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La rivoluzio.ne del quarantotto in Austria fu anche rivolu
zione scolastica. ·11 ,, Piano d'organizzazione dei Ginnasi e delle 
Scuole Reali", presentato dal ministro Thun il 26 settembre 
1849, sanzionò una grande conquista dei popoli della monarcliia 
asl:Jùrgica, proclamando che ogni lingua del paese poteva essere 
lingua d'insegnamento ne ' Ginnasi e che nelle Reali si doveva 
insegnare la madrelin gua come materia principale. Ma il despo
tismo rimessosi in sella e dominato dall'idea di trasformare 
l'Austria in uno stato tedesco, per conservarle l'egemonia in 
Germania, corresse nel 51 le concessioni fatte al sentimento 
nazionale dei popoli, fiss ando che la scelta della lingua d' istru
zione doveva fond arsi sui bisogni della popolazione. La prepo
tenza dell'assolutismo trovò da noi una popo lazione apatica 
nelle rivendicazioni nazionali, che senza protesta vide sorgere 
a Trieste una Scuola Reale tedesca . 

La stessa indifferenza accompagnò il deliberato preso, 
dopo. vari aggiornamenfi, dal Consiglio municipale il 23 ottobre 
1852, dì attivare presso la caposcuola dì Città nuova, per un 
anno, in via provvisoria, un primo corso di Reale inferiore 
italiana. Questo primo corso fu la cell ula da cui si sviluppò 
la nostra Scuola Reale. Ma fu uno sviluppo lento, perch è il 
Consiglio se ne disinteressava, sebbene la frequentazione del 
primo corso e del secondo, aperto l'anno· dop o, fosse fortissima, 
finchè nel 1860 non fu eletto il primo consiglio liberale, che alla 
scuola rivolse cure veramente paterne. 

Questo deliberò il 3 ottobre 1861 di attivare il terzo corso 
della scuola reale e di renderla autonoma, dan dole un indirizzo 
commerciale • ed industriale. Il piano d ' insegnamento, ricalcato 
su quello del 51 e poco corrisp ond ente al desiderio del Comune, 
fu approvato il 29 gennaio 1862 dal Ministro di Stato, che di
chiarò pure autonoma la scuola. 
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Ecco il piano: 
l" corso Il " corso il! 0 corso 

Religione 2 2 2 

Italiano . 3 3 2 

Tedesco 4 4 4 

Geografia e Storia 3 3 3 
Aritmetica applicata col diritto 

cambiario e daziario 4 4 3 
Geometria e relativo disegn o 10 4 o 
Storia naturale 2 2 nel Il Sèm . o 

Fisica 2 { 2 nel I sem. 
4 nel Il sem. 

o 
Chimica o o 5 
Disegno a mano libera . o 6 6 
Architettura o o 3 
Mercinomia o o 2 

Calligrafia 2 2 2 

La difficoltà di comporre un corpo in segnante di professori 
abilitati ali ' insegnamento delle varie materi e fece sì che nell ' anno 
sco lastico 1862-63 la direzione del nuovo istituto restò affidala 
ali' abate Pietro Nasazio e l'insegnamento fu impartito dai do
centi della Caposcuola, alla quale la Scuola Reale era stata già 
annessa. 

li 24 settembre 1863 fu eletto il direttore Nicolò Vlacovich 
e si riuscì a form are un corpo in segnante, sebbene neppur 
questo rispondente in tutto alle esigenze di legge, il qual e 
entrò in attività il 2 dicembre 1863 Si modificò pure il piano 
d'insegnamento, avendo la mira di avviare gli allievi alle Reali 
superiori e di fornir loro le cognizion i suflicenti agli impieghi 
nella vita pratica commerciale. Si assegnò ali' italiano ed al 
tedesco il massimo dell' ore consentito dall a legge, si aprì in 
via di prova un corso di francese e si diede. maggiore sviluppo 
alle materie commerciali. Che la riforma fosse accolta con 
favore dalla popolazione, lo dimostra il numero degli iscritti 
nella prima classe, che fu di 133, per cui fu necessari o divi 
derla in due sezioni parallele. 

li piano riformato. andò in pieno vigore nell' an no scola
stico 1865-66, anno in cui la scuola, col decreto ministeriale 
del!' 8 agosto 1865, ebbe il diritto di pubblicità. ossia fu pareg
giata, nella validità dei diplomi da essa ril asciat i, alle scuole 
dello Stato. 
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La dolorosa necessità in . cui venivano a trovarsi gli allievi 
che avevano assolto la nostra scuola Reale, di interrompere 
cioè il corso degli studi tecnici o di continuarli in istituti tede
schi, provocò una petizione di 800 cittadini al Consiglio muni
cipale, perché alle Reali fossero aggiunte le classi superiori. 
11 Consiglio aderì al voto dei cittadini ed il 4 ottobre 1867 
deliberò che con l'anno scolastico 1867-68 venisse aperta la 
prima classe superiore. Ma nell'agosto dello stesso anno il 
Ministero di Stato aveva emanato un decreto in cui partendo 
dal proposito di alleggerire le Reali da materie più convenienti 
a scuole professionali e di renderle istituti di coltura generale 
e di avviamento al Politecnico, modificava il piano d'insegna
mento delle stesse. Cosi nel 1867-68 la mercinomia fu dichiarata 
materia libera, furono diminuite le ore di chimica, il disegno 
architettonico fu assorbito da quello a mano libera, mentre 
furono accresciute le ore di geografia e storia. 

Il 21 dicembre 1867 le scuole Reali furono dichiarate di 
competenza delle Diete provinciali. A queste il ministero mandò 
un progetto di legge concernente le Reali, in cui, stabilito che 
queste dovessero tendere a fornire una coltura generale, propo
neva che, per evitare il. sovraccarico intellettuale degli alunni, 
i corsi da sei fossero aumentati a sette, che le Reali inferiori 
constassero di quattro, le superiori di tre classi, che si elimi
nassero le materie professionali e s' introducessero, come materie 
obbligatorie, lingue moderne. La maggior parte delle Diete del
!' Austria accolse con entusiasmo la consigliata riforma, mentre 
la nostra si contentò di nominare una commissione· di studio, 
che dopo tre anni, presentò un progetto di legge che accettava 
quasi tutte le riforme proposte, ma fissava pure che la lingua 
d' insegnamento delle Reali nel territorio di giurisdizione della 
Dieta, doveva essere I' italiana. Il governo austriaco, che man
teneva a Trieste una scuola Reale tedesca, respinse il progetto 
che la Dieta non volle modificare, per cui i cambiamenti nel 
programma d'insegnamento nella nostra scuola furono imposti 
per via d' ordinanze. Il 23 aprile venne aperto il quinto corso, 
l'anno seguente il sesto ed (allora) ultimo corso; alla fine di 
questo furono dati i primi esami di licenza. Nel!' anno scola
stico 1872-73 fu aperto il settimo corso ed alla scuola così 
completa, venne riconosciuto il diritto di pubblicità, con che i 
suoi licenziati godettero il beneficio d'essere ammessi ai Poli
tecnici senza esami d'ammissione. La scuo.la completa ebbe in 
quel!' anno il seguente orario: 



Il lii IV V VI VII 

~eligione . 2 2 2 2 
Italiano 5 3 3 3 3 3 3 
Tedesco 4 4 4 4 5 4 4 

Francese 3 4 4 3 3 3 
Geografia e Storia 3 3 3 3 3 3 3 
Aritmetica e Matematica 5 3 3 3 6 5 6 
Geometria e disegno geom . 5 4 2 2 
Geometria descrittiva 3 3 3 
Storia naturale 3 2 2 2 2 
Fisica 4 2 4 4 
Chimica 2 3 3 2 
Disegno a mano 4 4 4 4 
Calligrafia 2 
Disegno meccanico 2 2 

Totale. 29 29 29 29 32 32 32 

Materie libere: Stenografia - Ginnastica - Canio. 

Ma anche questo piano subi con gli anni varie modifica
zioni, che produssero il cosidetto piano normale del 1879, che 
entrò in vigore nell'istituto nostro nell'anno scolastico 1881-82. 
Il maggior cambiamento fu I' abo lizione del disegno meccanico 
e lo -spostamento del francese alle superiori. Il nuovo piano 
restò inalterato -lino al 1896, in cui per ordinanza ministeriale 
la religione fu introdotta nelle classi superiori. Il Consiglio pro
testò, ma dovette ch inar il capo sotto la minaccia di toglimenlo 
della pubblicità alla scuola, latta dall' i. r. Luogotenenza, dove 
imperava nelle faccende scolastiche l' i. r. ispettore Vittorio 
Leschanolsky, che alla nostra scuola aveva già dimostrato le 
tenerezze della sua anima di giustiziere austriaco, minacciando 
nel 95 la chiusura delle parallele, negando due volte la conferma 
all a nomina del direttore doti. Francesco Fridrich e sollecitando 
il pensionamento di due professori. 

Nell ' intento di all eggerire gli scolari dal sovraccarico intel
lettuale, il piano d' insegnamento fu riformato nuovamente, adot
tando il criterio di diminuire in quasi tutte le classi le ore 
d' istruzione a spese di qualche sc ienza ed a favore di qualche 
lingua nelle inferio ri, della religione nelle superiori. Ma di questi 
favori toccò ali ' italiano soltanto un'ora settimanale in più ·nella 
quarta, mentre il tedesco n' ebbe la parte del leone. 
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, 11 piano che da noi ebbe piena validità nel 1900, rimase 
· invariato, meno lievi ritocchi, lino · a llo scoppio della guerra. 

Lo stesso intento di alleggerire gli scolari ispirò tutte le 
riforme introdotte negli an ni seguenti: nel 1902 l'introduzione 
dell'orario ininterrotto, nel 1904 la riduzione delle ore d' istru
zione a 50 minuti e \' allargamen to degli intervall i, riforme che 
apportarono va ntaggi sensibilis si mi alla scuola, sia dal lato 
dell a disciplina che da quello del profitto. Nel 1908 si facilitò 
l'esame di licenza. Nel 1911 cominciò l'attività del medico 
sco lastico con la sorveglianza igienica dell'edificio, con la visita 
periodica degli allievi · e con l' educazione igienica dei docenti 
e degli alli evi. Nello stesso anno si faceva un passo decisivo 
nel campo ·dell'educazione fisica; l'insegnamento della ginna
stica divenne obbligatorio fino alla terza classe, col propos ito 
di estenderlo, di anno in anno, alle classi superiori. Oltre 
l'orario d'obbligo di ginnastica si tennero due ore la settima na 
giuochi sportivi in un campo di Montebello, lrequ.entati con 
entusiasmo specialmente dagli allievi delle classi infùiori, mentre 
quelli delle superiori salutarono con piacere gli esercizi di voga, 
ma con poco entusiasmo quelli di tiro a segno, iniziati nella 
scuola l' an no stesso. 

Questo , così fec ondo di utili riforme, fu il cinquantesimo 
dell'autonomia della scuola. La ricorrenza fu degnamente ricor
data con una pubblicazione pregevolissima del prof. Rocco 
Pierobon sulla "Storia del\' istruzione tecn ica a Trieste< , dalla 
quale attinsi largamente nello s\endere questi miei brev i cenni 
sullo sviluppo del nostro istituto . 

. 
* • 

La Caposcuola di Città nuova, matri ce della nostra S_cuola 
Reale aveva sede nell a casa Muratti ( edificio che ancora si può 
veder~ tra la via S. Lazzaro, il Co~so Mazzini e la via S. Gio
vanni), che albergava contemporaneamente il Ginnasio dello 
stato. Quella fu la nostra prima sede. Nel 1863-64 noi si occupava 
soltanto il terzo piano ed una parie del secondo. Siccome la 
frequentazione della scolaresca andava di anno in anno aumen
tando e sorgeva il bisogno cl' aprire nuove classi parallele, 
vennero cedute alla nostra scuola · tr.e aule del ginnasio dello 
stato e nel 1866-67 fu rono occupate dalla Uirezione e dal gabi - . 
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netto di fisica anche alcune stanze del primo piano. Col com
pletamento della scuol a s i rese indispensabile l'aggiunta di 
nuovi locali, per cui nel 1869-70 fu occupato un piano e più 
tardi altri due di una casa attigua. Ma i nuovi locali ad onta 
di adattamenti, mal rispondevano ali' uso scolastico e furon o 
abbandonati, quando vennero ced ute alla nostra scuola le aule 
della caposcuola e del ginnasio tedesco, sloggiati nel 78 e 
nel 79. 

Nel 1879 venimmo ad occupare I' attuale grande edificio 
ali' Acquedotto, che soddisfece ai bisogni del! ' istituto fino al 
1904, anno in cui, non contenendo più gli scolari (erano ormai 
881 !), si rese necessaria una succursale provvisoria a S . Gia
como, che nel 1910-11 fu staccata dalla nostra scuo la e resa 
indipendente. Ma neanche cosi si ottenne lo spazio corrispon
dente allo sviluppo raggiunto dalla scuola , per cui nel giugno 
1911 si dovette costruire un terzo piano sulla parte postica 
del nostro edificio. Nel nuovo piano trovaro no posto due ampie 
ed ariose sale per il disegno a mano con annessi gabinetti per 
le relative collezioni. Così fu reso possibile negli altri piani di 
ampliare convenientemente il gabinetto di fisica e quello di 
storia naturale, ormai ricchiss imi per la generosità del Comune 
e per le cure diligentissime dei docenti, mentre trovaron o 
decoroso collocamento la Bibliotheca pauperum ed il gabi
netto storico geografico. Infine fu allestita, al pianoterra, 
uh' ampia palestra con annesso spogliato io, per gli esercizi 
ginnastici degli allievi della nos tra scuola. Nello stesso tempo 
si chiuse il tratto della via Gi otto, fra la scuola elementare 
omonima e la nostra, ottenendo un vasto cortile che divenne 
lu ogo di ricreazione per gli al!ievi durante gli intervalli e di 
esercizi di g innastica a corpo libero. 

* * * 

Nella nostra città · che, nel!' attesa della redenzione nazio
nale, viveva in una lotta incessante per conservare la sua italia
nità, insidiata da nemici interni ed esterni, le scuole doveva no 
essere i baluardi alle sopraffazioni degli oppressori. Da esse i 
giovani dovevano uscire agguerriti contro le insidie nemiche, 
impazienti di veder realizzato l'ideale che stava in cima ai 
pensieri ed alle aspirazioni degli ita liani irredenti. Ma nella mente 
di tanti, anche ottimi patriotti, s'era insinuato il pregi udizio che 
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la scuola reale, col suo indirizzo rigidamente scientifico, non po
tesse che debolmente concorrere ad alimentare nei giovani ad 
essa affidati il sentimento nazionale. Pregiudizio infondato e 
che sarebbe certamente svanito se a tutti fosse stato possibile 
dare un' occhiata alla cronaca della nostra scuola, non a quella 
data ann ualmente alle stampe, ma a quella impressa nelle menti 
di co loro che nella scuola erano stati docent i ed alli evi. Questa 
cronaca ricorda dei fatti che avrebbero procurato la galera o 
la forca ai loro autori, se non fossero rimasti fortunatamente 
ign oti alla polizia austriaca, e che valgono ad essere indice 
eloquente dello spirito che animò l'insegnamento impartito nella 
nostra scuola. 

Ad essa spetta il vanto d'aver educato co lui che gettò la 
sua vita per destare l' Italia al compimento .de' suo i alti destini:· 
Gugli elmo Oberdan. E la scuola che . diede il giovane martire, 
disse ali' impiccatore il suo profondo disprezzo tre volte: due 
volte nel 1907, anno in cui il ritratto di Francesco Giuseppe fu 
perforato in una classe, ed in un' altra fu geitato nella bacinella 
d'acqua della stufa; una volta nel 1908, in ·cui un quadro rap
presentante l'imperatore fu fatto a pezzi e getta to poi nella 
latrina, dove lo trovò il bidello della scuola. 

Nello stesso anno, durante il discorso di prammatica che 
il direttore doveva tenere in occasion e del giubileo imperiale, 
si constatò un'impressionante epidemia di tosse ed il canto 
dell'inno dell'impero, che doveva por fin e alla cerimonia, riusci 
una baraonda. ' 

Nel febbraio 1909 in una classe si appese alla tavola nera 
un grande nastro tricolore e nel marzo dello stesso. anno gli 
scolari de lla stessa classe comparvero a scuola con cravatte 
tricolori. 

Non ricorderò gli scioperi generali di protesta contro le 
sopraffazioni pangermanistiche, l'ostilità dimostrata dagli allievi 
ad ogni imposizione antinazionale. Mi basta aver accennato a 
questi fatti per poter affermare che anche nell a nostra scuola 
la gioventù fu educata al culto della nazione, ali' amore per 
l'Italia, di cui diede prove luminose nell e guerra della nostra 
redenzione. 

* 
~-~ * 

Scoppiò la guerra, che s' abbattè sull a scuola . come un· 
turbine devastatore. li compito principale di essa diventò, per 
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disposizione dell' L r. Governo. quello di •tener desto l'amor 
patrio e J' attaccamento ali' imperatore,. Allora cominciarono a 
fioccare le circolari ministeriali e luogotenziali ad indicare i 
mezzi più energici per ·infondere negli animi dei nostri . allievi 
l'entusiasmo patriottico. li •Flottenverein• distribuì gratuitamente 
tavole murali per dimosttare la potenza della flotta austriaca. 
Il •Kriegshilsfbureau , offrì agli scolari coccarde giallo-nere , a 
prezzi ridotti, e I' i. r. Luogotenza si affrettò a togliere la proi
bizione esistente per gli allievi di portar distintivi di qualsiasi 
specie, invitando la scolaresca a cooperare ali ' opera di previ
denza di guerra. Intanto però la polizia frugava attentamente la 
biblioteca giovanile e si strapp.avano le pagine che ricordavano 
l'Italia, mentre per precauzione si chiedeva la restituzione dei fucili 

· dati per gli esercizi di tiro a segno e si imponeva l'allontana
mento di professori e di scolari ciltadin i di nazioni nemiche 

Ma siccome l'entusias mo patriottico non ve niva, l' i. r. 
Governo moltiplicava i mezzi d'irretimen to. Si invitano gli scolari 
ad entrare nelle scuole dei cadetti (allievi ufficiali), enumerando 
tutti i vantagg i che esse· offrono loro. Si istituisce un co rpo di 
,giovani tiratori • tri estini , per iniziativa dell ' i. r. ispettore scola
stico doti. R. Kauer. Ali' appello della direzione nessuno si an
nuncia. Dopo alcuni mesi qualche singolo vi si inscrive, sebbene 
a questi volontari I' autorità sia larga di favori: si assicura· loro 
che rimarrebbero. checchè debba avvenire, nella loro città, lontani 
dal fronte , e si impone alla scuo la di .usare verso di loro i massimi 
riguardi, cambiando persino l'orario , se da questo potessero 
esse re impediti di adempiere i loro obblighi militari. Della sin
cerità di tali promesse, che adescavano qualche illuso, poterono 
convincersi quelli di loro che, mandati al fronte italiano, lascia
rono le ossa sul pianoro di Doberdò. Aboliti gli esercizi di tiro 
a segno, gli esercizi di voga ed i gi uoc hi ali' aperto,- si pone 
cura alla preparazione militare della scolaresca, intraprendendo 
spesso marce unite ad evoluzioni ed esercizi militari. 

