\fa.rin o 
Zacca ria Giuseppe 

CLASSE VI e• (26 + I). 

Cern e Rena to (Tri este) All ich G u ido \Tri este) 
naxa Mario (Lindaro) 
Brisc ik Ferruccio {T ries te) 

Gia mporca ro Paolo 
1-I reglk h Cesare (Pola) 

Ca lliga ris Antonio Jerou se!~ Ca rl o {T rieste ) 
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Kukec ;\fario <Tries te) 
Lemuth Bruno 
Lion Lino (C cn·ìgnano} 
Loser Drrn te {T rieste) 
\-larcoli n i hlario (Capodistria) 
:'d ico\ Vi tto ri o (Tri es te ) 
Nordio Alfredo tTriestc) 
Perlini Giuseppe (Zara) 
Pietron J\Ia rio (Trieste) 
Pitteri Rodol fo 

·PifloOl-Tosoni 
Po lonio l\-lar io 

(T rieste ) 

S buelz Gi o\·anni (Caµodistria) 
Sinigagli a Edoardo (Trieste) 
Tonco Francesco (Orsera.Jstria) 
Veronese Livio lTries.tc) st ra o rd. 
Vezovnik Erm ann o {Tri este) 
Vis intini Rodo lfo (Mu ggia') 
Zelia G iordano (Trieste) 

CLASSE VII a (18'). 

Cirilli Bruno ;_Tri es te/ 
Danese liuido I f itnne) 
D e pa u! Guido (T ries te) 
l)essì lla A !essandro 
Dorbes Em ilio 
Gan drus Ro dol fo 
Giacomelli Ca rlo 
Komotar Costantino 
Kral Giulio 
\ lu lle r Rodolfo 

Naglich Carlo (Pisi uo) 
.Negodi Giovanni (,T ri este) 
·Peles!:.oni Anto nio 
Perlrnutter Bruno (Tri es te) priv . 
Piazza Gi use ppe {Trieste) 
Pirona ;\farce!lo 
Pistotni g Paolo (l'isino) 
Ritscher Vittor io (Trieste) 
Varda de Umberto 

CLASSE VII b (18 + I). 

Amadeo Paolo (Trieste) Mazza . .\n tonio (Po la) 
Can~us Odi)o Riosa Luigi 1Rovigno) 
Carli n i Giovan ni Rossi! Carlo (Tri es te} 
lJoff-Sotta Brun o P ri mi ero ) Sto],:: Ed oardo 
Funiolo Giovan ni (Grad o ) T onello Bruno 
Ghersinich E ttore (Drng uc h - Istria ) Varivodich Nereo 
Gorenz Guido /Trieste ) Vrabez F ran cesco 
.le rouscek Ermanno (T rieste ) s traord. Zoppo!a to Ferruccio (B ui é) 
KopaC, Ro d olfo (T ri este ) Zottich Giacomo (Trieste) 
Lumhar Vittorio 
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AVV lSO 
per l'anno scolastico 1-918'-'1919; 

L'iscrizione degl i scola ri ve rrà . fatta nei ' giorni 7, 8, 9, 13, 

14, 16, 17, 18 settembre, da lle 9 al le 11 ant. 

Gli scolar,i che domandano l' ammissione per la prima 
volta,, o che intendono di rip rendere gli studi interrotti, s i pre

senteranno, accompagnati dai genitori o da i -loro rappresl!ntanti, 

alla Dir,ezione del!' Istituto ed es ibi ranno : 1) la fede di nascita, 

2) !.' attestato di _ vaccinazione 1 3) u n urtificalo ~iedico sulla san ità 

.clegli occh i; 4_) i docu11u111i· scolastici. 

Questi consistono.: 

a) p er gli a llievi che domanda no !' ammissione a ll_a prima classe 

e che vengono da una sc.ubla popola re, ne ll ' atte.staio di f re

quentazione, ess i s ì presenteranno per l'iscrizion e nei g iorni 
7-9 Settembre; , · 

b) per g li allievi che d o mand ano. l'ammissi one all e al t re cl r1.s :--i 

(II -VII) e che vengono d a altri is tituti pub b \.ici, nel\ ' ultim1J 

a/testata scolastico, munito della p1'escritta cl a usola di dimis• 

s ìone. L ' isc ri zione di questi allievi si far à ne i gio rni 13 e 

I 4 set temb1 e. 