La risposta a ·tante sollecitazioni ed a tante cure la davano 
quei docenti e quegli allievi che riparavano di là del confine, 
per dare J' opera loro alla guerra di redenzione che, indecisa ancora, 
teneva tutti sospesi nel!' attesa più ansiosa. 

Ma qua ndo essa fu dichiarala, l' odio contro gl'Italiani, mal 
represso durante la neutralità , ruppe ogni ritegno e si slogò in 
una bestiale reazione. Il Comune passò nell e mani del commis-
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sario imperiale Krekich-Strassoldo von Treuland (slavo-italo
ledesco), strumento delle più odiose persecuzioni austriache. 

Allora comincia una ricerca affannosa dei mezzi più alti a 
straziare l'anima degli allievi e degli insegnanti. E se tra i 
provvedimenti presi ci sono quelli che non possono non susci
tare n riso, perchè rivelano la ristretta mentalità dei dominatori, 
come quello di far coprire con una striscia nera a stampa i 
nomi del Carducci · e del D' Annunzio nei libri di lettura, vi 
furono altri che ancor oggi suscitano il nostro sdegno. Così il 
prof. Vittorio Furlani fu arrestato e internato, mentre ad altri 
insegnanti venne tolto l'esonero dal servizio militare : misura 
che più tardi si prese contro i docenti al più lieve sospetto 
suscitato contro di ess i, spesso con lettere anonime, che masche
ravano le più ignobili vendette, dirette ali' i. r. autorità. La quale, 
invece di cestinarle, usava persino registrarle e dar loro grande 
peso, come ingenuamente ebbe a dichiarare . ad una deputazione 
di professori, I' i. r. Luogotenente d'allora, bar. Fries-Skene. 

L' anno 1915-16 si iniziò sotto auspici poco lieti. Il 4 set
tembre la Direzione publicò, come il solito, l'avviso di ap.ertura 
delta scuola. Il giorno dopo il Magistrato civico annunciava 
che le scuote non si aprivano. Più tardi la Direzione ripubblicò 
l'avviso, ma I' i. r. Luogotenenza impose subito dopo di ·sospen
dere !'.apertura delta scuola. La qual e, dopo tanti. indugi, si 
aprì il 4 ottobre. 

Però· già il 16 settembre il Magistrato civico aveva deli
berato che la scuola si sarebbe aperta con la celebrazione di 
ùn solenne Ufficio divino, e che alla fine di questo, come 
pure . a tutte le Messe da celebrarsi · durante l'anno, si sarebbe 
cantato ·l' inno imperiale. Il canto di quest'inno diviene argo
mento degno di storia o cli poema. Esso è d'ora in poi l'osses
sione del!' autorità, che, . non soddisfatta delle stonature e degli 
assoli, a cui il èanto corale si riduceva, ripete il . 30 ottobre 
l'ingiunzione che l' inno debba venir cantato da tutta la scolaresca, 
giungendo nel 1916 a far dare a tutti gli allievi lezioni di canto 
dell' inno famoso, ed a minacciare la chiusura della scuola, se 
l'esecuzione ctell' inno non raggiungesse I' affiattamento richiesto. 
E non erano minaccie a vuotò, se, come si sa, fu chiuso, per 
una. ,debole•. esecuzione di tale inno, l'ultimo corso d'un liceo 
femmin-ile della città, dopo .aver trascinato le gentili colpevoli 
dinanzi a. giudici militari come ree d,i alto tradimento. 
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La misura pitì grave presa quell' anno contro la nosira 
scuola, fu la soppressione delle scuole medie italiane, decretata 
dal commissario imperiale il 2 ottobre 1915. Sotto il pretesto 
di riorganizzare la scuola, le due scuole reali italiane vennero 
ridotte ad una, anch'essa provvisoria, ed i direttori e tutti i 
professori vennero posti in disponibilità: odiosa misura che, 
lasciando immutati programmi ed uomini, ebbe l'unico scopo 
di dimostrare l'inutilità di due scuole reali italiane e di gettare 
i docenti in balia degli sgherri annidatisi nel Palazzo di cìltà. 
Direttori e professori vennero poi riassunti tutti in servizio 
(qualche difficoltà si fece alla riassunzione del prof. doti. Giacomo 
Braun, sospettato di aver celato il prezioso manoscritto della 
storia di Trieste di Attilio Horlis), ma in via provvisoria per 
rendere possibile l'apertura della scuola, che s'imponeva contro 
le bieche intenzioni degli oppressori che forse avrebbero voluto 
farne a meno. E la rabbia di non essere riusciti o di non aver 
osato traspira da una circolare, emanata in quei giorni, nella 
quale il Krekich, dopo una lunga disquisizione sul!' educazione 
patriottico-militare della scolaresca, finiva con queste parole: 
•ln questo incontro il soltoscrilto invita le direzioni e le diri
genze di tutti gli istituti scolastici comunali di provvedere 
affinchè nelle loro scuole regni lo spirito patriottico, affinchè 
i docenti rammentino agli scolari in ogni propizia occas_ione 
i loro· doveri e l'obbligo di fedeltà verso lo Stato e verso 
l'Imperatore ed affinche sradichino ogni traccia di idee mal
sane che eventualmente mali docenti avessero finora inculcate, 
col cattivo esempio, sia in iscuola che fuori di essa, incorag
giate o col loro comportamento passivo tollerate. Si faccia 
presente ai docenti che chiunque di loro non ottemperasse 
scrupolosamente anche a questi suoi doveri d'educatore del cuore 
della gioventù affidatagli, ne dovrebbe subire le più gravi con
seguenze. l direttori, rispettivamente dirigenti, saranno tenuti in 
primo luogo a rispondere dinanzi ali' autorità scolastica loro 
preposta per lo spirito che regnerà nei loro istituti come pure 
di rendere tosto edotta la suddetta autorità di ogni trasgressione 
o trascuranza in tale riguardo da parte dei docenti•. 

Intanto la sorveglianza sulla scuola si faceva sempre più 
occulata e più odiosa, dacchè un certo cav. Egone de Lund, 
chiamato dal commissario imperiale, non si sa da dove, a 
riformare i ricreatori e le associazioni giovanili . deila città, era 
riuscito a formare _un corpo di ,scauti , (scouls), che educava 
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ali' altissima missione di spiare gli atti e le parole dei . loro 
docenti nelle scuole da essi frequentali. Si può immaginare il 
martirio degli insegnanti al sentirsi spiati da questi disgraziati 
che per compiacere il loro maestro, gli riferivano d'aver visto 
ed udito quanto era !rullato nella loro suggestionata fantasia . 
E qualche docente ebbe a provare la delizia di accuse lanciate 
da tali ragazzi educati alla nobile scuola, pur riuscendo, per 
sua fortuna. a scolparsi da accuse che lo avrebbero mandato 
finire chissà dove. Vittime di tale sistema di delazione furono 
due allievi che, per aver diffuso fra i compagni dei cartellini 
gettati sulla città da aeroplani italian i, furono senz· altro espulsi 
dalla sc.uola. In tal occasione si rivelò l'animo eroico di un 
giovanetto, . tale Giorgio Petronio, che neppur il carcere più 
d_uro potè indurre a rivelare il nome di chi gli aveva dato i 
cartellini, salvando, col sacrificio della propria libertà, quella di 
chissà quante persone. · 

La stessa fonte avevano le accuse che ispiravan.o i decreti 
magistratuali di colorito poliziesco inviati alla nostra Direzione, 
come quello di comunicare quali allievi fo ssero fuggiti in Italia 
o il numero dei proclami imperiali •Ai miei popoli• venduti 
nella scuòla. Certo le risposte non dovettero soddisfare il reg
gitore del Comune, perchè .se gli scolari riparati di là del 
confine erano molti, i proclami venduti erano ben pochi. 

Più tardi questo cavalleresco cav. Lund mise il naso po 
liziesco anche nell' lslituto, dove, ispezionando l'insegnamento 
della ginnastica, ebbe a constatare ( orribile a dirsi!) che i ra
gazzi marciavano alla bersagliera e che i comandi, che dove
vano essere impartiti in tedesco, non avevano in bocca italiana 
l' intonazione e l' asprezza necessarie. A questi inconvenienti si 
ovviò con un decreto magistratuale che vietò il passo temuto, 
ed affidando nel 1915:17 l'insegnamento della ginnastica a due 
docenti tedeschi che non capivano un acca . d' italiano. I quali, 
memori forse delle gloriose tradizion·i dei loro avi, non potendo 
adoperar il bastone, adoperarono i pugni in modo da provo
care una reazione così energica, che la Dìreziàne stimò oppor
tuno esonerarli dall' insegnamento e sospendere l' educazione 
fisica. 

La . scuola fu onorata altresì d·alle visite frequenti del doti. 
Roberto Kauer, ispettore dell' insegnamento della lingua tedesca, 
che in una conferenza tenuta ai docenti, gli accusò di non 
aver istilla\o negli alunni nè amore alla patria nè alla lingua 



tedesca, mancando ad un loro preciso dovere, dicendosi sca11-
dolezzato dalla mancanza constatata nei testi scolastici del ri
tratto del! ' imperatore e del! ' inno at1striaco, ed impose di adot
tare soltanto testi che contenessero i du e preziosi cimeli. E 
perché il tedesco avesse la parte elle gli spettava ·durante la 
guerra provocata per concedere al popolo germanico un respiro 
più . . largo, il Kauer impose un nuovo piano d'insegnamento, che 
fu pubblicato nel!' annuario del!' anno scolastico 1916-17. 

Ma non bastava. Non con mire snazionalizzatrici, ma, 
come si aveva il coraggio di affermare con ributtante ipocrisia, 
per rendere possibile agli italiani di acquistare una perfetta 
conoscenza della lingua di La Magna e metterli così in grado 
di vincere i tedeschi nei concorsi a posti del!' amministrazione 
statale, fu imposto che la calligrafia, la ginnastica, la storia e 
la storia naturale si insegnassero in tedesco in alcune classi 
inferiori, salvo ad estendere tale beneficio negli anni successivi 
alle classi superiori. 

Ma soltanto la ginnastica e la calligrafia s' insegnarono in 
tedesco nel 1§16-17, perché l'anno dopo, in cui la misura so
prallatrice avrebbe dovuto aver vigore per le altre materie d'in
segnamento, mancò ali' autorità il coraggio di eseguirla: spira
va~o ormai aure poco propizie al tedeschismo in Austria, dove 
le nazioni, oppresse per tanto tempo da un giogo mostruoso , 
incominciavano a levar il .capo. 

Se tali cure si rivolgevano al tedesco, altre cure, non 
dello stesso genere, si applicavano ali' italiano. Vennero proibiti 
i nomi e le opere, anche se non politiche, del Carducci, del 
D'Annunzio, del Prati, del Giusti ·e d.ello Zaneifa. Fu proibito 
pure I' uso del libro della quarta e si consigliò, con un decreto 
luogotenenziale, che in questo corso la lettura si limitasse ai 
Promessi Sposi ed alle poesie del Manzoni. Quali non si di
ceva; se i colleghi· abbiano ottemperato letteralmente al con
siglio, non saprei dire. 

Ma tante nobili fatiche restavano infeconde. Nella scuoia 
fioriva il tradimento (ogni atto, ogni parola poco ortodossa po
teva costituire tale crimine), perché vi era rimasto quello che 
nessuna violenza poteva sopprimere: I' anima italiana. E I' au -
torità lo sentiva e perciò si affannava a scoprire quanto le ba
stasse per imbastire un bel processo, metter le mani su qual
cuno e dare un esempio salutare agli altri. 
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Così uno scolaro dodicenne(!) fu accusato presso Pi. t'. 
Tribunale provinciale di reato di fondazione di società segrete, 
ma I' accusa sfumò per il buon senso dei giudici, con dispia
cere della polizia. Il fatto grave dunque non si scopriva, ma 
l'esempio fu dato egualmente: il 5 maggi o 1916, per ordine 
del!' autorità scolastica provinciale, i colleghi Giovanni Del
zotlo, Rocco Pierobon ed Anselmo Sardotsch vennero pensio
nati. Alla fine dello stesso anno il prof. Erminio Supp,rn che 
dal 1905 aveva retto con larga intelligenza, grande amore e 
mano ferma il nostro Istituto. rendendolo corrispondente alle 
esigenze dei tempi, chiedeva il pensionamento, non volendo, 
nella sua coscienza d' italiano, farsi più oltre strumento delle 
odiose imposizioni dei nuovi reggitori del Comune. 

La direzione del nostro Istituto fu affidata al prof. Giu
seppe Brumai, il quale nella conferen za plenaria del 3 ottobre 
1917 fissò agli insegnanti le direttive da seguirsi nel corso del
!' anno , per assicurare alla scuola un funzionamento normale 
sotto ogni riguardo,. 

E fu davvero normale I' attività del nostro Istituto nel-
1' anno scolastico 1917-18. Diamo un' occhiata ali' annuario: 
canto cieli' inno de.Il' impero, discorsi e -solennità per onomastici 
e natalizi e decessi imperiali, per celebrare vittorie, per com
memorare battaglie, per esallare arciduchi, generali , ammiragli 
ecc., raccolte di biancheria usata ( e sudicia), cli carta usata, di 
giocattoli usati, vendita di distintivi, lotterie di beneficenza, 
musei di guerra, lavori agricoli, rappresentazioni cinematogra
fiche, ecco il bilancio dell'attività dell a scuola, ridotta anche 
dalle lunghe vacanze imposte dalla mancanza · di carbone, che 
rendeva impossibile illuminare e riscaldare sufficientemente le 
aule. L'orgia patriottica toccò il culmine con lo scoprimento di 
un busto a Francesco Giuseppe nell' atrio cieli' Istituto. Il busto 
doveva affermare, come disse I' i. r. Luogotenente, una cosa · 
troppo spesso dimenticata: essere l'Istituto nostro una scuola 
austriaca . . Era una confessione del!' inanità di tutte le violenze 
consumate sull'anima dei professori. e degli scolari~ Ad ogni 
modo I' aflermaz!one fu ben meschina : busto di gesso _su zoc
colo di legno: ecco quanto l' entusiasmo patriottico della nuova 
Direzione potè creare. Ma la scolaresca, se ·subì passivamente 
l'ossessione patriottica di questa, trovò modo di manifestare,. 
per mano di un ignoto, il sentimento sempre vivo nell' anima 
sua, spruzzando d' inchiostro la sacra_ effigie. L' i. r. autorità, 
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edotta subito dell'accaduto, comandò il silenzio. Il fatto aveva 
rivelato una verità così terribile, che non si ebbe il coraggio 
di guardarla in laccia. 

Il martirio cotidiano, imposto ai nostri giovani, aveva pro
dotto i suoi effetti, ma essi erano ben diversi da quelli che 
s' erano attesi gl' ispiratori. Esso aveva dimostrato alle menti 
giovanili che s'aprivano alla visione della vita, gli errori e la 
mostruosità di un sistema che, soffocando ogni libera manife
stazione di pensiero e di sentimenti, s i reggeva soltanto sul-
1' ignoranza e sulla paura delle lolle, abbagliate da un ostentato 
lealismo che spesso aveva la sua torbida fonte negli interessi 
più innominabili, o terrorizzate da una violenza pronta a cal
pestare, con inaudito cinismo, i diritti più sacri dell ' umanità. l 
giovani non potevano non confrontare tanta festosità di ceri
monie patriottiche con lo squallore della loro città, delle loro 
case, su cui la fame e l' epidemie incombevano come spettri 
minacciosi, ed il contrasto che vivo balzava ai loro occhi ed 
alla loro mente, doveva far divampare nei loro giovani cuori la 
fiamma del!' odio contro I' oppressore. Non senza un brivido si 
possono ricordare gli ultimi mesi della nostra dolorosa pas 0 

sione, quando la febbre spagnola falciava inesorabile una po
polazione stremata dalla lame e dalle sofferenze morali, strap
pando le più giovani e gagliarde esistenze dalle braccia delle 
madri angosciate. Néll' epidemia che impose la chiusura della 
scuola da poco riaperta, perdemmo un caro alunno, Romano 
Decolle, e due carissimi colleghi, Giovanni Delzotto ed Antonio 
Depangher, rapiti nel fiore dell' età ali' amore delle loro spose 
desolate, dei ligfioletti aspettanti invano la paterna carezza. 

* • * 
Ma anche per noi spuntò il giorno della redenzione. In

franta, dal!' eroismo del nostro esercito, l'orda barbarica che 
dal Piave guatava, anelante s trage e rapina, la patria nostra, 
Trieste si riscosse come da un torpore troppo a lungo durato, 
e fieramente levatasi gridò ai suoi oppressori tutto il suo di
sprezzo, ali' Italia lutto il suo amore. 

Il 30 ottobre 1918 l'Istituto venne invaso dai nostri allievi 
accorsi a manifestare i sentimenti generosi, soffocati per tanto 
tempo- nelle loro anime ferventi d' amore per la Gran Madre, a 
cancellare i segni del\ ' oppressione obbriobriosa. Tra acclama
zione ali' Italia ed imprecazioni allo straniero le bandiere giallo-
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nere furono bruciate, i ritratti imperiali furono spezzati e lan
ciati dalle finestre. 

Il busto ctell' impiccatore fu strappato dallo zoccolo e fatto 
rotolare a calci per la via dell' Acquedotto. E sullo zoccolo 
che aveva ostentato la laccia odiosa, fu posto· un busto di 
Dante ammantato del tricolore. 

Diamo nomi alla storia. 
Combattero no come cittadini irredenti, sfidando la forca 

austriaca, per la redenz ione dell a nostra patria: 

BOLAFFIO LUIGI RAGUSIN LIVIO 
BOSCH PIETRO ROBBA GUIDO 
GIOVANELLA CARLO SAUL! SERGIO 
HIRN UGO VILLIS MARIO 
MENIS PIETRO VITTORI FRANCESCO 
PALJAGA GALLIANO ZUTTIONI MARINO 

e come cittadini italiani, per un'Italia più grande, questi nostri 
allievi: 

AUMAITRE FRANCESCO 
BUSATTO LUIGI 
CARBONARO MANLIO 
CONTE ATTILIO 
DELFIOL UMBERTO 
DEL PICCOLO ENRICO . 
DOSSI AMEDEO 
FILIPPON GALLIAN O 
FREDIANI VALENTINO 
FREDIANI VITTORIO 

MARAMALDI RICCARDO 
MARCONETTI ARRIGO 
MAZZOLI GIULIO 
MIANI ANTONIO 
REDAELLI EMILIO 
SEGRE' SALVATORE 
SILVESTRI GIUSEPPE 
SPANGARO FERRUCCIO 
TEDESCHI BRUNO 
ZANUSSO UMBERTO 

Ma sopra tutti ricordiamo i nostri alunni antichi e· recenti 
gloriosamente caduti sul_ campo per l' amore ali ' Itali a, per la 
libertà dell' Italia, per i diritti della civiltà latina : 

BORRUSO ANTONIO 
BURRI SERGIO 
CESCA MENOTTI 
DESCHMANN ALFREDO 
FREDIANI NERI 
GIACICH EZIO 
KERS ARRIGO 

LIEBMANN ROBERTO 
MADRIZ GIUSEPPE 
MAMOLO RENATO 
MARTINUZZI CLEMENTE 
PRELZ MARIO 
TOFFOLI RENATO 

Il tempo non potrà offuscare la gloria di queste anime 
che nella morte trovarono la vita e si spensero come stelle al 
mattino, non per cader nelle tenebre, ma per perdersi in un 
mare di luce. 
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I. 

PERSONALE INSEGNANTE. 

DIRETTORE, 

1. Suppan Erminio. 

PROFESSORI EFFETTIVI: 

2. Antonaz Guido, insegn.ò matematica nella VI a, disegno 
geometrico nelle classi III a e 111 e, e fisica nelJa III a e 
VI b. -·-- Ore settimanali I 5 nel primo semestre, 14 nel 
secondo. 

3. Baschiera Oiulio, insegnò dal 16 febbraio sta1'ia nat11,rale 

nelle classi I a, II b, V b e VII b. e cMmica nella IV b, V b e 
VIb; - Ore settimanali 17. 

4. Borri Vittorio Ferruccio, capoclasse della V a, insegnò 
lingua italiana nella I a e V a; lz.ngua francese nella VII a e 
VII b , - - Ore sett imanali 16. - Insegnò inoltre in una se
zione del primo corso libero di italiano 

5. Braun Giacomo, dottore in filosofia, custode della biblio
teca dei profçssori, capoclasse della II e, insegnò lingua ita 

liana nella I [ e e VI b ; lingua tedesca nella IV a e V II b, e 
geografia e storia nella li c. - Ore settimanali .18. -.,...... Insegnò 
inoltre stenografia in una sezione del primo corso. 

6. Budinich Antonio, custode del gabinetto di geografia e 
storià, capoclasse della IV b, insegnò geografia e storia nelle 
classi I b, III a, I V b. VI a e VII b. - Ore settimanali 2 J. 

7. Cortivo Ernesto, custode · del gabinetto A di disegno e 
della raccolta per l' adorn amento interno della sci.10la, in-:
segnò dis,gno a mano nelle classi I e, Il e, III a, lii b, IV a, 

Va, Via, VIb e Vlla ; calligrafia nella le. - Ore sett. 30. 
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8. Cumin Giovanni, capoclasse della VII b, insegnò ling,ia 

italiana nella III e e VII b ; e lingna tedesca nt' lle class i I e, 

II c e III a. - Ore settimanali I 8. 

9. Folgarait Francesco Saverio , dottore in filosofia , capo
classe della III a 1 insegnò li11gua ilalia11a nella lll a, lingua 

tedesca nella I a, e II b, e lingua Ji·a11cese nella VI a e VI b. 

- Ore settimanali 17. 

10. Furlani Vittorio, capoclasse: della I u, in segn ò ge(igrajia e 
·storia nelle classi I a, IV a, V a, VI b e V II a. - - Ore setti~ 
manali 20. 

11. Grandi dott, Luigi, fu tutto l'anno al servizio del R. 
Esercito. 

12, Gregoretti Ettore, ca poclasse della VI a, inseg nò l1>IJ1ta 

italiana nelle classi I b, III b e I V a; lt'ngua tedesca ne1\a 
V a e V b. - Ore settimanali 19. - Insegnò inoltre in 
una sezione del primo corso libero di italiauo. 

13. Grignaschi Emilio, capoclasse della V b, inseg nò ma/e

matica nella V b e VII b, e fisica nell a III b e VII a. - O re 
settimanali 16. 

14. lvancich Antonio, custode del gabinetto di storia naturale, 
capoclasse della I b, insegnò storia naturale nelle classi I b1 

Il a, II e, V a, VI a e VII a; malemahca nella I b, e fi sica 

nclLa !Va. - Ore settimanali 18 nel primo semestre, 19 
nel secondo. 

15. Luciani don Luciano, custode della bibliotheca paupe
rum, insegnò religio11e caltolica nelle classi I-IV. - Ore 
settimana li 20. 

16. Moro Giovanni, custode del gabinetto B di disegno, insegnò 
disegno a mano nelle classi I a, I b, II a, II b, III e, IV b, 

V b e VII b ; e calligrafia nella I a. - Ore settimanali 30. 

17. Nordio Attilio, custode del gabinetto di disegno geometrico, 
capoclasse della IV a, inseg nò matematica nella IV a e V II a, 

disegno geometrico nella IV a, e geometria descrittiva nella V a, 

V b, VI a e VII a. - Ore settimanali 23 . 

18. Pesante Annibale, insegnò lingua italiana nella Il a e IV b, 

e lingua fran cese nella Va e .V b. - Ore settiman ali 17, 
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19. Pierobon Rocco, capoclasse dell a VI!a, insegnò lingua 
italiana ne lle classi II b, IV a e VII a. - Ore settimanali 16. · 

20. Rossmann Enrico, capoclasse della I ,, insegnò lingua 
1·taliaua del la l e e V b; lingua tedesca nella l b, e storia nella 
I c. - Ore settimanali 16-. Insegnò inoltre nel ·secondo 
corso libero di italiano . 

2 1. Sablich Mario, custode del ga binetto di chimica, capo
classe dell a II b, insegnò chimica. nelle classi .IV a, V a e 
VI a; storia nalHrule nèlla I e e VI b. malonatica ·. ne l-l a ·I c e 
II b, e disegno geometrico nella II b. - Ore settimanali 20 

nel primo semestre, 21 nel secondo. 

22 Sandri Alfonso, ca poclasse della VI b, insegnò matematica 
nelle classi I[ a., V a e VI b; disegno geometrico nella ll_a e 
III b, e geometria· descrittiva nella VI b e VII b. - Ore setti
manali 20 nel primo semestre, 19 nel secondo. Insegnò 
inoltre stenografia in una sezione del primo corso e nel 
secondo. 

23 . Stecher Umberto , custode del gabi netto di fi sica, capo
classe della III e, insegnò matemafrca nella III a e Hl e, e 
fisica nelle classi III e, IV b, Vl a e VII b. -- Ore setti, 

manali 19. 

SUPPLENTI: 

24 Maucich Rodolfo, dottore in filosofia, custode della biblio
t eca g iovanil e, capoclasse della II a, inse gnò lingua tedesca 

nelle classi Il a, III b, III e, IV b, VI a, VI b e VII a; geografia 

e storia nella II a. - Ore settimanali 19. 

25. Mulej Emilio, insegnò ma.tematica nelle classi I a, Ile, III b 
e lV b; disegno geometrico nell a II e è IV b, e calligrafia nella 

I b. - Ore settimanali 19. 

26. Sardotsch Anselmo, capocl asse della III b, insegnò geografia 
nella I e, geografia e storia nella Il b, III b, III e e V b. -

Ore settimanali 20 . 

27. 

DOCENTI DI GINNASTICA: 

Doff-Sotta Giacomo, inseg nò gi,maslica nelle classi I a, 

Il a, II b, Il e. !Il a, !V a,' IV b, Vi a, VIb, VII a e VI! b. 

- Ore settimanali 2 2. · 
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28. Apollonio Valentino, insegnò ginnastica nelle classi I b, 

I e, Illb, III e, V a e V b. - Ore settimanali 12. 

ASSISTENTI : 

29. Brill Renato, assistette ali' insegnamento del diseg110 a mano 

nelle classi I a, I e, II e, III b, IV a, V a e V II a. - Ore 
settimanali 2 5. 

30. Demonte Vincenzo, assistette all ' insegnamento del disegno 

a mano nelle classi I b, II a, II b, III a, III e, IV b, V b e 
VII b. - Ore settimanali 29. 

Segretaria: sig.na Amalia Koller. 
Personale di servizio: Giovanni Delconte, bidell o. - Eu

genio Zimarelli, meccanico. -- Luigi Razza, portiere. 



II. 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

L'istruzione venne impartita secondo il , Piano normale 
d' in~egnamento". ~d i pr~grar_nmi speciali per l' ltaliano

1 
la gin

nastica e la rehg,one v1gent1 p er le Scuole Reali della cessata 
monarchia, con le seguenti modificazioni apportate agli stessi 
dalle Circolari N.o VI-1243/1•18 del 30 novembre 19 18 del Mu
nicipio di Trieste e N.o 7580 d.d . 15 gennaio 1919 del Comando 
Supremo del R. Eserci to italiano, Segretariato generale per gli 
affari civili: l'insegnamento della reli gione fu abolito nelle cl assi 
superiori, mentre nelle inferiori la frequentazione ne fu resa fa
coltativa ; l'orario settimanale dell1 italiano fu aumentato di due 
ore nella prima e seconda classe, di un'ora in tutte le altre ; 
quell o del tedesco fu ridotto di tre ore nella prima classe, di 
due ore nella seconda, terza e quarta e di un'ora nelle cl assi 
superiori; e quello della storia, infine, subì un aumento di.un'ora 
settiman ale nelle classi prima, terza e quarta. L'insegnamento 
dell a geografia della cessata monarchia nella quarta classe fu 
sostituito con quello della geografia del R egno d'Italia, e cosi 
della storia e geografia nella settima classe; l'insegnamento della 
stori a universale e della geografia generale fu impartito con par
ticolare riferimento ai rapporti con lo Stato italiano anzichè con 
la cessata monarchia. In tutte le classi furono dedicate ·inoltre 
più lezioni alla storia del Risorgimento italiano e particolarmente 
ddl' ultima guerra d' indipendenza, e alla partecipazione a questi 
avvenimenti delle terre finora soggette alla dominazione austriaca. 
(Vedi decreti al capit. X). 

MATERIE D'OBBLIGO. 

CLASSE I. 

Lingua italiana, ore 6 per settimana. 

· Grammatica : Avviamento alla retta pronunzia; ripetizione della 
materia grammaticale richiesta ali' ~same di ammissione. 
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Letfara ed esercizi di esposizione orale. (Almeno. 2 ore la 
settimana). Lettura corretta e chiara di brevi poesie, 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, all'occasione, esposizione di cose osservate. 
Recitazione di poesie non troppo ampie, per eccezione 
anche di piccoli brani di prosa. 

Lavori in. iscritto. In iscuola brevi esercizi di riproduzione 
e di narrazione, secondo i bisogni dell' istruzìone. Ogni 
semestre 6 brevi compiti di scuola e 3 di casa. Riprodu
zione di brani letti e narrazioni, di difficoltà gradatamente 
maggiore. I lavori in iscritto servono anche da esercizi 
di ortografia. Ripetizione ed applicazione di regole orto• 
grafiche. durante la correzione dei compiti. 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Pronunzia e lettura. -· Morfologia: Articolo. Sostantivo. 
Nome proprio. Pronome personale. Aggettivo possessivo. 
Presente indicativo e imperativo. I verbi composti e i 
verbi modali. 

Lavori in iscritto: Brevi dettature in stretta relazione con 
la materia studiata, più tardi con lievi modificazioni del 
testo; risposte e domande facili, tolte dalla materia trat
tata; esercizi di grammatica. Da Natale alla fine dell'anno 
scolastico 4 compiti scolastici; inoltre esercizi secondo 
il bisogno. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Esposizione intuitiva dei concetti fondamentali della geo
grafia, dapprima in relazione al proprio paese, poi in 
continuo nesso con la materia trattata progressivamente. 
Posizione del sole rispetto air edificio scolastico e ali' a• 
bitazione nelle diverse ore del giorno e nelle varie sta
gioni (verso la fine dell'anno riassunzione delle singole 
osservazioni per dare un'idea del movimento spirale 
del sole). Poi orientazione sulla terra e sulla carta. 
Nozioni elementari sulla rete dei meridiani e paralleli del 
globo. Descrizione e spiegazione delie condizioni di illu
minazione e riscaldimento entro i limiti del proprio paese, 



in quanto esse dipendono dalla lunghezza del giornn e 
dall'·altezza del sole. Forme princij:>a li della superficie 
solida e liqL1ida, loro distribuzione sulla. terra e loro 
descrizione. Posizione degli sta.ti e delle città piÒ i~por
tanti, con esercizi continui di lettura della carta. 

Esercizi di diseg no delle più semplici forme geografi che. 

Storia, ore 3 per settimana 

Evo antico. Esposizione particolareggiata delle leggende. I 
personaggi e gli avvenimenti più importanti della storia, 
specialmente dei Greci e dei Romani. Storia episodica 
del Risorgimento. 

Matematica, or~ 3 per settimana. 

Ari/melica. Le quattro operazioni fondamentp.l'i con numeri 
interi concreti ed astratti, estese gr.tdatamente a numeri 
pìù grandi. Cifre romane, Monete, misure e pesi in uso nel 
Regno. Numeri decimali, considerati dapprima seco ndo 
il sistema di posizione, poi quali frazioni decim ali, insieme 
con esercizi preparatori per il calcolo colle (razioni. 
(Frazioni comuni i cui denominatori Constino di pochi e 
piccoli fattori primi e che si possano t~attare, con esempi 
intuitivi, quali numeri concreti speciali senz·a le cosidette 
regole per il calcol o con fra zioni). 

Geo-me/ria. Esercizi preliminari nell'intuizione dei corpi sem
plici, specialmente del cubo e della sfera, esercizi nel\' uso 
del compasso, della riga, dello squadretto, della misura 
metrica e del rapportatore. _ Misurazione e ·disegno di og
getti a portata di mano. Proprietà e .relaz.ioni delle più 
semplici forme geometriche (angolo di 90°, 60°, triangoli 
isosceli, rettangoli ed equilateri, .ecc.), posizione parallela 
e perpendicolare di rette e piani su figure piane e corpi. 
Area del quadrato e del rettangolo, superficie e volume 
del cubo e ciel parallelepipedo rettangolare. 

Lavori in iscrillo. 3 compiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Storia naturale, ore 2 per setti man a. 

Nei primi, sei mesi dell ' anno scolastico: Zoologia, e precisa
mente descrizione di forme tipiche di mammiferi e di 
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uccelli, con riguardo a quelle proprietà biologiche che 
possono essere ammesse con certezza . 

Negli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico :. Botanica, e 
precisamente descrizione delle fanero game più semplici 
come avviamento alla conoscenza dei concetti morfologici 
più importanti, con riguardo ai più semplici rapporti 
biologici. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 

Semplici motivi ornamentali piani (tanto moderni che storici) 
sviluppati da forme fÒndamentali geometriche. Forme 
naturali stilizzate. Oggetti in alzato geometrico. 

Spiegazioni intorno alle applicazioni delle forme ornamentali 
rappresentate. 

Ogni tanto disegno a memoria di forme già disegnate. 
Materiali:. matita, colori. 

Calligrafia, ore I per settimana. 

Corsivo italiano e tedesco. Scrittura rotonda. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

CLASSE II. 

Lingua italiana, ore 6 per settimana. 

Grammatica: Ripetizione e ampliamento delle nozioni gram
maticali già acquistate. 

Lettura ed esercizi di esposizione orale. (Almeno z ore la set
timana). Estensione della lettura a brani che trattino la 
storia, la storia naturale e la geografia, e a poesie al
quanto più ampie. Esercizi di dizione come nella classe 
prima. 

La1,,ori in iscritto come nella classe prima. Vi si aggiungono 
ancora rifacimenti, brevi riassunti e primi saggi di de
scrizione. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 

Riassunto di quanto fu pertrattato nel corso precedente. 
Morfologia: L ' imperfetto dei verbi forti. I pronomi. I 
numerali. Coniugazione del verbo. La preposizione. L' in
teriezione. 
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Lavori in iscritto: Esercizi come nella classe prima. Compiti 
scolastici: z il semestre. Materia per questi esercizi e 
compiti come nella classe prima. 

Geografia, ore 2 . I?er settimana. 

Il movimento del sole sopra ori zzonti di altre latitudini, par- · 
tendo dalle cognizioni acquistate per l'orizzonte del 
proprio paese e premettendo la descrizione dei rispettivi 
paesi; forma e grandezza dell a terra. Nozioni più ampie 
intorno al globo terrestre. 

L'Asia e l'Africa: posizione, configurazione orizzontale e 
verticale, idrogra6a1 topografia 1 climatologia. Vegetazione, 
prodotti, occupazione degli abitanti ·in qu~nto dipèndono 
dal suolo e dal cli~a, da ditnostrarsi con singoli esempi 
evidenti. 

L'Europa: Sguardo generale dei contorni, del rilievo e del
]' idrografia. L'Europa meridionale e le isole britanniche 
secondo i criteri esposti per l'Asia e per l1 Africa. 