La tassa d' isc ri zione per. g li sco lari che· ent'ra no 11er b-i.- p ri ma 

volta. ne ll ' Istituto è di c-orone 4.20, il contributo··µer la biblioteca 

degli scola ri di cor. .J ,-, da pagarsi al l' att o dell' iscri zione. 

Gli scolàri appartenenti a.U' · I s tituto · si presènteran110 con 

l' ultimo attes tato scol astico da soli nei g iorni I6·I8 se t tembre, a.l 

doce nte in ca ricato dell' isc ri-zione nell ' istitùto in via. de ll' Acque~ 

d0tto .. Gli scol à ri che hanno - da sub ire l' esame di riparazione 

in una mater ia, o il su p pletorio, s: insèri vera nno in Direzione dopd 

dati questi esam i. 
All' atto del\' iscrizione gli allievi paghera nn:0 :indistintamente 

eor. 1.- come co11tt'ibntò - p·e r la biblioteca giova nil e , e indiche• 

ranno a nche le materie libere che ìntendono di frequeHlà-rc; 



126 

Rita rd i che no n venissero a te mpo <l eb ito giust ificati 1 equi

varra nno ad un volon ta r io abba ndono della scuola1 e , p assati i 

gio rn i de l\' iscrizio ne, per esservi ri a mmess i si dovrà chiedere 

formale permesso alì'A utÒrità superiore. 

La. tassa scolastica importa corone 4~ il semes tre, e va 
pagata al! ' E satto ria presso il i'vlagistrato ci vico entro il r 5 di

cembre, ri spet tivamente il 15 ma rzo. A d all iev i poveri e meritevol i 

per com pMt ame11to e profitt o il Magistrato civico potrà con

cedere l' esenzione 'àel la tas sa o la r id uzio ne a ·metà . Ad allievi 

po veri dell a prima' cl asse , ed a que !H che veng o no i1~s-critt ì 

i1\' trn' alt rn classe in seguito a d es c1 me d ' a mmiss io•ne, il pa

ga mento pot rà esser prorogato fin o a ll a fin e de l I O se mestre ·; 

l' esenzion e o rid uzione definit iYa av viene in q uesto caso 

a ppena s:.i \la base della classificaz ione semestra le. L1 esen zione e 

la rid uzio ne vàl g"ono solta nto pe r l' a nno s·colast icò in cù i fu rono 

co nces.se , e vanno perd ute nel secon do s~mestre 1 se l' a llievo 

ne\la classi ficazione semest rale no n ha co rrisposto nei còs tumi e 

nel p rogresso·. 

• 
* * 

Per l' ammiss ione alla prima classe si richiede : 

a) \' et à di I o a nn i compiu t i o da co mpiers i entro l'a nno so\ ;i re 

in co rso; 

bJ, la pro va di po.,,; sede re u na cor r ispondent e preµa ra7J o 11 e. 

Ques ta vi en d ata per mezzo di un es ame che COITifHtnd e i 

seg- uent ì oggetti: 

a) Religione. Si r ichiedon o quelle cogn i,:io.n i che vengono 

acquis tate nel) a scuo la µo pol are. Gl i sco lari p rovenie nti da una 

scuo i.a pop ola re i q ual i ne l ce rt ifica to <,li frequ ent az lCm e abbi ano 

rip ortato 11 e lla rel ig ione al men o la no ta «buon o ,, son o dis µ e11sati 

da tale esame. 

b) Liugua italiana. L' esa me vien dn to in iscritt o ed a voce. 

S i richiede speditez;,;a 11el leggere e ne llo scrivere ; sicu

r:eu.a nello scri vere s r)l to dt:t ta tura, co noscenza deg li element i 

della morfo log ia e <led ' a 11alisi di pro posizio ni sem pli ci e: com plesse. 

e) Ari tmetica. l} esan 1e s i la in iscritto ed a voce. Hi es ige 

la conoscenza delle quat tro ope razio ni fond a mental i con nu· 

meri interi. 
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Per questi esa mi non si paga akuna tassa . 
G li scolari che iu base a 4.uesto esame sonu dichiarati non 

ido nei ad esser ammessi a lla scuola medi a, ta nto nella sessione 

d 'estate che in quella d ' autunno. non possono dHe un a seco11d a 

volta l'esame di ammiss ione nè nel!' Istituto da l quale . furono 

dichiarati non idonei , nè in un alt ro che abbia la medesima 

lingua d'insegnamento, ma sono rimandati a i prossimo anno 

scolas tico. 

A questi scolari viene restituita la tassa d ' iscrizione ed il 

contributo per la biblioteca giovani le: pagati all'atto dell' iscrizione. 

P er l' ammis sione alle altre classi si richiede : 

a) !' età corrispondente, 

b) la prova di possede re le cognizioni fi ssa te dal piano d 1 in • 

seg namento. 

Questa vìetl. data o col di mostrare d i aver assolto nell' anno 

precedent e la cl asse corri spondente di una Scuola R eale di eguale 

organizza zione o per mezzo di un esame di ammissione. 

Gl i scolar i che vengono da Scuole R eali con altr a. lingu a 

d. insegna mento o di altra organi zzazione, daranno quest' esame 

soltanto nella lingua italiana, ri spettivamen te in q uelle lingue 

moderne nelle q mtl i 11 0 11 ebbero un' eguale preparazi o ne. 

Per ques t i esami non si paga alcun a tassa . 

Gli sco lar i che non hanno freq uentato nell' a nno precedente 

una Scu ola R eale p 11bblica ) quelli che han.no abband9na to la 

Scuola R eale p rima della classificazione finale e quelli che han no 

studia to priva tam ente , daranno nn esame di ammissione1 I' este n

sione del qual t> varierà a second a dei ca si-. 

Per q uesto esame si deve pagare a tito lo di t ,issa d'esame 

d 'a mm iss ione l" importo di corone 24.-. 

* * * 
Gli esami di ammi ssione alla prima classe si t erranno, in 

iscritto, I' 1 I, a voce il 1 2 sette mbre dalle ore 9 a nt. àlle 12 mer . 

Gli esami lli ammissione alle altre classi di t iparazione 

e gli esami suppl etori si terranno ne i giorn i 16 - 20 set tembre 

dalle ore 9 ant. alla I p o m. nella Scuola madre . 
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Gli scolari obbl-igati a dare questi esami si presente

ran no il g iorno I S Sèlteni bre a li e 9 ant . alla Direzione d ell o 

lstituto (via Acqued otto.), ·dove verr<1nno debit'anrente ·in formati 

in proposito. 

Gli sccdari che non si presentassero, nei ··giorn i stabilHi- e 

non potessero g iust ifi care il r ita rdo: perde ra-11!10 il diritto di 

sostenere o di cont inua re gl i esami. 

Il giorno 2 1 settembre varà celebrato negli oratori della 

Scuola madre e del!a Succursale· l' ufficio di.v in o d' inaugurazione 

del l' anno Sco iastico 1 ed il giorno 23 se t tem bre al le ore s-: ant. 

p1 incipieranno regolarmente le lezio11i. 

Avvertimento ai genitori ed agli scolari 

Con riferimento a lla recente disposizione minis teriale sulle com· .. 
petenze di bollo (Disp. mio. del 28 marzo 1918, N. 26683 ex 1917, 
pubblicata ne l Boli. min . de l 1. maggio 1918, N. IX) la Direzione av .. 
ver.te per loro norma i genitori e g li allievi che tutte le is tanze od 
anche gli scritti equivalenti, consegnati o manda ti alla Direzione od 
al Direttore quale fun zionario, le quali richi edano una qualsiasi atti 
vità ufficiale da parte della Direzione (del Direttore) devono essere 
debitamente bollate, siano pure anche in forma del tutto epistol are 
(cartoline da corrispondenza) . · 

Ne· fanno eccezion e soltanto gli scritti ( lettere) mandati allo 
scopo d'ottenere semplici informazioni in cose scolastiche. 