Schizzi di carte geografi.eh.e (esclusivamente come eserciiì). 

Storia, ore 2 per settimana. 

Evo medio ed evo moderno fino alla pace di Vestfalia: i 
personaggi e gli avvenimenti più importanti della storia 
universale, con speciale riguardo alla storia dell'Italia. 
Storia episodica del Risorgimento. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

Aritmetica: divisori e multipli; fattori primi di numeri dap~ 
prima piccoli, poi maggiori. Gene_ralizzazione delle regole 
per il calcolo colle frazioni; trasformazione di frazioni 
comuni in decimali e viceversa. Quantità direttamente_ ed 
inversamente proporzionali nel calcolo di conclu~ione 
(concetto della dipendenza funzionale). Esercizi continui 
di calcolo con numeri decimali concreti per mezzo di 
problemi gradualmente ampliati. I più semplici calcoli 
d'interesse. 

Geometria. Concetto intuitivo della ·simmetria di forme solide 
e piane. Elementi necessari alla determinazione di una 
figura piana per mezzo della costruzione (in sostituzione 
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c1.lle d imostrazio ni di congruenza) Svariate applicazioni 
a misurazioni 11ell ' aula scolastìcrt , possibilmente anche 
all ' aperto. Triangoli, quadrilateri1 poJìgoni {particolar
mente i regolari), il cerchio. I corrispondenti prismi, le 
piramidi, i cilindri e coni retti. La sfera per quanto lo 
richieda l'insegnamento contemporaneo della geografia. 
Cambiamento d! forma e grandezza delle figure geome
triche col vari4rne gli elementi che le d eterminano. 

La1.1ori i'n iscritto. 3 compiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per settimana. 

Esercizi qmtinuati nell'uso degli strumenti da disegno. Pro
blemi di costruzione in relazione alla materia trattata 
nella geometria, applicati anche al disegno di semplici 
form e ornamentali. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Nei primi sei mesi del!' anno scola~tico: Zoologia. Descti
zione dei rappresentanti principali dei vertebrati, e loro 
modo di vita. Sguardo generale alla divisione del regno 
animale. 

Negli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico: Botanica. 
Descrizione di fanerogame meno semplici e di alcune cri
togame. con riguardo alle loro proprietà biologiche. 
Classificazione generale del regno vegetale. 

Disegno a manoJ ore 4 per settimana. 

Introduzione intuitiva nel disegno prospettico: disegno di 
corpi fondamentali da gruppi adatti di modelli, congiunto 
col disegno di rispettive forme usuali; bi-eve Spiegazione 
degli .effetti prospettici; passaggio al disegno di corri
spondenti oggetti e di semplici oggetti naturali , sia singoli 
che disposti in gruppo. In secondo luogo continuazione 
degli esercizi del disegno piano. 

Disegni a memoria e schizzi. 

Materiali: matita, crayon (eventualmente' anche carbone)" e 
colori. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 
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CLASSE III . . 

Lingua italiana, oi-e 5 per settimana. 

Grammatica La morfologia, ·1a dottrina della formazione delle 
parole e la teoria della proposizione semplice, trattate 
sistematicamente1 con riguardo alle varietà e alle oscil
lazioni dell'uso moderno, 

Esercizi per sviluppare Hsenso linguistico, da farsi all'occa
sione anche durante la lettura: frasi fatte del linguaggio 
figurato, nomi di persone e di luoghi, omonimi e sinonimi, 
cenni sulla differenza fra lingua parlata e lingua letteraria, 
parole di origine dottrinale e parole_ di origine strani~ra: 
Capitoli scelti di semasiologia. 

Lrttura. Ai brani soliti si aggiungono poesie liriche e poesie 
epiche di maggiore ampiezza, brevi descrizioni, ~a usarsi 
come modelli per componimenti, racconti alquanto estesi, 
di chiara disposizione, analisi più accurata dèllo svÒlgi
mento del pensiero e del\' espressione linguistica. Notizie 
biografiche su autori noti. Esercizi di -recitazione. 

Esercizi di esposizione orale. Brevi saggi dinanzi alla classe, 
con prepara?.ione o senza, e precisamente racconti, rias
sunti, e relazioni di fatti osservati direttamente: 

Lav01·i in -iscrittn. Esercizi in iscuola secondo il bisogno e 
secondo il criter~o dell' ins,egnante, specialmente quando 
si devono preparare gli allievi a nuove forme di esposi
zione, prima che queste vengano assegnate come compiti 
di scuola o di casa. 

Ogni semestre 4 Compiti scolastici e 2 domestici. Descrizioni 
di varia maniera, contenuti, rifacimenti, liberi quanto allo 
stile. 

Lingua tedesca, ore 2 per settimana. 

Ripetizione genera'te della morfologia. Sintassi: Uso del
!' articolo. L'oggetto. Reggenza degli aggettivi e dei 
verbi. Uso delle preposizioni. 

Lellura, Da un libro ausiliario. (Vedi Capit. III). 

Lavori in iscritto. Riproduzione libera di piccoli racconti, 
risposte a domande che si riferiscano a cose lette, brevi 
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riassunti di brani di lettura più ampi. Traduzioni dall'ita
liano nel tedesco. Numero dei compiti scolastici e degli 
esercizi come nella Il. 

· Geografia, ore 2 per settimana. 

paesi dell' Europa non trattati nella seconda classe. 
L'America e l' A ustralìa, secondo ì criteri esposti per la 
seconda classe, specialmente per quanto riguarda la 
spiegazione delle condizioni climatiche Ripetizione e 
completamento della geografia astronomica con riguardo 
alle nozioni di fisica acquistate dagli scolari in questa 
classe. Schizzi di carte geografiche come nella classe II. 

Storia, ore 3 per settimana . 

L 'età moderna dalla pace di Vestfalia fino ali' epoca presente. 
l personaggi e gli a\Tvenimenti più importanti della storia 
universale con speciale riguardo alla storia dell ' ltalìa. 
Storia del Risorgimento. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

Principi di aritmetica generale come riassunto dell'insegna
mento finora seguito i regole ari tmetiche espresse in pa
role e con lettere, i più semplici cambiamenti di form a, 
esercizi di sostituzione (frequenti prove di calcoli generali 
mediante sostÌtÌJzioni di numeri particolari nei dati e nel 
risultato). Numeri negativi nelle applicazioni più semplici 
(scale termometriche e di altezze, livelli del!' acqua, linea 
numerale). 

Relazioni fra aree (confronti, le più semplici trasformazioni, 
formule per il calcolo), volumi di prismi e cilindri retti 
corrispondenti. Misurazioni e confronti su oggetti dell' aula 
scolastica, e possibilmente anche all'aperto. Teorema di 
Pitagora dimostrato con svariati metodi intuitivi, e appli
cazioni dello stesso a figure piane ed ai più semplici 
corpi (p. e. diagonale del cubo, altezza di piramidi qua
drangolari regolari)• La piramide (il cono), la sfera; su
perfice e volume di questi corpi (per la sfera sen za 
dimostrazione delle formole). 

L'aritmetica corQbinata in vario modo con la geometria: 
Rappresentazione grafica delle quattro operazioni aritme-



tiche con segmenti, e delle espressioni (a+ b)2, (a-b)J, 
(a+ b). (a- b), (a+ b)3 ecc. su rettangoli e cubi. Estrazio
ne della radi ce quadrata e cubica in relazione ai calcoli pla
nimetrici e stereometrici. Operazioni abbreviate. Grado di 
esatezza che si intende di raggiungere e quello che si 
può rea lmente ottenere colla misurazione effettiva degli 
elementi determinatori. Stima e calcolo dei risultati e 
verificazione · di ciuesti per mezzo di susseguente misu
razione e pesatura del modello del rispettivo corpo . Ul
teriori impulsi allo svHuppo del concetto funziOnale: il 
crescere delle dimensioni linead, della superfice e del 
volume delle forme di cui sia già riconosciuta l_a somi
glianza (coli' intuizidne di retta o col disegno in scala 
ridotta) in ragione della prima, della seconda o della 
terza potenza, rispettivamente della seconda o della 
terza radice degli elementi determìnatori. Le più semplici 
equaziolli determinatorie in qÙanto si venga condotti 
alle stesse coi calcoli planimetrici e stereometrici trattati 
in questa classe. 

Lavori z'n iscritto. 3 compiti- sco]astici il semestre1 inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in Volta. 

Disegno geometrico, ore _2 per settimana. 

Continuazione èd ampliamento degli esercizi fatti nella -se
sonda classe. 

Fisica~ ore 3 per settimana. 

Introduzione: Estensione, stati di aggregazione. Peso , peso 
specifico. Pressione dell'aria. 

Del calore: Sensazioni termiche, temperatura. Cambiamento 
di volume dovuto al calore. Termometri. Misura del calore, 
calorico speèifico. Cambiamento dello stato di aggregazione. 
Pressione dei vapori, principio della macchina a vapore. 
Sorgenti di calore. Conduzione del calore, irradiazione. 

Del magnetismo·: Calamite naturali e artificiali, ago magnetico, 
azione reciproca di due poli. Induzione magnetica, ma
gnetizzazione per contatto. Campo · magnetico terrestre. 
Decli_naz.ione ed inclinazione magnetica, con riferimento ai 
relativi concetti astronomici. Bussola. 



Dell'elettricità•: Elettrizzazione per strofinio o per contatto. 
Conduzione dell'elettricità. Elettroscopio. Distribuzione 
della carica elettrica. Azione delle punte. Elettrizzazione 
per influenza. Macchina elettrica. Condensatori. T emp o
rale. Parafulmine. 

Gli elementi galvanici più semplici. Corrente elettrica . 
Sviluppo di calore e di luce dovuto alla corrente elettrica. 
Elettrolisi (scomposizione dell'acqua e galvanoplastica). 
Campo magnetico della corrente. Telegrafo. Esperienze 
fondamentali sull'induzione elettrica. Telefono e microfono. 

Del suono: Produzione e propagazione del suono. Suoni mu
sicali e rumori. Intensità ed qltezza. Corde, diapason) tubi 
sonori. Riflessione . Risonanza. fercezione del suono. 

Della luce: Sorgenti luminose. Propagazione ret tilinea della 
luce, ombre, fasi lunari, ecclissi, ca mera oscura. Intensità 
d'illuminazione. Leggi della riflessione. Immagini negli 
specchi piani e concavi. Rifrazione (qualitativamente), 
passaggio della luce attraverso piastre, prismi e lenti. 
Immagini prodotte dall.e lenti. Occhio, suo accomoda
mento, occhiali, angolo visuale, microscopio semplice 
Dispersione della luce, accennandO ali ' arcohaleno. 

Fenomeni celesti (durante tutto_ l'anno scolastico): Primo 
orientamento sulla volta celest e, fasi e giro della luna, 
movimento del so le rispetto alle stelle fisse. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 

Continuazione del disegno di oggetti (anche tec,;ici e della 
industria artistica) e di adatti modelli naturali (piante vi
venti ed altre cose naturali di qualsiasi specie). Schizzi. 

Ginnastica, ore 2 per settiman~. 

CLASSE IV. 

Lingua italiana, ore 5 per settimana, 

Grammatica: Studio sistematico de1la proposizione complessa 
e del periodo con riguardo alla varietà ed alle oscilla
zioni dell'uso moderno. Analisi e costruzione di periodi. 
Teoria dell'interpunzione. 
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Esercizì per sviluppare il senso linguistico, come nella 
terza classe. 

Letlttra come nella classe terza, ma di brani più difficili; 
lettura dei Promessi Sposi del 1.1dànzoni {da un'edizione 
scolastica), che di regola si finirà in questa classe. Se
condo il criterio dell'insegnante, code$ta lettura può con
tinuarsi anche nella classe quinta e può esser fatta 
oggetto di componimenti di casa e di scuola. 

Notizie delle principali specie di .versi ·e strofe, procurando 
che l'alunno riesca a sentire la qualità dei versi dalla 
semplice audizione. Avviam"ento a distinguere quei generi 
letterari che sono già noti agli scolari' dalla lettura di 
numerosi èseni.pi, e là. cui caratteristica sia ben delineata. 

Esercizi di esposizione orale , come nella terza classe. 
L'avari in iscritto. Per il numero come nella classe terza; gli 

argomenti sono da prendersi dalle letture·; composizioni 
molto semplici; il'lustrazioni di proverbi, sentenze ecc .. 
di cui il libro ha da dare ;,,odelli. · 

Lingua" tedesca, ore 2 . per settimana. 

Ripetizione della morfologia e della sinta~si. 

Lettura: Dal Noe, I parte. 

Lavori in iscritto come nella classe terza. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Geografia fisica e politica del Regno d'Italia con esclusione 
della parte puramente statistica, però con particola.re 
considerazione. dei prodotti delle regioni, e dell'occupa
z~one, qella vita commerciate e delle condizioni di col
tura del popolo. 

Schizzi di carte come nella terza classe. 

Storia, ore 3 per ~eftimànà. 

Avviamento allo studio della storia; storia dell'antichità, 
specialmente qei Greci e dei Romani, fino alla caduta 
dell'impero romano d'occidente. Storia del Risorgimento. 

Matematica, ore 4 per settin~ana. 

Aritmetica generale: Spiegazi_one delle leggi de]le ·operazioni 
e delle loro relazioni reciproche, -esercizi sulle medesime 
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per mezzo di trasformazioni e specialmente colla risolu
zione di equazioni determinatorie unitamente alle prove 
delle stesse fornite dalla sostituzione dei risultati (nume
rici ed algebrici) nelle equazioni date, Accenni alla ya
riabilità dei risultati in dipendenza da quella degli elementi 
del calcolo, come esercizi per lo sviluppo del concetto 
funzionale. Studio più profondo del sistema decadico, ed 
esercizi semplici con altri sistemi numerali. Fattori, mu!
tipli, frazioni, equazioni di primo grado ad una e più 
incognite j rapporti, proporzioni, equazioni di secondo 
grado pure, in quanto occorrono nell'insegnamento della 
planimetria. Rappresentazione grafica della funzione 
lineare e applicazione della stessa alla risoluzione di 
equazioni di primo grado. 

Planimetria: (fino alla congruenza e sue applicazioni com
prese). Ripetizione ed approfondimento della materia già 
trattata, con illustrazione del metodo euclidico per mezzo 
di esempi caratteristici ; pertrattazione del resto della 
materia possibilmente per mezzo di problemi. Problemi 
di costruzione con metodi generali variati (anche colla 
costruzione di espressioni algebriche), escludendo tutti 
quei proalemì che si possono risolvere soltanto con arti
fizi speciali. Problemi di calcolo in relazione naturale 
alla materia rimanente. 

Lavori i·n iscritto: 3 compiti scolas_ticì il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 3 per settimana. 

Rappresentazione delle sezioni coniche sulla base delle loro 
proprietà focali. Tangente in un punto, e tangenti da punti 
esterni. Relazioni di posizione. 

Disegno intuitivo della pianta e dell'alzato di corpi semplici 
in posizioni speciali rispetto ai piani di proiezione. Con~etto 
della proiezione orizzontale e verticale del punto, della 
linea ecc. Vera grandezza ed angoli d'inclinazione di 
segmenti coi piani di proiezione, e vera grandezza di 
figure rettilinee poste in piani proiettanti. Rappresenta
zione di poliedri. Terze proiezioni e proiezioni oblique 
di questi corpi. Sezioni con piani proiettanti, sviluppi di 
corpi a superfici piane, semplici costruzion i di ombre di 
questi corpi, per illuminazione parallela, 
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Brevi esercizi di casa (nel fascicòlo), di settimana in setti
mana. 

Fisica, ore 2 per settimana. 

Dell'equilibrio e del moto : Misura delle forze per mezzo di 
pesi e loro rappresentazione grafica. Leva, bilancia, tornio, 
carrucola, piano inclinato, (condi zioni statiche, composizione 
e scomposizione delle forze) . ·Centro di gravità. Specie di 
equilibrio~ Movimento uniforme. Caduta libera. Corpi lan
ciati in alto. Composizione e scomposizione dei movimenti. 
Rappresentazione grafica del moto di proiettili lanciati in 
direzione orizzontale e obliqua. Movimento lungo il piano 
inclinato. Attrito. Leggi del pendolo. Forza centrifuga. 
Fenomeni fondamentaH dell' urto di corpi elastièi ed 
anelastici, Cenn·i sul çoncetto di energia, trasformazione 
dì energia meccanica in calore. 

Ripetizione ·riassuntiva dei fenomeni ce1esti e · spiegazione 
degli stessi secondo il sistema di Copernico. 

Dei liqitidi: Proprietà. Propagazione della pressione. Livello. 
Pressione idrostatica. Vasi coll'lunicanff (fen•-meni di capil
larità). Principio di Archimede. J casi più semplici della 
determinazione del peso specifico in base alla misura della 
spinta verticale. Il galleggiare dei corpj, areometri a scala. 

Degli aeriformi: Pl"oprietà, .·barometri, manometri. Legge di 
Mariotte. Macchine pneum atiche e pompe. Sifoni. Ae·rostati. 

Chimica, ore 3 per settimana: 

Chimica e mineràlogia: Introduzione allo _studio dei fenom eni 
chimici e avviamento graduale all' interpietazione scien
tifica dei più comuni fenomeni coll'aiuto di esperiinenti 
semplici ed evidenti, com inciando dallo studio dell'aria 
e dei minerali. 

Pertrattazione dei più importa nti elementi chimici e delle 
loro principali combinazioni, dei mirìerali e delle rocce più 
comuni, senza riguardo ali' ordine sistematico de gli elementi. 

La chimica organica limitata alle cognizioni· più indispen
sabili: il petrolio, i principali idrocarburi, gli alcooli, g li 
acidi, g li idrati carbonici,- . i composti del cianogeno, 
derivati del benzolo ~d i composti albuminoidi. · 
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Disegno a mano, ore 3 per settimana. 