fra le a ltre istanze vanno soggette a bollo da cor. 2 : 
1. Istanze per ottenere prenot azioni d ' a lliev i in occasione delle 

iscrizioni ; 
2. Istanze per il raggiungimento di facilitaz ioni nello studio, quali 

sarebbero la dispensa dall ' insegnam ento del disegno a mano, 
della ginnastica o dal l'ulteriore frequ entazione d'un corso fa .. 
co ltativo; 

3-. Istanze per ottenere la dispensa dall 'ass is tere a lle S, Messe 
domenicali e festive; 

4. Istanze per ottenere. di poter abbandona re la scuola a lcuni 
g iorni prima dell a chiusura regolare; 

~- !'stanze per l'ammissione a qualsiasi esa me o d a nche 1wltanto 
per poter dare un esame in certi giorni; 
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6. Istanze per essere ammessi ad esami di riparazione o per otte
tenere la concessione di ripetere l'esame di maturità; 

7. Istanze per l'ottenimento od anche soltanto l'invio d'attestati; 
8. Istanze presentate da genitori od allievi per ottenere dei dupli· 

cati d'attestati. 
(Qui giova osservare che duplicati d'attestati ,,annuali" e di 

,,maturità" vanno bollati - appar risp. disposizioni min. - con bollo 
da cor. 3; la tassa per il rilascio di duplicati importa cor. 4 per 
attestati ,.annuali", cor. 12 per attestati di ,,maturità". Per ottenere 
un duplicato d'attestato di maturità, il petente dovrà prima rivol
gere analoga istanza, debitamente bollata, ali' ecc. i. r. Luogotenenza 
(per tramite della scuola o direttamente), adducendo le prove della 
distruzione dell'originale o dell'avvenuto smarrimento. La Direzione 
potrà rilasciarlo soltanto dopo avverne ottenuto l'autorizzazione da 
parte della prefata Autorità]. 

9. Certificati in genere, come p. e. di frequentazione, a meno chè 
non abbiano da servire da allegati ad istanze per l'ottenimento 
di sussidi, l'accettazione in istituti di beneficenza o ad uso di 
ufficio da parte d'altra Autorità. 
Dovranno esser bollati con bollo da cor. 3, fra altro: 

10. Ricorsi presentati alla scuola contro una disposizione presa 
dalla Direzione in generale; in particolare contro il rifiuto di 
ammissioni, sì pure in questioni di classificazione o di disciplina. 
A tenore del § 81 della legge sulle spettanze di bollo del 9-ll-

1850, Boli. d. leggi dell' lmp. N. 50, istanze (scritti) non bollate debi
tamente saranno restituite a chi le consegna o, se non vengono con
segnate dalla parte direttamente, si passano agli atti. 



APPENDICE 

NORME òlSC!PUNARl 
pèr gli scolari de l Ginnasio comunale superiore e della civ ica Scuola 
t'èà:lè super-iure iri Trieste, approvate dalla Oeteg·az ione municipale 
n:~lla tòrnata 2-t. otto bre 1879 e ~atiiionate con decreto 16 aprile 1880 

N. 4147 dall'ecc. i . r. Ministero del Culto e della Istruzione. 

§ i. Là SCIH) \a verr i aperta un q nrll to d'ora prima dell' in

coni i11ciam ent 11 del le lezio ni ed in questo intitrvallo do\1 ram10 gli 

scolari raccogliers i con tra nquilli t à è compostez.za senza soffer

marsi, e molto menQ, assemb1·ar!'>i dinanzi l'istituto 

§ i. Og1ii ~co!aro cçi i11parirà 11 etto e_ decen te e CO tYJposto 

nei VèStic i e ,1 tll' èstériò1'e, e sarà provveduto dei necessari requi

siti per ogni lezione, egualmente pul it i e decenti. 

Tutti gli oggetti estranei alla scuola verranno tolti. a-llo 

scolaro per quindi disporne opportunemente. 