Continuazione e ampliamento del disegno da modelli natu
rali e da oggetti dell'industria artistica, Vasi singoli e in 
gruppi. Eventualmente esercizi di figura da stampe e gessi. 
Schizzi di oggetti naturali e, ali' occasione di paesaggi. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

CLASSE V. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Storia letteran·a; (Secondo un sommario della letteratura ita• 
liana fatto con metodo storico, da usarsi in tutte le classi 
superiori). Avviamento allo studio della letteratura. Fatti 
più importanti della storia letteraria dalle origini fino al 
secolo XVI. Letteratura del secolo XVI, con speciale 
riguardo agli autori contenuti nell'Antologia o letti in una 
edizione scolastica. 

letture: aJ dal!' Antologia: Scelta di alcune poesie liriche 
facili di Dante e dei Petrarca; alcune novelle del Boc
caccio e brevi squarci dal Poliziano. Scelta dai migliori 
scrittori del secolo XVI, come dal Machiavelli, _ dal Tasso 
(Lettere e uno squarcio del!' Aminta), dal Cellini, Vasari, 
Alamanni, Rucellai, Bembo e Michelangelo. 

Oltre ai brani contenuti · nell'Antologia se ne leggeranno, 
parte a scuola, parte a casa sotto la direzione dell' inse
gnante, dell' Orlando Furioso e della Gerusaleme liberata, 
(tutte e due da un'edizione scolastica). 6 ore al mese. 

b) Letture scelte di prosatori moderni e contemporanei da 
un libro di lettt1ra apposito (Raccolta di prose moderne). 
Possibilmente saggi dall'Eneide di Virgilio. 6 ore al mese, 

Eserciz i di recitazione. 

Esercizi di esposizione orale .- Possibilmente una volta la set
timana brevi relazioni libere (della durata di circa IO min.) 
di cose lette od osservate. 

Componimenti: 5 il semestre, 3 di scuola e 2 di casa. Per i 
componimenti · di scuola si possono lasciare talvolta due 
ore di tempo. 
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Lingua tedesca, ore z per settimana. 

Lettura di brani dell" Antologia, con continuo riguardo alla 
grammatica e alla fraseologia. 

Lavori in iscritto : Riproduzioni più libere di racconti, lettere; 
2 compiti scolastici il semestre. 

Lingua francese, ore 3 per set_timana. 

Grammatica: Regole di pronunzia e di_ lettura; elementi della 
teoria delle forme (comprendendo nello studio dei verbi 
gli irregolari che più di frequente occorrono). Regole sin
tattiche necessarie all'intelligenza a-i facili compo_nimenti. 

Letltira: Brani serriplici. adatti ad addestrare l' allievo nell'uso 
elementare della lingua a voce ed in isèritto ." Esercizi di 
memoria . 

Lavori in iscritto: Dettature, risposte a domande facili in 
relazione alla materia trattata, esercizi di grammatica. Da 
Natale alla fin e dell'anno scolastico 6 compiti scolastici; 
inoltre esercizi secondo il criterio del docente. 

Geografia e storia, ore 4 per settimana. 

Geografia: 1 ora per Settimana. L'Europa: Descrizione ge
nerale. Ripetizione, completamento e nozioni più profonde 
della geografia dell'Europa meridionale, della Francia, del 
Belgio, dei' Paesi Bassi e dell'Inghilterra, dando mag·gior 
importanza alle relazioni çausali dei fenomeni geografici 
(plastica del suolo e sua origine; corso del sole ~ clima i 
clima, flora e fauna; sviluppo della civiltà in dipendenzà 
dai fattori geografici, forme economiche e· loro cause, 
scambio dei prodotti e vie di comunicazione). 

L'America e l'Australia sommariamente. 

Storia, ore 3 per settimana 
Storia del medio evo e dell'età moderna fino alla pace di 

V estfalia. Storia del _Risorgimento. 

Matematica, ore 4 per Settimana. 

Aritmetica: Potenze e radici con esercizi su problemi non 
artificiosi. Equazioni di secondo grado ad un'incognita, 
e le più semplici a più incognite. Le più semplici equa
zioni di grado superiore riducibili senza artifici ad equa-
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zionì quadratiche. Numeri irrazionali, immaginari e com
plessi, per quanto occorrono nelle soluzioni delle equazioni 
sopra indicate. Rappresentazione grafica delle funzi oni di 
secondo grado e sua applicazione alla risoluzione delle 
equazioni quadratiche. Logaritmi. 

Pla1timetria : Continuazione e completamento della materia 
della IV classe. 

Stereometria: Proprietà fondamentali del\' angolo solido in 
generale e del triedro in particolare (triedro polare). 
Proprietà, superfice e volume del prisma (cilindro), della 
piramide (cono), della sfera e di parti della stessa. Teo
rema di Euler, poliedri regolari. 

Lavori i1t iscritto: 3 compiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Geometria descrittiva, 3 ore per settimana. 

Pertrattazione sistematica dei problemi fondamentali della 
geometria descrittiva che riguardano il punto, la retta 
ed il piano, con due proiezioni coordinate ed eventual
mente con terze. proiezioni, in stretto nesso a quanto 
venne insegnato nella classe IV. Applicazione di queste 
costruzioni alla risoluzione di problemi corr.plessi, parti
colarmente alla rappresentazione di prismi e di piramidi 
regolari di data forma e posizione e alla determinazione 
delle loro ombre. Sezioni piane di prismi, di piramidi e di 
altri poliedri, penetrazione di questi corpi nelle posi
zioni più semplici. Brevi esercizi di casa di settimana in 
s~ttimana. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Botanica: I semestre: Breve compendio dell'anatomia e della 
fisiologia delle piante. Studio sommario de!le sporofite 
fondato su criteri morfologici e fil ogenetici, con speciale 
riguardo a quelle forme che hanno importanza nell' econo
mia della natura e del!' uomo. - Il semestre: Sguardo ge
nerale .alle famiglie più importanti delle spermatofi te nel 
loro ord ine naturale, secon do le relazioni morfologiche, 
anatomiche e biologiche. La scelta delle famiglie da per
trattarsi è da farsi con riguardo alle forme utili o dannose. 
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Chimica, ore 3 per settimana . 

Chimica inorganica: Ampliamento delle cog nizioni di chimica 
inorganica acquistate nella IV classe, col sussidio di esperia 
menti, perfrattaqdo esaurientemente i metalloidi ~ loro 
p.rincipali composti, usando le formule chimiéhe, e appli
cando le leggi che reggono lo svolgimento dei fenomeni 
chimici. Esposizione piana dei fondamenti della fisico
chimica, dei principali concetti chimici , deUe teorie e delle 
ipotesi. (Analisi e si.ntesi chimica, sostituzione, leggi ste
chiometriche e loro interpretazione secondo la t~oria 
atomistica, la teoria della valenza chimi.ca, 1' energia -chi
mica, la termochimic~a, la dissociazione elettrolitica e la 
teoria degli ioni, 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 peri odico degli elementi; con frequ enti 
paragoni dei metalli fra loro. 

Disegno a mano, ore 3 · per se.ttimana. 

Disegno di figura dopo spiegazione d·eÙa testa dell'uomo 
sul cranio e sul modello vivente. Disegno da stampe an 
tiche e moderne e da gessi. Eventualmente esercizio nel 
disegno di fi gura dal vero (testa e figura intera). 

In seconda linea continuazione del disegno e della pittura 
da oggetti, da piante e da animali imbalsamati. . Schizz.i 
nel disegno di figura. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

CLASSE V I. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Storia letteraria: I secoli XVII e XVIII. 

Le/tura: a) Dalt' Antologia: Scelta degli scri ttori principali 
del Seicento (brevi · saggi della Secchia rapita de.I Tasson i 
è delle. opere più importanti del Marino, Fili caia, R edi, 
Galilei) e del Settecento (Gozzi, Baretti , Odi del Parin i\. 
Oltre a quello che contiene l'Antologia, sono da leggersi 
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(da un'edizione scolastica), parte in iscuola, parte priva
. tamente . sotto la direzione dell'insegnante, il Giorno del 
Parini, un'opera drammatica del Metastasio, una de ll 'Al
fieri e una del Goldoni . Un'ora la settimana. 

b) Lettura della Divina Commedia di Dante: L ' Inferno (da 
un 'edizione scolastica). Un'ora la settimana. 

e) Dalla Raccolta, come nella V. Un'ora la settimana. 

Eserc izi di recitazione. 

Eserct'zi di esposizione orale e componimenti come nella V. 

Lingua tedesca, ore 2 per settimana , 

Grammatica.- Ripetizione della morfoloiia: i capitoli più 
importanti della sintassi, seguendo la grammatica dello 
Stejskal. 

Breve sunto della storia della lettera tura tedesca, da lle origini 
a Herder, in unione con la lettura di brani scelti (Noe p. Il). 

Compiti: Come nella classe V. 

Lingua francese, ore 3 per settimana. 

Grammatica: Ricap it olazione e completamento della teoria 
delle forme. Ripetizione e ampliamento delle leg gi sin
tattiche. Lettura di scelti brani prosastici di genere narra
tivo e descrittivo, come pure di facili poesie. Contempo
raneamente continuazìone ed ampliamento degli esercizi 
orali con libera applicazione delle voci e delle frasi apprese. 

Lavori in iscritto : Risposte a domande fa tte in lingua fran
cese in relazione a cose lette, dettature più libere, ri
produzioni, versioni in prosa di poesie narrative, esercizi 
di grammatica; 4 compiti scolastici il semestre. 

Geografia e storia, ore 3 per settim~na . 

Geografia, I ora per settimana. 

L' Europa settentrionale, orientale e centrale second o le 
norme seguite nella _ classe precedente. L' Africa e l'Asia 
sommariamente. 

Storia , 2 ore settim anali . 

Storia dell'evo moderno dalla pace di Vestfa lia fino al 18 15 . 
Storia del Risorgimento. 
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Ma!ematicà, I semestre ore 4 . Il semestre ore 3 per settimana. 

A,~itmetica: Le più Semplici equazioni logaritmiche e espo
nenziali. Seri"e aritmetiche (di primo ordine) e geome
triche, applicazione delle ultime particolarmente al cal
colo dell'interesse composto e di rendita . 

Go1-iiometria, trigonometria piana e sferi_ca: Le funziOni ango
lari, rappresentaziòne grafica delle stesse, alla quale è da 
ricorrere anche per imprimerne ne!la mente le proprietà e 
le relazioni. Risoluzioni di tri angoli. Confronti fra i 

· teoremi e metodi trigonometrici e quelli della planimetria 
e stereometria. Teoria fondamentale della trigonometria 
sferica limitata a quelle· rela~ioni e formole che trovano 
applicazion e nella rimanente materia da pertrattarsì (nel 
triangolo obliquangolo limitata in complesso al teorema 
dei seni e a quello dei coseni). Variata applicazione della 
trigonometria alla soluzione di problemi di geodesia, di 
geografia, di astronomia ecc., per i quali i rispettivi dati 
sono da procurarsi possibilmente dagli scolari stessi 
mediante misurazioni1 sia pure approssimative. 

Lavori in t'scritto: 3 compiti scolastici il. semestre, inoltre 
brevi esercizi di volta in volta. 

Geometria descrittiva, ·3 Òre per settimana. 

Proiezioni ortogonali- del cei:chio,, ombre portate dallo stesso 
sopra piani, per illuminazione parallela. Proiezione obliqua 
del cerchio. Proprietà più importanti, dal lato costruttivo, 
dell ' elisse, considerata quale proiezione ortogonale od 
obliqua del cerchio, dedotte dalle proprietà corrispon
denti del cerchio. Rappresentazione di cilindri e di coni 
(particolarmente di rotazione) e corpi composti dagli 
stessi, anche in proiezione obliqua. Piani" tangenti a su
perfici coniche e ·cilindriche. Sezioni piane, sviluppi e 
semplici casi di ·penetrazione di queste· superfici. Costru

. zioni d ' ombre per illuminazione par"allela. Pertrattazione 
esauriente delle sezioni piane del cono di rotazionè ; 
deduzione delle proprietà costruttivamente più impor
t~nti di queste sezioni. 

Brevi esercizi di casa, di settimana in settimana.• 

Storia naturale, I semestre ore 2 , II semestre ore 3 setti
manali . 



Zoologia. Somatologia con ispeciale riguardo ai fatti più 
importanti della fisiologia e dell ' igiene. 

Le classi degli animali sulla base di forme tipiche consi
derate dal lato morfologico, anatomico e, a suo luogo, 
anche dal punto di vista genetico evolutivo, escludtmdo 
tutti i particolari superflui del sistema. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

b1trod1rzione_: Brevi osservazioni sul compito della fisica. 
Estensione. 

Meccanica: Concetti fondamentali del moto. Moto uniforme 
e uniformemente variabile. Caduta, resistenza del mezzo. 
Principio d'inerzia, forza. Peso, misura statica e dinamica 
della forza. Massa, sistema assoluto di mìsura. Principio 
dell'indipendenza. Corpi lanciati in alto. Lavoro, forza 
viva ed energia, Parallelogramma delle velocità. Corpi 
lanciati in direzione orizzontale ed obliqua (per gli ul
timi soltanto graficamente). Parallelogramma delle forze. 
Moto lungo il piano inclinato. Attrito. Momento di una 
forza rispetto ad un punto. Coppie di forze. Centro di 
gravità (senza calcoli per determinare la sua posizione). 
Specie di equilibrio. Macchine semplici, dando rilievo al 
principio della conservazione del lavoro: leva, bilancia, 
carrucola fissa, mobile {con funi parallele), taglia, tornio, 
vite (qualitativamente). 

Movimento curvilineo di un punto materiale. Forza centri~ 
peta e centrifuga. Moto centrale. (Ali' insegnamento sul 
moto dei pianeti e sulla gravitazione universale si do~ 
vranno premettere e completare le nozioni di astronomia 
che hanno attinenza con questo argomento ; in relazione 
poi alle esperienze sugli assi permanenti di rotazione. si 
tratterà della precessione, dell' anno tropico e simili). 
Moto armonico. Leggi del pendolo. Forze molecolari, 
elasticità. Urto (soltanto esperimentalmente). 

ldromeccant'ca : Ripetizione e continuazione della materia 
pertrattata nelle ,classi inferiori. Influenza delle forze 
molecolari sull'equilibrio dei liquidi. Correnti. 

Aeromeccant'ca: Ripetizione e continuazione della materia 
pertrattata nelle classi inferiori. Spinta nei gas. Deter-
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.minazione barometrica dell' altezza (senza dt!rivaziotte 
d ella formola) . Azione aspirante di una corrente di gas. 
Diffusione. Assorbimento. 

Termologia: Termometri. DHatazione. Legge di Mariotte~ 
Gay-Lussac. Misura del calore. Calorico specifico. Rela
zione fra il lavoro meccanico e il calor~. Ipotesi sul 
calore. Cambiamento dello stato di aggregazione per 
effetto del calore. Proprietà dei vapori. Liquefazione di 
gas. Umidità dell' ~ria. Macchina a vapore. Conduzione 
e irr3diazione . Sorgenti di calore. Isoterme. Isobare, 
venti. 

Chimica, ore 2 per settimana. 

Cltin-iica organica: Concetto generale dei composti organici 
e ricerca degli elementi che li compongono. Forma 
di rapporto àtomico, formala molecolare, empirica e · 
razionale. 

Pertrattazione dei ·composti organici che hanno speciale 
importanza per le derivazioni teoriche, per le. industrie 
chimiche e agrarie e per lo scambio materiale dei pro~ 
cessi vitali, raggruppandoli ton ordine sistematico. 

principali composti del cianogeno. r' derivati più impor
tanti degli idroc~rburi del metano, etilcno e acetilene ; i 
i grassi naturali (sapone e. candel e) ; gli idrati carbonici 
(fermentazioni). 

derivati principali del benzolo, toluolo, xilolo, del di
e trifenilmetano, della naftalina ed antracene con accenni 
ai colori del catrame. 

Alçuni terpeni,· i più importanti composti eterocicli, spe~ 
ciatmente derivati delta piridina, alcaloidi e combina~ 
zioni albuminoidi. 

Disegno a mano, ore 2 per settimana, 

Continuazione del disegno di figura a pieno effetto. Schizzi 
ìn tutti i rami della materia trattata. 

Ginnastica, ore 2 per settim_ana. 



CLASSE VII. 

Lingua italiana, ore 5 per settimana. 

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

Sguardo generale sullo svolgimento complessivo della lette
ratura, trattando con maggior ampiezza le partite omesse 
antecedentemente, in ispecie le orìgini, il secolo XIV e il 

· XV, e facendo rilevare il nesso della ]etteratu·ra con la 
cultura generale. In unione con la storia letteraria si leg
gano le opere omesse ne.Ile classi precedenti per la loro 
difficoltà, e da ultimo si trattino i caratteri e le forme 
principali della poesia con riguardo alla letteratura 
mondiale. 

Let111ra: a) Dall' Antologia. Scelta dai più importanti scrit
tori dell'ottocento, specialmente dal Monti, Foscolo, Man
zoni, Tommaseo, Prati, Akardi, Zanella, Carducci, Leo
pardi, Giusti , Ferrari. 

b) Parte in iscuola, parte privatamente sotto la direzione 
dcli' insegnante (da edizioni scolastiche): La Bassvilliana 
del Monti, i Sepolcri del Foscolo e una tragedia del 
Manzoni, Saggi dell' Iliade e dcli' Odissea di Omero (nelle 
traduzioni del Monti, Pindemonte e Maspero ). Se ne può 
incominciare la lettura già nella sesta. 

Fin dove è possibile, lettura di brani magistrali di prosa 
scientifica con speciale riguardo di scritti estetico-filoso
fici. Anche singoli capolavori della letteratura mondiale 
si possono leggere in questa classe, come 'del resto già 
nelle classi V e VI, quando la lettura di autori italiani 
vi dia occasione. Due ore la settimana. 

e) Lettura della Divina Commedia di Dante (da un' edi
zione scolastica): scelta dal Purgatorio e brevi saggi del 
Paradiso, eventualmente continua1.ione de1l' Inferno. -
Un' ora la settimana. 

Esercizi di esposizione orale: Come nella V e VI, per altro 
con esperimenti di vero discorso, della durata di circa 
20 minuti ; . breve critica a cui partecipi la classe. Si 
lasci agli scolari libertà· di scelta entro i limiti stabiliti 
dalla scuola e dalle •ue norme. 
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Esercizi di recilaziont . con riguardo a1la capacità Individuale 
e particolarmente agli altri lavori degli scolari. 

Co-niponinienti: Nel I semestre come nella V, nel secondo 4 
compiti, alternando uno di scuola con uno di casa, con
cedendo talvolta, per quelli di scuola, la scelta fra due 
o tre temi. 