~ 3. Gli ~colar i entreranno ntlla classe 'a capò ~cope·rto, 

occuperanno il posto •oro assegnato e raccogliendosi per la immi

nente lezione, attenderanno in quiete il professore, al co111parire 

del quale tutti sorgeranno in pied i. Faranno la stessa cosa a l 

dipartirsi del medesimo ed ogni qu alvolta entrasse q ualsiasi su

peri ore. 

§ 4. Ogni sco laro dovrà mani festare tutto il rispetto con 

segni es teriori d ' ossequio e d'u rbanità a d ogni sing-olo pro fessore 

dell'istituto e ad altr i superi ori, non solo in iscuola . ma anche fuori. 

§ 5. Durante l'istruzione gli scola ri si occup eranno unica

mente dell 'oggetto della lezione, diri gendo a!l' uopo tutta l' atten

zione a ciò che viene insegnato od esa minato, ed evitando rigo~ 

rosamente tutto ciò che possa riuscire motivo di distrazione e 

di disturbo. 

§ 6. Fra la seconda e terza ora, come pme fra la terza e 

la qua rta ora d'istruzione, si concederà un riposo di 10 min uti , 
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§ 7. È as-so lut :l.•n.e nt e preib it o l' incider-e, H tagli uzz . .:;ire1 lo 

ins·udù::iar,e .co n i1·1chin~ro, mati ta 0d ;i.litro, .ed in genere il d a A

ueggfra.re in q_ ualunq.u.<t modo le pa11.c::he, le ta ,;.ol.~, le tabeHe, ie 

imposte, l~ paret i ;ecc. deH,' istituto. Qu-a!u r1que danno, olU:e a l 

c-a sti.g;0 ,d isoiµli11are :eor,ds·~o nd-1:rnte -alla l.c:~ger e.zza .o mal iz-ia de l 

f.atto sa r:à r~pa r-ato a -spese cld da1rneggfatore o, non vene-ndo 

esso scoperto, a spese di tu tti gli sco\a.,r i deMa t'ispett-iva clél.SM . 

.§ 8. Ogni •Canto . . grido, fischio o in g e nenl-l e ,0gni rn more 

o .q.uaha:Nque atto SC(i)n çi,e o man esco, sarà pt:rni,to .c0n tutto ii( 

ri gor.e . 

,§ 9. È proibito di p0r,tar .seco aH'-ist ituto bas t0ni, -scudi-sc i .ecc. 

;§ -10. È ipr.0:ibi.to ag li scolar i rl i far -r~g-a. lo cl,i de~-Hi.r~ o di 

og.gt:>tbÌ dl va.lore a i com.p.agni , e di far e bara tto 4-i similii -cose 

aff ,i\usa~tta dei .genit-ori. 

-§ :IL iGE seofar i fra lor-Q.dov-r-an·lilO t,r ;itt a•r S:ì 01u·akh .. v.olmente; 

ò i qua:lur-l:que o ffes a -r ieevu ta -da un c0mpa g no è vieitato .di pr.e n

cl.e,re ,soddi-sfazio11e da sè, c;lo-.vendos•i a .tale scopo fare r,icerS-O a.il 

capoclasse ovvero a l direttore 

1 12. Il .aom µ0'f!ta-me nto d' ngni scola ro fo ori cli scu ola dovrà 

corr,i.s-,pot1dt;re a q.Ne\'lo d' u,1,1 giovane civil-e e 1ben edu-c~o. R,est ..t 

qHi-ncli sever amente ,proìbi to ,i,l corre re, il .gi.~1oca re •p €-r le st r-ade 

e in genera le q ua lu nque contegno poco decoroso. 

·§ 13 Fìn ►ta f istruzione, g li -sc0.lari uscira nno in sUen zio, 

ne\l' ,o-rdine ,e tu.rH.o ,indica to nl momt nto, co.n.se rva-n-do com.pi.a

t ezza e quiete, e dìnl at i si recherann o .alle lor.-0 case 1 ,e,v itan<lGl 

0g: ►1-i -rum-@re e attr.up.pameiolt-o 

§ 14. -Se m10 scolaro cambia :abitav;ione, dov-r·à ,noti:fi-carl0 

a.I .dirOOtore 

'§ 15. È ,p>roibit-o ,d i -f.u ma&e n-e ll ' interno e nelle ·adiacenze 

ddl' ,ist:ituto e in pubbt~co . 