Nella preparazione e nella discussione dei componi
menti si spieghino alcuni concetti logici fondamentali 
di speciale importanza per lo svolgimento del tema. 

Lingua tedesc~, ore 2 per settimana. 

Granrnia~ica come -nella dasse VI. La l~tteratura tedesca 
da Herder in poi. (Noe, p. Il) . 

Compiti come nella classe VI, inoltre facili e . brevi temi 
liberi . 

Lingua franceSe, ore 3 per settimana. 

Gra»mialt'ca: Ripetizione della materia trattata nei corsi 
precedenti. Completamento della sintassi. 

Lettura di brani prosastici e poetici di vario genere. 

Lavori in iscritto: Come nella classe VI, con esigenze .mag
giori ; sunti. Traduzioni dal francese nell' itali:ino. 

4· compiti" di scuola il semestre. 

Geografia e Storia, ore 3 per settimana (per la geografia, 
storia e istituzioni politiche e .amministrative). 

a) Geografia del Regno d' Italia con speciale riguardo a 
quei fatti della geologia, oro-idrografia, climatologia e 
della .geografia politica ed economica (prodotti, . com
mercio e comunicazioni) che determinano la sua strut
tura, il suo aspetto, il clima . e la distribuzione degli abi
tanti. Sua posizione nel commercio mondiale 

b) Sioria : Completamento della storia moderna . Pertratta
zione sommaria della storia d'Italia fino al 1789, con 
particolare rilievo alla storia della cultura e ai fenomeni 
economici. 
Storia del Risorgimento. 

e) lsfituzio11i politiche e a,nminislralive: Costituzione e ammi 
nisyazione del Regno d' Italia, premettendo un.' intro-



duzione generale sull ' essenza dello stato e sulle sue 
principali funzioni in riguardo politico, civile ed econo
mico ; diritti e doveri dei cittadini. 

Matematica, ore 5 . per settimana. 

Aritmetica: I casi più semplici delle permutazioni, combi
nazioni e variazioni. Teorema binomiale per esponenti 
interi positivi. 

Elementi del calcolo di probabilità con applicazioni ai più 
semplici problemi di assicurazioni sulla ,vita. 

Geometria analitica: Applicazione del metodo analitico alle 
linee di primo e di secondo grado in continuazione alla 
rappresentazione grafica di ~ingole funzioni seguita nelle 
classi precedenti; ove se ne presenta l'occasione, accenni 
alle soluzioni planimetriche dei problemi proposti. 

Il differenziale e l'integrale nelle più semplici applicazioni 
delle partite di matematica e di fisica fin qui ·studiate. 
Risoluzi.one approssimativa di equazioni algebriche (even
tualmente di semplici equazioui trascendenti) -con metodi 
grafici. 

Ripetiiione somn:iaria di tutta la matematica, p~rticolarmente 
delle equazioni e progr.essioni, della stereometria, trigo
nometria e della geometria analitica, con ampliamento 
di qualche partita. Applicazioni ai diversi rami dell' in
segnamento e alla vita pratica, in sostituzione a pro
blemi puramente formali. 

Accenni dal punto di vista storico e filosofico. 

Lavori in iscritto: 3 compiti scola~tici il semestre~ inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Geometria descrittiva, ore 2 per settimana. 

Rappresentazione delle superfici di rotazione coll' asse nor
m~l.e ad un piano di pfOiezione, piani tangenziali e 
sezioni. 

Gli .elementi della prospettiva, in quanto occorrono alla 
rappresentazione di oggetti a superfici piane, dati per 
mezzo delle loro. proiezioni ortogonali. 
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Ripetizione e completamento de.i capitoli della geometria 
descrittiva: pertrattati, da farsi per mezzo di problemi 
istruttivi e complessi, riferiti ad applicazioni pratiche. 

Brevi esercizi di casa, di .settimana in settimana. 

Storia naturale, ore 3 per settimana. 

semestre. Mineralogia: Studio dei minerali più, importanti 
quanto alle loro forme cristallografithe1 ai loro caratteri 
fisici e chimici, alla loro formazione· e trasformazione cd 
alle relazioni istruttive, a seconda di un sistema, però con 
esclusione di tutte le forme rare e di qu'elle che non sono 
alla portata degli scolari. Le rocce più comuni. 

II semestre. Geologia : La terra come corpo . cosmico. Le 
·singole parti della ,terra (atmosfera, idrosfera, litosfera). 
Gli èlemènti esogeni ed endogeni che determinano la 
formazione e la lenta trasformazione della crosta ter
restre (geologia dinamica). 

Le epoche geologiche con riguardo alle trasformazioni av
venute nel mondo animale e vegetale .nel corso dello 
sviluppo della terra (geologia storica). Rapporti della geo
logia colla vita pratica (miflière, sorgenti, petrolio ecc.) 
Bellezze naturali della patria. 

Fisica, . ore 4 per settimana. 

(Nel Il semestre un'ora settimanàle è destinata esclusiva
mente ad una ripetizione riassuntiva della materia). 

Magnetismo : Ripetizione dei fenomeni fondamentclli. Legge 
di Coulomb, Massa magnetica. Intensità del campo. Linee 
di forza. Posizione dei poli. Momento magnetico. Ele
menti del magnetismo terrestre. 

El~ttricità statica.- Ripetizione delle · esperienze fondamentali 
sulla ~lettrizzazione per strofinio, co11tatto e influenza. 
Macchine · d'influenza. La legge di Coulomb e la misura 
elettrostatica della carica. elettrica. Campo elettrico, po
tenziale in -un punto del campo .. Potenzi;;ile dì un con
duttore. Dilucidazione del concetto di potenziale per 
m~zzo di ·esperimento. Capacità, condensatori. Influenza 
del dieldtrico. Energia elettrica di un corpo caricato. 
Elettricità atmosferica. 



Correnti' elettriche: Differenza di potenziale in un elemento 
galvanico aperto. Forza elettromot rice, pile. Campo 
magnetico dalla corrente elettrica. Legge di Biot-Sa
vart. La unità elettromagnetica della in_tensità di cor~ 
rente e l' Ampère. Bussola delle tangenti e galvano• 
metro. Legge di Ohm. Elettrolisi, polarizzazione, elementi 
costanti, accumulatori. Calore sviluppato dalla corrente. 
La legge di Joule. Unità elettromagnetiche della resi
stenza e della forza elettromotrice, Oh m e Voltampère. 
Watt, Kilowatt-ora. Illuminazione elettrica. Correnti ter
ròoelettriche. Correnti derivate. Misura della resistenza e 
della forza elettromotrice. Campo ma gnetico di un cir~ 
cuito chiuso. Azione reciproca di due correnti. Campo 
ma gnetico di un solenoide. Elettrocalamite e loro appli
cazioni. Corrente mobile in un campo magnetico. Am
perometro e ·voltometro. Correnti indotte (accennando 
al principio della conservazione dell ' energia). Spiega
zioni delle macchine d inamo-elettriche. Rocchetto indut
tore. Telefono e microfono. Raggi Rontgen. Radio
attività . Telegrafia senza Ilio. 

Del moto ondulato-rio: Onde progressive trasversali e longi
tudinali. Riflessione · e interferenza delle onde. Onde stà
zionarie. (Rappresentazione grafica ed esperienze). Prin
cipio di Huygens. 

Aci,stica: Produzione del suono. Altezza. Consonanza e dis
sonanza. Note prodotte da corde tese. Armoniche supe· 
riori, timbro. Diapason, lastre e membrane, tubi sonori. 
Risonanza. Organo · vocale del!' uomo. Propagazione del 
suono. Sua intensità. Riflessione e interferenza delle onde 
sonore. Percezione del suono. 

Ottica : Ripetizione di quanto è stato esposto nella IV 
classe sulla propagazione della luce. Ipotesi sulla natura 
della luce. Determinazione della velocità di· propaga
zione secondo il metodo di Romer e quello di Fizeau. 
Fotometria. Riflessione. Immagini negli specchi piani e 
sferici. Rifrazione. Riflessione totale. Rifrazione attra
verso a lastre (senza calcolo) e prismi , deviazione mi
nima (soltanto -esperimentalmente). Determinazione dcl
i' indice di rifrazione,· Lenti, calcolo e- costruzione delle 
immagini, aberrazione di sfericità. 
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Dispersione d-e-lla luce. Aberrazione .cromatic~, lentLacroma
tiche. Arcobaleno, Spettri d' emissione e d'assorbimento e 
le parti più importanti dell'analisi spettraJe. .(alcuni fatti 
d'astronomia fisica che si collegano a questi fenomeni) . 
Colore dei corpi. Brevi cenni sulla fluorescenza e fosfo
rescenza . A zioni chimiche della luce. Azioni termiche, 
raggi ultrarossi. 

Apparati di proiezione, camera fotografica. Occhio . Micro
scopio e cannocchiali diottici con brevi discussioni sul-
1' ingrandimento. 

Interferenza: Colori delle lamine sottili, diffrazione prodotta 
da fenditure e reticoli. 

Luce polarizzata per riflessione e rifrazionç semplice. Pola
rizzazione per doppia rifrazi one. Pinzette a tormalina, 
prisma di Nicol, rotazione del piano di polarizzazione 
( sacèarimetro ). 

Disegno a mano, 3 ore per settimana. 

Continuazione del disegno ·di figura a pieno effetto. Schizzi 
su tutti i rami della materia pertrattata. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

MATERIE FACOLTATIVE 

Esercitazioni chimiche. 

I CORSÒ. Per principianti (allievi della V classe), ore 2 

settimanali. 

Esecuzione -delle principali operazioni: dissoluzione, preci
pitazione, filtrazione, cristallizzazion~. distillazione, ecc ., 
esercitandosi nell' uso degli utensili di . laboratorio . 

Reazione dei principali elementi in composti minerali per 
via secca ed umida. 

Ricerche chimiche in rapporto con le lezioni pertrattate in 
classe, allo scopo di approfondire le cognizioni teoriche. 

II CORSO. Per allievi che hanno frequentato già il r corso 
(cl.assi vr e VII), 2 ~re settimanali. 
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Continuazione delle ricerche eseguite nel I corso estenden
dole ad alcuni importanti composti organici. Esercizi 
semplici di analisi volumetrica. 

Stenografia, soltanto per allievi della classe quarta in su, in 
due corsi. 

Corso I, due ore per settimana. 

Segni steno~rafici ed unione di essi per la formazione dell e 
parole. Abbreviazione delle parole. - Sigle. 

Corso Il, due ore per settimana. 

Abbreviazione logica: a)· Abbreviazione radicale; b) Ab· 
l?reviazione formale i e) Abbreviazione mista. - Sigle 
parlamentari. - Frasi avverbiali . - Esercizi pratici. 

Religione cattolica; per alunni delle classi I-IV. 

Classe I , due ore per settimana. 

Dottrina della religione cattolica, con spiegazione occasio
nale delle cerimonie e dei riti liturgici (Fede, Grazia e 
S. S. Sacramenti; principali feste, e cerimonie dei S. S. 
Sacramenti). 

Classe Il, due ore per settimana. 

Dottrina della religione cattolica con spiegazione occasio
nale delle cerimonie e dei riti liturgici (Speranza e Ca
rità, precetti della Chiesa, Sacrificio della S. Messa, Giu
stizia cristiana i devozioni, processioni, pellegrinaggi, 
immagini, altari, ciò che nella Liturgia si riferisce alla 
S. Messa). 

Classe III, due ore per settimana, 

Primo semestre: Liturgia della chiesa cattolica. 
Secondo semestre: Storia del Vecchio Testamento 

Classe IV, due ore per settimana. 

Storia sacra del Nuovo Testamento. 
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PROSPETTO del.le ore settimanali d' insegnamento. 
Per le materie che imbirouo quest'anno un cambiamento d' .orario, i num eri posti 
tra parentesi indicano le ore settimanali assegnate alle stesse secondo il programma 

della cessata monarchia. 

~ 

CLASSE 8 MATERIE e 
I I Il I III I IV I y I v1 lvn .g 

a) d' obbligo 

Lingua. italiana , 6(4) 6(4) 5 (4) 5 (4) 4(3) 4(3) 5(4 35 

tedesca . 3(6) B (5) 2(4) 2 (4) 2(3) 2(3) 2(3 16 

., francese - - - - 3 3 3 9 

Geografia 2 2 2 2 I I 

} 3 

10 

Storia. · 3 (2) 2 3(2) 3 (2) 3 2 19 

Matematica 3 3 3 4 4 Is. 4. 5 26 
IIs.a " Disegno geometrico (geom. descrittiva) - 2 2 3 a 3 2 15 

Fisica . - - 3 2 - 4 · 4 13 

Storia naturale • 2 2 - L 2 Is.2 3 ll 
Ils. B " 

Chimica . - - - 3 2 - 8 

Disegno a mano 4 4 4 3 3 2 3 23 

Calligrafia . I - - - - - - l 

Giunà.stica . 2 2 2 2 2 2 2 14 

Somma. 26 . 26 26 29 30 31 32 200 

b; fa coltative 

Religione 2 2 2· 2 - - - 8 

Esercitazioni chimiche . - - - - 2 2 - 4 

Stenografia - - - 2 2 - - 4 





III. 

LIBRI DI TESTO 
USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1918-1919. 

Lingua italiana, 

Classe I: O. Chizzola, Nuovo libro di letture italiane, p. I., 
Quidde, Trieste 1914; Curio do/I . G., Grammatica della lingua 
italiana, ediz. li-VII, Vram, Trieste, 1903-1911. 

Classe Il: Letture italiane ad uso delle classi inferiori delle 
scuole medie, p. II, ed. G. Chiopris, Trieste, 1899; Curio _doti , 
G., Grammatica de;lla lingua italiana, come nella I classe. 

Classe III : Nuovo libro di letture i_taliane, . p. III; sol
tanto ed. Schimpff, Trieste 1907; Crtrto doti. G., Grammatica 
della lingua italiana, come nelle classi I e II. 

Classe IV: Nuovo libro di letture italiane, p. IV. ed. Schimpff, 
Trieste, tyog ~ Cu.r /o doti. G ., Grammatica della lin gua italiana 
come nelle classi 1-111 ; Manzoni, Promessi sposi, Hoepli, Mi• 
lano 1 1900, 

Classe V: Antologia di poésie e prose italiane, p. IV e lii, 
ediz . Il, Chiopris, Trieste-Fiume, 1891 ; Ariosto, Orlando Furioso, 
ed . Giusti, Livorno; Tasso, La Gerusalemme liberata, ed . Hoepli . 

Classe VI: Antologia di poesie e prose italiane, p. II e III, 
ediz. II, Chiopris, Trieste-Fiume, 1891. - Dante, La Divina 
Commedia, ed. Hoepli, Milano. Ammesse sono pure altre . edi
zioni non commentate e che corrispondano a1le prescrizioni di 
stampa richieste per i testi di scuola. 

Classe VII: Antologia di poesie e prose italiane, .p. I e II, 
ediz . II, Chiopris, Trieste-Fiume, 1891. Dante, La Divina Com
media, come nella VI, 
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Lingua tedesca. 
Classe I : U. Pellis und E. E idoli, Deutsches Lehr- und 

Lesebuch fùr nichtdeutsche Mittelschulen , I. Teil. Vienna, F . 
Tempsky 1917. 

Classe Il: Difant G., Corso di ling ua tedesca, p, I , 
soltanto ediz. Ili, Monauni, Trento 1902 ; come libro ausiliario : 
Thora Goldsclun idt, Bildertafeln f -iir den Unter-richt ùn Derdsclten , 

ed. Ferdinand Hirt, S. Sohn, Lipsia 191 4. 

Classe Ili: Defant G., Corso di lingua tedesca, p. Il , 
soltanto edizione Il ; :Nionauni, Trento, 1906; come libro ausi
liario : Dr . . 4. Jacobi m,d H. Meltl, Deutsches L esebuch fur allge
meine Volksschulen, IV. Teil, Manz, Wien 1905. 

Classe· IV , Defant G., Corso di lingua tedesca, p. Il , come 
nella classe III; Noi! E. , Antologia t edesca, p. I, soltanto edi
zione IV e V, Manz, Vienlla 1905 e 1~ 12. 

Classe V : Kmnm,r Dr. K. , Deutsch e Schulgrammatik , 
ediz. VII, Tempsky, Vienna 1906; Noe E., Antologia tedesca, 
p. I come nella classe IV. 

Classi VI e VII: Dr. K. Kummer, Deutsche Schulgram
matik, come nella classe V: Noe E., Antologia ted esca, p. II, · 
soltanto ediz. IV, Manz, Vienna 19o6. 

Lingua francese. 

Classe V : Zatelli D., Corso di lingua francese, p. I, ediz. 
IV e V, Grandi! Rovereto, 19 10 e 1.9 13. 

Classi VI e VII: Zat, lli D., Corso di li ngua francese, p. Il, 
soltanto ediz. III, U . Grandi , Rovereto 1913; L , Herrig, La 
France littéraire, édition abrégée, Vienne, Tempsky, 19 1I , 

Geografia. 

Classe I ; Gratzer Dr. C., Testo di geografia per le scuole 
m~die, p . I., ed. Monauni, Trento. 1905 ; Kozenn B .- Stenta Dr. M. , 
Atlante geografico ad uso delle scuole medie, ediz. H olzel, 
Vienna 1904. 

Classi II e m: Gratzer Doti. Carlo, Testo di geografia 
per le scuole medie, p. IL ed . Monauni, Trento 1909; Kozenn 
Stenta, Atlante geografico, come nelle classi I. 
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Classi IV-VII: Kozenn - Stenta, Atlante geografico, come 
nelle classi I-III. 

Storia. 

Classe I: Mayer F., Manuale di Stòria per le classi infer. 
delle .scuole medi~, p. I, ed. Tempsky, Vienna e Praga' 1898; 
Schubert- ~èlim~dt1 Atlante storie(? .. geqg·rafico dell' evo antico

1 

medio e moderno, per le scuole medie. Ediz. ital. curata dal 
Dr. Stenta, HOlzel, Wien, 

Classe II: Mayer F., Manuale di Storia, P•. II, ed. 'l'empsky, 
Vienna e Praga, 1897; Schubert-Sclimidt, Atlante storico"'."geo
grafico,· come nella I classe. 

Classe III: Mayer F. Manuale di Storia, p. III, ed, Tempsky, 
Vienna e Praga, 1895 j Pu.tzger:, Historischer Schulatlas, ediz. 
XI-XXXII, Pichler, Wien, 1899-19!0. 

Classe IV: Zeehe A., Mariuale di Storia antica, ed. Mo
nauni, Trento, 1906: Putzger, Historischer Schulatlas, come nella 
classe III. 

Classe V: Zeehe-Grandi, Manuale dì storia, Eyo medio, 
Trento, Monauni, 19Io; Putzger, Hjstorischer Schulatlas, come 
nelle classi III-IV, 

Classe VI: Ze;he A., Manuale di Storia, Evo moderno, ed. 
Monauni, Trento, 1913; Putzger F. W. 1 Historischer Schulatlas, 
come nelle classi III-V. · 

Classe VII: Zeehe · A. Manuale· di Storia, Evo moderno, 
come nella classe VI; Putzger F, W J Historischer Schulatlas, 
come nelle classi III-VI. 

Come libri ausiliari : 

Classi 1-111: Jvfarc/ietti, Nuova Storia del Risorgimento, ed. 
Bemporad. 

Classi IV-VII: Raulich, Manuale di Storia patria moderna 
e contemporanea, ed. Paravia. 

Matematica. 

Classe I: Jacob dott. ,Gius., , · Manualè d'aritmetica per la 
prima classe delle scuole medie, ediz. Quidde, Trieste,. 1912. 
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Classe 'li : Jacob dolt. Gills.. Manuale d' aritmetica, per la 
seconda classe delle scuole medie, ed . Quidde, Trieste, 1914; 
Sir/ili A., Elementi di geometria, ediz. II, Holder. Vienna 1903. 

Classe Ili: Wallenlin dott. F., Manuale di aritmetica per la 
terza e quarta classe delle scuole medie, ediz. Monauni, Trento, 
1892 ; Slroll A., Ele~enti di_ geometria, come_nella classe II. 

Classi IV-VII: Wallentin doti. F., Trattato d'aritmetica 
per le classi superiori dei ginnasi e delle scuole realì, ed. Monauni, 
Trento, 1895; Postet Fr., Raccolta di quesiti dì esercizio, ediz. 
Monauni, Trento, 1895 ; Mocnik doti. F., Tr.attatò di geometria 
ed. Dase, Trieste, 1891. 

Disegno geometrico e geometria descrittiva. 

Classe IV: Coriselli C, Avviamento allo studio della 
geometria descrittiva per la quarta classe delle Scuole Reali, 
Monauni, Trento 19II. 

Classi V-VII: Coriselli G., Geometria descrittiva per le 
classi superiori delle Scuole Reali, Trento1 Monauni, 1914. 

Storia naturale. 

Classi I e Il: Scltmeil doti. 0.-E. Scholz, Storia naturale 
del Regno animale, ed. M. Quidde, Trieste, 1910 e Regno vege
tale, ed. Schimpff, Trieste, 1909. 

Classe V: Burgerstein doti. A ., Elementi di botanica, ed. II 
Hi:ilder, Vienna 1909. 

Classe VI: Schmeil dott. O., Trattato di zoologia, ed. Quidde 
Trieste, 1914. 

Classe VII: Scharizer doti R, Compe11dio di mineralogia 
e geologia ad uso delle classi superiori delle Scuole Reali, ed. 
Monauni, Tren~o 1907. 

Fisica. 

Classi ID e IV: Doti. G Krisl, Elementi di fisica per le 
classi inferiori delle Scuole Reali , ed. Monauni, Trento, 1909. 

Classi VI e VII: Munsch P , Trattato di fisica, ed. Hi:ilder, 
Vienna, I 898. 
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Chimica. 

Classe IV: Fiumi' G., Elementi di chimica e mineralogia , 
ediz. I e JI, Grigoletti, Rovereto 1900, e Monauni, Trento 1904. 

Classi V-VI: Fiumi G., Trattato di chimica, ed. II-Ili, Ro
vereto 1894, e Monauni, Trento 1905. 

MATERIE FACOLTATIVE 

Religione cattolica. 

Classe I: Catechismo grande della religione cattolica, ediz. 
Monauni, Trento, 1899· 1900. 

Classe Il_: Catechismo grande della religione catto!ìca, 
come n_ella ~lasse I i Valeriano Monti, Compendio di liturgia' cat
tolica, Pichler, Vienna 1912. 

Classe III: Valeriano Monti, Compendio di liturgia catto
lica, come nella classe II; F. Zieger, Storia sacra dell' antico 
Testa_mento, G. B. Monaum·, Trento, 1915 . 

Classe IV: F . Zieger, Storia del nuovo Testamento, G. B. 
Monauni, Tt'ento , 1915. · 

Stenografia. 

Manuale di stenografia secondo- il sistema di Gabelsb.erger, 
adattato alla lingua italiana da Enrico Noe Ediz. 18 e 19, cu• 
rata dal doti. G. du B,m ;· Jacobi, Dresda,: 1909 e 1917. 



IV 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
svolti da.gli scolari dei corsi su-periori 

(L'asterisco indica i temi di casa) 

CLASSE V A. 

Miser chi mal oprando si confida Ch" ognor star debbia il 
maleficio occulto. (Ori. Fur. VI e). - Il dialetto. * - Quando i 
cittadini sono pronti a morire, la patria vive. - Carattere di 
Cloridano e Medoro.• - Le donne dell ' Orlando Furioso* -· 
Nel mondo fantastico dell" Orlando Furioso . - Benvenuto Cel
lini. ·- - Il T asso e il pastore ospite di Erminia. 

Prof. V. Per. Borri. 

CLASSE V B. 

Pare un sogno I - Una giornata indimenticabile.• - Mi
nuta di una lettera. - Bella copia della lettera (rifacimento dei 
componimenti mal riusciti. - cambiato l' argomento per gli 
altri).* - Un episodio della Vita del Cellini. - La festa dello 
Statuto (origine, importanza, prima solenne celebrazione a Trieste). 
- Nel mondo delle favole.• 

Prof. E. Rossmann. 

CLAS8E VI A. 

L' anno dei portenti : 1918. ·- Napoleone I e Napoleone 
III. (Parallelo). - Natura , scienza ed arte. I fen omeni della na
tura commuovono lo spirito, offrono materia alla scienza che li 
studia ed ispirano il genio degli artisti che ne ritraggono le 
meraviglie. - La dottrina che s'asconde sotto il -velame degli 
versi strani (lnf. IX).' - Pietro Fortunato Calvi*. - Filippo II 
e don Carlos nella storia e nella tragedia alfieriana.* - La 
nemesi neila storia (leggendo l'ode carducciana ,,Per la morte 
di Napoleone Eugenio").* · 

Prof. E. Oregorettl. 



CLASSE VI B. 

XXX ottobre e III novembre. - I fiumi. - Il Mediterraneo 
nella storia della civiltà. --- La carta. - L'invenzione della 
stampa. - L' uomo e gli alberi. 

Prof. dott. O. Braun. 

CLASSE VII A. 

La civiltà è la soluzione giusta e benefica d'un drcimma 
t ragico (R. Ardigò). - Lo .spirito d'avventura. - Le al tera
zioni barometriche e il nostro umore. - Gli individui muoiono; 
ma quel tanto di vero eh' essi hann o pensato, quel tanto di 
buono eh' esSi hanno sperato, non va perduto con essi. L' u
manità Io· raccoglie e g li uomini . che passeggiano -sulla lor~ se
poltura ne fanno lor pro (Mazzini). - Sordello. 

Prof. R. Plerobon. 

CLASSE VII B. 

O soave delle alme sospiro Libertà, che del cielo sei figlia. 
Il tiranno è caduto . Sorgete genti oppresse1 natura rèspi·ra 

- Trieste durante la guerra. - Il denaro ha misteriosi incanti 
e fascini misteriosi. 

Prof. O. Cumln. 

ESERCIZI RETTORICI 

CLASSE V B. 

Origine delfa nostra lingua e della nostra letteratura. (Sala 
Tamaro). -- Commemorazione di Giuseppe Mazzini, (Comar). 

Nicolò Machiavelli (Miglioranzi). - Dante e la sua partecipa
zione alla vita politica di Firenze. (Tommasini). - Glorie del 
nostro cinquecento (Sergio Rossi). 

CLASSE VI A. 

Leonardo da Vinci. (Cosolo). - ,li bugiardo" del Gol
doni. (Candotti), - ,La Pamela : nubile' del Goldoni. (Delneri). 
L' ,Oreste" del!' Alfieri (FaberJ - ,I rusteghi" del Goldoni. 
(Kaufer). - La .Mirra" del!' Alfieri. (Bacichi). - .La famiglia 
del!' antiquario," del Goldoni. (Salamon). 



CLASSE VI B. 

Don Ferrante (Pecorari). - L " aviazione. (Krammer) -
martiri di Belfiore (-Callin). - La Frusta letteraria del Baretti 

(Rossi). - La chimica degli esplosivi (Petronio). 

CLASSE VII A. 

Ricordi della guerra. (Ortolani). - Avventure del mio 
internamento in Russia. (Hreglich). - Ricordi della mia pri
gionia (Paoli). 

CLASSE VII B. 

L'opera di Màzzini, di Garibaldi e Cavour per l'unifica
zione d' Italia. (Picottì). 

LETTURE SCOLASTICHE 

Lingua italiana. 

Classe V A.. Oltre all' Orlando Furioso e alla Gerusa-
lemme liberata fu letta parte a casa e parte a scuola la «Vita » 
del Cellini. 

Classe V B - Oltre alle opere prescritte furono lette a . 
casa: L. Mo-randi, Come fu educato Vittorio Eman. III. - P. 

Orsi, Come fu fatta r Italia ; Gli ultimi 1 50 anni della storia 
d' Italia. - Giltsli, Poesie scelte (a memoria Sant' Ambrogio, Il 
brindisi di Girella). - Machiavelli, Il principe. 

Classi VI A e VI B. - Un melodramma del Metastasio, 
una tragedia dell' Alfieri ed una commedia del Goldoni, lasciando 
la scelta ali' allievo. 

Classe VII A. 

Classe VII B. 

Lingua francese. 

Racine, Athalie. 
VolJaire, Zaire. 



V. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 



1. Numero. 

Alla fine del 1917-1918 • 
Al principio del 1918~1919 
Entrati durnute l'anno • 
lnscrìlli q\1i,1di ìu tutto • 

Di questi sono: 

a) Scolari nuovi: 
promossi , 
ripetenti • 

b; deìl' I,titnto: 
promossi • 
ripetenti 

Provengono : 

da scuole del r<'gno ..... 
con altra lingua d'ins. 

,, ,, di altro tipo • 

Uscirono durante l' nnno 

Rimasero alla fine dell'anno: 
pubblici: alunni . 

alnime, 
privati 

Somma . 

2. Luogo di nascita. 

Trieste . 
Veoezia Giulia 
Dalma2.i.1 
Trentino 
Fiume • 
Veneto • 

CLASSE 

~J 

51 47 
58 58 

I 2 

59 60 

53 
2 

Il 

55 

56 

56 

2 

13 

14 

44 
2 

46 

' ~ 
51 
56 

4 
60 

a j 

41 
43 
4 

47 

5; · 11 I~ 

22 

5 Il 6 

'i Il '! 
" 4 

49 11 43 

49 11 43 

Il 

b I 

38 
45 

2 

47 

18 

29 

I 

14 
3 

5 

42 

42 

' ~ 
37 1 

44 
3 

47 

13 
I 

30 
3 

45 

45 

m Il 
" I b I ' I 

41
1 I 38 37 38 

3 
40 39 

12 

26 
2 

39 

39 

10 

I 

28 

36 

36 

36 
3 

39 

21 

18 

I 

14 
3 

3 

36 

36 

44

1 

1 

38 
1 

37 li 34 I 37 I 35 li 33 I 28 
I 

2
7 IO 6 IO 8 5 7 Ò 7 4 

l , • • • l . I • 

I • • • . . I 

I I . Il • I • I • Il . I • I 

IV 

30 291 
43 42 

l 3 
44 45 

32 
2 

38 

38 

14 

29 

39 

39 

32 35 
4 2 

V 

e I~ 

26 1r:TI 29 I ;~· I ;7 
I 

38 I 37 

12 

21 

4 

36 

37 

25 
3 

.14 

34 

28 28 
7 4 

23' 
26 
3 

29 

23 
2 

22 

'6 
4 

VI VII 

b Il a I b 

21 11-~8' 27 36 3 

2~ 4: I 41 

26 
l 

23 

23 

20 

3 

33 
2 

34 

36 

32 

28 
2 

30 

3•' I 26 
3 3 

l 

. 
s 
E 
Jì 

548' 
699 

45 
744 

319 
12 

374 
39 

26 
128 
36 

93 

643 
4 
4 

651 

529·'l-
9J 

7 
3 
2 

2 



L11,zio 

I 
Lombardia 
Abruzzi 
Sicilia . 

3n 11 64;: 

Estero . l 4 

Somma. 55 1 46 49 43 42 45 39 36 36 38 39 361 34 22 23 34' 

3. Lingua famigliare. 

Italiana . . 541 44 49 43 41 44 38 33 34 38 37 35• I 32 z, 2 i 34' 
30 Il 63t Tedesca l I 2 . 2 

Slovena 2 ' Ungherese 
Greca 
Spagno.ia . 

Somma. 5l 1 46 49 43 42 45 39 36 36 11 38 39 Il 36' I 34 11 ,. 23 Il 342 I JO Il 647' 

4. Frequentarono 

l'istruzione religiosa . 37 35 34 31 33 24 29 25 Il Il 3 I 16 I Il I Il I Il I 11 278 

5. Età, 

Di anni 17 13 12 43 
12 . 20 27 20 10 9 13 99 
13 . fol 4 II 18 22 17 8 9 JI01 

14 . 5 2 4 7 7 12 13 9 li 9 9 88 
15 . 2 2 7 3 3 12 14 9 18 17 7 t2 106 
16. I ò 2 6 IO 5 IO 7 4 4 8 

56 
17 . ò 16 . 9 9 '" 6 65 
18 , 2 2' 3 5 8 16 9 45 1 
,9 2 3 6' 10 241 
20 . 3' 2 s' 
21 • 2 3 
22. 

23 . 
25 

Somma. . Il 55' I 46 I 49 Il 43 I 42 I 45 Il .39 I 36 I 36 Il 38 I 39 I Il 36' I 34 Il ,, I 23 Il 34' I 30 Il 6,7' 



CLASSE s 
I li III IV V VI VII 

a o 
<n 

a b ' " b ' a b ' 6, Domicilio del genitori. 
a b ' a I b a b a b 

Tries te ..• , . •• , . .. 491 42 44 41 40 44 37 35 35 38 37 35 1 33 20 23 34' 27 614' Altrqve .. .. .. . . . 6 4 5 2 2 I 2 I I 2 I I 2 3 33 
Somma •• 55 1 46 49 43 42 45 39 36 3 6 38 39 36' 34 22 23 34'l 30 647' 

7, èlasslflcazlone. 
a) alla fine dell'auuo scol. 191 8-19: 

eminentemente idonei I I I I 2 I I I 9 
idooei , .• , • . , . , 25 26 26 2 I 24 24 21 21 22 ,7 26 18 20 14 18 32 26 381 
non idonei • 12 7 5 5 4 5 2 I 2 8 5 3 2 61 

Ammessi ad nn esame di riparazione 
in una mnterifl .... I O 10 8 ,o 8 12 9 Il 9 9 6 7 l 5 2 I 118 
in due materie • . . . . . 81 2 7 4 5 3 6 3 3 4 I 7 8 2 3 1' l 6si· 

Ammessi ad nn esame snppletorio 3 2 I I ,, I o' I ro' 
Somma .. 551 46 49 43 42 45 39 36 36 38 39 36' 34 22 23 34' 30 647' 

b) Completamento della classific. 
dell'arino scol. 19r7- 1918: 

Ammessi ali' esame di riparazione 2 2 3 3 3 I I I I 7 8 1 5 I 39 
Corrìsp.osero . . . . . 2 2 3 3 3 I l I I 7 8 I 5 I 39 
Nou corrisposero o non com-

parvero . . . . . . . . ,, ,1 18• Accordato l'.es ame suppletorio . . 2 I I 1' 3 2 I 2 3 
Corrisposero . . . . . . . . 2 2 I I I 7 
Non corrisposero .... I I 2 4 
N ou co_mparvero I I I ,, 2 ,, o' 7' 

Quindi il risultato linale per l'anno 
1917 -18 è il seguente: 

I 18 Emiueutemeute idone i .... 4 I I 4 I I I I 2 I 

ldouei . . . . . . . . . 32 36 34 25 30 25 3.1 29 24 26 1 22 20 23 20 19 16 4r4J 
lu comµlèss o idonei • 3 2 7 6 3 5 5 6 I 2 40 
Non idonei . . . .. . . II 7 9 9 I 5 31 3 5 2 I 5 4 I 2 ' 69' 
Non classificati . . I I J 

,, 2 1' ol 1• 

Somma . . . SI 47 51 41 38 37 1 411 38 30 29 1 26 28 29 23' 21 181 , 548G-



8. Tasse. 

Alla fine del I semestre eni.no : 
Paganti 
Esentati della metà 
Esentati 

Somma. 

Alla fiue del II semestre erano : 
Paganti ... 
Esentati della metà 
Esentati 

Somma. 