. § 16. È dovere d ' og-11ì .sco laro c,itto li co d! in,t;erv~1ùre -a 

tu:btle le ·pr;-ttti ohe -r è!igiiose che sono prosc 1 • ► ~te pe>r ,questi ist ì_t ut i. 

e -cli ,c 0:mport ariv·isi in mo do decor,oso. 

§ 17. Og1-1i ,sco lar{:) è te11ut0 ·a ·lrequ e n-ta-re t utte ,ie lez-i-oni. 

L' ass-enz-a .d ruHa scuo i.a -por malattia ,od -al-tiro imped imen to <lo.vr-à 

èsserc recata ,a ,conosce-~1,za ,del -ca.podasse .e ntro 24 or.-e, ..ed eSser~ 

d i po i g ius tificata mediante 1rn big lie t to de i ge nitori o di chi ne 

fa le veci, da presentarsi allo stesso al priino comparire in iscuola. 
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§ 18. Lo scolaro ch_e per speciali circostanze avesse bisogno 

dì esentarsi dal !a scuola dovrà, prima di farlo, domandare il 

permesso al rìspettivo capoclasse se l' as.-.;enza non oltrepassi una 

giornata, ed al direttore per un tempo più lungo. 

§ 19. Assenze non giustifìcate saranno notate nel\' attestato 

e calcolate nella chtssifìcazione della condotta e possono anche 

essere seguite da pene disciplinari. 

§ 20. L'assenza di otto gforni continui senza avviso ed 

analoga giustificazione a voce o per iscritto, sarà considerata 

come abbandono volontario della scuola nè senza il votò ade.;;;ivo 

della conferenza dei professori potrà lo scolaro esservi riammesso. 

§ 21. Sono severamente proibite tutte le collette fra gli 

scolari, in ispecie queìle allo scopo di fare un dono a! capo della 

sc110la od ai docenti, per qtrnlsiasi motivo e sotto qualsivoglia 

forma. E altresl severamente proibito agli scolari di far pubbli

care ringra;,.iamenti od altra qualsiasi mcrnifestazione verso il capo 

della scuola, i docenti od altre persone nei giornali o in un 

altro modo. 
§ 22. Gli scolari non possono prender parte ad associa

zioni di qualsiasi genere e specialmente politiche, e non possono 

nemmeno istituire fra di loro sodalizi di sorta, se1Jza il permesso 

de l Corpo insegnante. 

§ 23. Ogni trasgressione delle leggi scolastiche verrà pu

nita, secondo le circostanze più o meno aggravanti, a mente 

delle vigenti prescrizioni. 

A sensi delle medesime l'esclusione della scuola può essere 

o conseguenza d i cattivi progressi d'uno scolaro negli studi, e 

in questo caso dnvrà. aver luogo immancabilmente contro chi 

riporti per due seme.stri consecutivi un attestato di terza classe; 

ovvero conseguenza di negligenza continuata che riprensioni e 

castighi non valsero ad emendare, o di ::iltre mancanze accumu

late, ed in questo caso dovranno prevenirsi in tempo i genitori, 

o chi ne fa le veci, della puni;,;ìone che sovrasta allo scolaro. 

Cionondimeno l'esclusione potrà. aver luogo anche per un fatto 

isolato di decisa ostinazione o d'immoralità, particolarmente 

quando corra pericolo il buon costume della sc\lola. 



INDI CE 

Notiz ie scolastiche : 

I. Persollale insegnan te 

Il. Piano delle lezion i 

Il i. Libri di testo da usarsi nell'anno scolastico 

IV. Temi <li lingua italian a 

V. Ragguag li stat is tici 

VI. Beneficenz a 

VII. Aumento dell e col lezioni scien tifiche 

VII J. Esami di maturità 

IX. Crona ca della scuola 

X. Decreti più importan t i . 

Xl. Elenco degli scolari . 

XII. Avviso per l' anno scolastico r9i8 •19 19 

Pn~. 

13 
19 18- 19 45 

50 

55 
60 

65 

74 
s, 

.) 

103 

1 13 

! 25 
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