43 I 47 

15 

58 56 

39' I 35 

,6 

36 

13 

51 

31 
2 

,6 

20 

l 

24 

45 

19 

17 

28 

45 

24 

18 

11• Il 2; 
29 19 

441 39 

2~ Il 2; 
18 13 

13 
2 

23 

38 

19 
2 

I 5 

13 
5 

18 

36 

14 
6 

16 

17 

24 

41 

23 

15 

li ' 
l 

28 

40 1 

20 
I 

18 

55 ' I 46 I 49 11 43 I 42 I 45 11 39 I 36 I 36 11 38 I .39 

Importo pagato: 
nel 1 seniestre 
nel Il semestre 

. Lice 11 6561 5921 544113361 2721 .232113441 224 1 24011 2.121 200 
640 576 472 368 368 416 424 3 !2 264 -368 320 

Som.ma. 1296 I "6s I 10,6 11 104 I 640 I 64811 16s I 536 I 504 li 640 I i20 

La tassa d' iscrizione ammontò a 
Lice . . ......... ll 86.40180.-I 81.6~124.-l 24.- l 19.2~1 14-40116.-I 32.-II ,2,80114-40 

La tassa per fa biblioteca giovanile 
ammontò a L ire . . . ... 11 23.60[ 24.-J 24. 18.801 r8.801 18.811 16.- 115.601 •5.6~1 •7.601 18.-

1.6o 0.80 3.20] J .60 2.40 2.4~ 3.20 5.60 
La tassa per dup licati am01ontò a 

Lire , 

9. Materie facoltative. 

ReUgione ........ • • . [[ 37. [ 35 [ 34 [[ 3 1 [ 33 [ 2 4 [[ 29 \ 25 
Stenografia: l corso (in due sezioni) 

II corso 

10. Stipendi. 

Numero degli stipendìsti 
Importo totale . . Lire 

l l 

72 80 

3 16 
17 20 

2 

!i0.40 

13 
3 

22 

38 

15' 
3 

18 

I 
,3 Il li 

2~ 1· r; 
36 23 

I 
19 11 14 

l 

14 

9 
2 

16 

27 

15 

13' 

25 

38' 

8' 

26 

13' 
l 

24 

38' 

l2 

2 

16 

326' 
22 

345 

693' 

352' 
25 

270 

36' I · 34 Il 22 I 23 Il 34' I 3° 647' 

2321 20811 • 84 I l 60·112081200115104 264 JI2 240 160 176 184 5864 

496 520 424 320 384 384 10968 

19.201 l2.8oJI 6.401 1.6~1 8.- 112.8111465.60 

15.201 14,8 

3,201 3.2 

3 
l2 

l 

176 

11 .601 11 .2011 , 7.60116.4011297.60 

1.60 31.201 28.8oil 88.So 

noli 244 

278 
43 
'7 

8 
882.40 

NB. Dal titolo 2 in poi gli alunni privatisti so no r~si evidenti dall' esponente posto acca nto al num ero degli alunni pubblici. 



VI. 

BENEFICENZA 

Per l'acquisto di libri per scolari poveri e meritevoli il 
Municipio provvide con l'assegnare a ques to scopo l' importo di 
Lire 1700. 

Vennero s1issidiati: 

Quattro alunni con un im porto di coron e 100 per ciascuno, 
largite anche quest'anno dall'illustrissimo signor Barone Giovanni 

Economo. 

Due alunni con un importo complessivo di 50 coron e1 lar
gito dai sigg. ~forglierita e Basilio Cassab in memoria del loro 
indimenticabile figli o Graziadio, già a !unno della scuola. 

Un alunno della IV a, uno della V b ed uno della VII a 

con un sussidio di studio di Lire roo, ed un alunno della VII b 

con un sussidio di studio di Lire I 50, dal Municipio di Trieste. 

Godettero stipendi: 

1) un alunno della II e e uno della III e, dal fondo civan zi 
di multe di finanza, di annue corone 200. 

2) Un alunno della II b, della fonda zione doli. Vitale L aud i, 

di corone I 80. 

3) Un alunno della III e, della fondazione Barone Reinelt, di 
corone 276. 

4) Un alunno della V b, della fondazione Anna ved. Pecota1 

nata baronessa Vlach, di annue corone 440. 

5) Un alunno della VI b, della fondazione Carlo barone de 

Reinelt, di corone 300. 

6) Un alunno della VII a, della fondazione Pietro de Castro, 

di annue corone 2 ro. 

7) Un alunno della VII b, della fondazione Marco Levi, di 
annue corone 400. 
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Fondo di soccorso per alunni poveri 
de lla ciY ica Sc_uola Reale s~periore Rll' Acquedotto in Tdesle. 

Fu istituito dal Consig\io dei profess• ri nell' adunanza del 
aprile 19o6 allQ scopo di vènir in aiuto co n sussidi di danaro 

ad alunni poveri e meritevoli per condotta, dilige nza e profitto . 
Il relativo statuto ottenne l'approvazione del Municipio di Trie
ste . col decreto del 3 febbraio 1907 N. 21321-06-VI. 

Soppressa, il 2 ottobre 19r 5, per disposi zione del Commis
sario imperiale, t anto questa scuola che .la · civica Scuola Reale 
superiore. di S. Giacomo, e decretata 11 apertu ra · di un ~ nuova 
.: civica Scuola Reale superiore>, i fondi di soccorso delle due 
soppresse scuo le, fusi in uno solo, passarono al nuovo istituto, 
e rimasero tali fino al 4 dicembre 191 8, gio rno in cui furo no 
ripristinate le due scuole. Il fondo di soccorso fu ripartito se
condo lo stato, avuto nel suddetto giorno, in ragione del nu
mero di esenzioni dalle tasse scolastiche, e ciò a sensi di un 
deliberato di massima, preso dalla Giunta municipale, in altra 
simile occasione (Vedi resoconto). 

Resoconto per l'anno scolastico 1818-19. 

ENTRATE. 

Libretto della Cassa di risparmio triestina N. · 1 56737 
Interessi depositati sullo stesso libretto 
Libretto della Cassa di risp::irmio triestina N. 19441 9 
Interessi depositati sullo stesso libretto· 
In contanti . . . . . . . . ·. . . 

26-1 · 18 In memoria del signor Alfonso Fabris dal!' a] , 
lievo S. Culot . . . . . . . . . . . . . . 

27-8- 18 In memoria della s ignorina L. Matas dal prof. 
M. Zamperlo è consorte . 

1-9-1 8 Da alcuni allievi . . .. . . 
3-9-18 D a lla famiglia A nderlich 
6-9-18 In memoria del prof. G. Benco dalla signorina 

E. Vidich . •........... . . . 
23 -9- 18 In memoria di R. Decolle dal signor M. D ose 
24-9- , 8 Ir memoria di R. Decolle da Cldia è Ca milio 
28 -9- 18 In memoria del sig. G. Vittori dai sig nori 

Valeri a e prof. M. Zamperlo . 

Corone 
281.73 
676.r9 
203 .06 

43.54 
668 .17 

20.-

10.--

7. 50 
30. 

30.~ 
20.-~ 

1 o·.---

10 . ~-

Trasporto , , 2010 .19 
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Riporto Corone. 20 10. 19 

28-9-18 In memoria del sig-. G. Vittori dalla fa~iglia 
del sig. G. Zamperlo . . . . . . . . . . . 20. -

2-10-18 In memoria della sorella del prof. V. Furlani 
dai colleghi della civica Scuola Reale sup. 3 1. - -

16-10-18 In memoria della consorte dal signor Luigi 
Michalich . . . . . . . 1 oo. -
In memoria della signora E. Michalich dal sig. 
F. Michalich . . . . . . . 50. --
In memoria della signora E. Michalich dal di-
rettore prof. O. Orusiz . . . . . . . . . 50. -

17-10-18 Dal capitano e dai colleghi del piroscafo , Ar-
gentina> . . . . . . . . . . . . . . . . • 0. -

18-10-1 8 In memoria del prof. G. Delzotto dal collegio 
dei professori della civica Scuola Reale sup. . 117.-

20-10-18 In memoria del prof. A. Depangher dal col-
legio dei professori della civica Scuola Reale 
superiore . . . . . . . . . . 1 I I. -

22-10-18 Dalla signora Giorgina Brunner I O.-

In memoria della signora Frida Maucich dal 
collegio dei professori della civica Scuola Reale 
superiore . . . . . . . . . . . . . • . . 58. -

19-11-18 In memoria del dott. F. Suppan dal collegio 
dei professori della civica Scuola Reale sup. . 100. -

20- 11-18 Dal dott. Maucich nel trigesimo della morte 
di sua moglie . . . . . . . . . . 10. -

6-3-19 Per onorare la memoria del sig. A. Antonaz, 
fratello del prof. Guido, dal corpo insegnante 54. -

Somma . . . 2761.19 

Per requisiti scolastici . . 
Per tre sussidi in denaro 
Per calzature . . . . . 

ESITI. 

10-4-19 Saldo pareggio: In libretti della Cassa di ri
sparmio triestina 
In contanti 

Somma. 

Corone 

338.52 
1 14.-
176.25 

1204.52 
927.90 

2761.16 
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Situazione dopo avvenuto il cambio della valuta 
austro-ungarica in valuta italiana al 40¼. 

ENTRATE. 

I0-4-19 Libretto della Cassa di risp. triest. N. 19441 9 

N. 233650 
In contanti . 

2-5-19 In memoria di Nicola Stamatis padre dell' amica 
Ellide Gius da Iginia ved . Depangher 

7-5-19 In memoria del bambino del prof. V. Furlani . 
dal collegio dei professori . . . . . . . . 

9-5-19 Dall'allieva della I b, Enrica Mihalich, rin venute 
nel corridoio della scuola . . . . 

,4-5 -19 Dai signori Poresai e Zilly . 
21-6-19 Dai capi Istituto e dagli studenti delle scuole 

medie di Roma . 

Somma ... 

ESITI. 

Per tre sussidi · in denaro . . 
Al fondo di soccorso della Scuola Reale e Leonardo da 

Vinci »: 
Libretto della Cassa di risparmio triestina N. 1944 19 
In contanti . . . . . 

Saldo pareggio: 
Libretto della Cassa di risparmio triestina N. 233650 

In contanti . . 

Somma. 

Stato patrimopiale del fondo. 

Esistenza alla fine delF anno scolastico 1917-18: 

Lire 
102 .05 

399.40 
371,70 

20.-

58. - · 

r .--

,50.-

I l07,I 5 

Lire 
82 .-

102.05 

32 3-40 

399-40 
200.30 

l!OJ. I 5 

14 titoli del terzo Prestito dì guerra austriaco da nominali 

corone 100 l'uno. 
Passati 6 titoli al Fondo di soccor.so per allievi poveri 

defla Scuolà Reale «Leonardo da Vi~ci », rimane la seguente 
Esistenza alla fine dell'anno scolastico 1918-19: 
8 titoli del terzo Prestito di guerra austriaco da nomi .. 

nali corone 100 l'uno, Serie A, N. 048520-04852 2, e Serie A, 
N. o63508-063512, con tagliandi I. gennaio 19 19, ;tominali cor. 800, 
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Fòndo gite. 

Civanzo dell'anno 1917-1 8 

Trieste, 1. luglio 1919. 

. . Lire 9.67 

Il cassiere: 
prof A/fo11s0 Sandri 

La Di·rezio·ne porge i più vivi ring1•a,;ia·menti a 
tutti i generosi oblato,ri. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE 

Le spese per i gabinetti e per la biblioteca dei professori 
furono fatte coli' importo di Lire 1676,- derivante dalla · dota
zione fissata dal Municipio. 

Vennero assegnate : 
1. alla biblioteca d ei professori . 
2 al gabin etto di fi sica . . . . 

J. Il 

4. 
5 
6 . 
7. 
8. 

11 chimica . . . 
storia natu"rale 
g~ografia e storia . 

,, disegno geometrico . 
disegno a mano A 

B 
Totale . 

. Lire 330. -
360.-
330.-
160.-
316. -
60.-
60. --
60. --· 

. Lire 1676.-

Alla raccolta per l' ad ornamento interno della scuola venne 
assegnato l'importo di Lire to8.8o derivante da tasse incassate 
dalla Direzione per duplicati di attestati rilasciati. 

Le spese per la biblioteca gio~anile vennero fatte coll' im
porto di Lire 297.6o incassate da 744 scolari inscritti. In oltre 
il Comando Supremo del R Esercito largl l" importo di Lire 
500 per l' acquisto di libri, parte per questa biblioteca, parte 
come dono a scolari meritevoli. 

I. Biblioteca dei professori. 
Custode : Professore dott, · G. Brami. 

DON!: 
Dal Municipio di Trieste: Gabriele d' Annunz~o, t- La Ri

scossa» , Milano (Bestetti e Tumminelli). 
Dalla Direzione di pubblica beneficenza: «La beneficenza pub

blica di Trieste . 1917•, Trieste 1918. 



Dalt l) nione gcnl!ra.'e dcgr inseguauti italùrni, Preside11~ii /cne

rafr: Aspetti e problemi della guerra, N. 1-28, Roma 1916-
1918. - Luigi Einaudi, <sll bilancio italiano;,, Roma r915. -
Arturo Galanti, «I diritti dell'Italia sulle terre irredente», Roma 
1915. - Pietro Pillepich, «Il libro comune di Fiume)>, Roma 
1919. - P. L. Rambaldi, «Dalmazia nostra!)> - Atti li o Ta
maro, «La Dalmazia e il risorgimento nazionale», Roma 1918. 
- "Per la vittoria :-i , Roma 1918. =-- VVitney-\rVarren, .: Le giuste 
rivendicazioni de!P Italia », Torino. (Unione tip. ed.); e altri 

opu.scoli 

Dall'Unione .generale degl' insegnanti italiani, Comi/alo lom

bardo: Avancinio Avancini, «La nuova Italia», Milano 1918. -
Marìo Baratta, i,,;La questione di Fiume l', Milano. - «La cru
deltà austriacal', Milano 1918. - Luigi Gasparotto, «Alla gloria 
di Cesare Battisth, :Milano 1917. - Livio Marchetti, «Nuova 
storia del risorgimento italiano», Firenze (Bemporad). - Gio
vanni Oberziner, «Fra le Alpi Tridentine», Milano 1918. -Fran
cesco Paoloni, «I Sudekumizzati del socialismo», Milano. -
Regina Terruzzii «La parola di una donna},; e altri opuscoli. 

Dall' [Jfficio tecnico di propaganda naziuuale, sede di Trieste : 

e. Alpi Giulie:,, marzo 1915 - maggio 1919. 
Dalla Redazione della !!Nazione»: Bruno Astori e Pirro Rost 1 

«Il re alla guerra», Firenze (Bemporad). 
Dal signor Antonio Rovere: l!L' Austria e gli Asburgo nei 

ricordi degli irredenti>, Torino 1917. 

ACQUISTI: 

Periodici: "Bollettino ufficiale del .Ministero dell' Istruzione 
pubblica , , 1919. - ,Bollettino della Società Dantesca XXV,, 
1-3. - .: L'Educazione nazionale ;, , 1919. 

Avv. Bruto Amante, (; Nuovo Codice scolastico vigente», 
Roma 1912 ·- G. Bornhak, "Lexikon der allgemeinen Littera
turgeschichte », Lipsia 1882 - Ferdinand Brunot, "Histoire de 
la langue française .t) Tome V, Paris r917. - Amerigo Namias, 
"Codice della Istruzione media », Milano r9r4, col supplemento 
(1915). - «Programmi in vigore nelle Scuole tecniche::t, Rocca 
S. Casciano 1917. - e. Programmi d'insegnameuto in vigore negli 
Istituti tecnici , , Rocca S. Casciano r9r9. - Costanzo Rinando, 
«Il Risorgimento italiano,, 2 vo!.

1 
Città di Castello 191 I. -

,Scrittori d'Italia , , Bari (Zaterza) 1915, 1918: 7(,-77. -- Pietro 
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A retino, «Il secondo libro delle lettere», -74. - Vince nzo Cuoco, 
~P latone in Italia». vo i. l; 8i -82. - Lorenzo Da Conte, c: Me
morie», 2 voi; 73. - Ferd inando Galiani, «Della Moneta>; 83 . 
- Gi acomo Leo pardi 1- «Canti »; 71. - Giuseppe. Parini, ~Prose , , 
vol. II; _79. -- «Relazioni, degli ambasciatori veneti al Senato*, 
voi. II[, I; 72; - «Rimatori siculo-toscani del _ dugento , , Serie 
prima. - F. Tetzner, «Deutsches Wiirterbuch », l.i pSia . (Reclam). 
- · Prospero Vian,i 1 «Dizionario dei pretesi francesis mi, , 2 val, 
Firenze 1858-6o. - Francesco Zambrini , 1:::Le op er_e_ volgari a 
stampa dei secoli XIII e XIV, Bologna 1884. - , Zeitsclirift 
des Deutschen und Osterr. Alpenvereins, 45 ( r914), 48 (r91 7). 

L a biblioteca conta presentemente circa sooo volumi e una 
raccolta di- annuari delle varie scuole medie della cessata Mo
narchia. Quanto alla d isposizione dei libri, le opere stesse sono 
ordinate in gruppi rispondenti alle singole materie, sicchè l' in
ventario dei Ìibri è anche catalogo topografico. Oltre a questo 
la biblioteç,;a. possiede un catalogo alfabetico in volume .e due 
schedari, pei: materie e per a utori. Durante la guerra fur'->no se
questrati dalla polizia circa cento volnmi; quasi tutti per.. altro 
so no stati . restituiti . 

2. Biblioteca degli scolari. 
Custode: doti. R odolfo Maucich . 

DONI : 

Dall' A ssociazt"one Trento -Trieste (Sezione stanipa e. propaganda): 

Stefano Ttirr , d soldati d' Italia , (12 esempi.); , La via aspra 
della vittoria, ( r 2 ) . 

Dal!' Ufficio tecnico di propaganda nazfonale: ~Il Iylartirio. delle 
terre_ invase ~. - «La guerre jllustrée» (5 fas cicoli). . 

Dal Magistrato civico-'. .C~rlo · del Bon, « Vita di _Leonardo 
da Vinci , (4) 

.Dallo scolaro Felice Spina della Il classe. : S~hmid, «Ge1~oveffa». 
Dal Comando _ S11premo: Coli' i,nporto. di lire 500_ assegnato 

alla scuola furono finora _acquista ti i_ s~guenti libri: A_nd ersen, 
, Novelle,. -·- Benelli S., , La cena delle beffe,, - l;lracco R., 
, Teatro • . - Bertolazzi B., ,I fratelli Bandier:p ._ - Cecof, 
«Ra~conti». •- Carlyle. «Gli Er.oi~." - D' A nnunzio, t:.Rose 
s~elte •; .«L ' Innoceòte»; «L ~ figlia dj Jori_o ». - Dau_det A., 
«·Porto Tarascona »· «Tartarinò di Tarascona»i «Tartarino sulle 
A lpi» ; «Cosino, . ~ Dostojewski, ~c _l~overa .. g~nte»; ·c:1~ delitto e 



- 78 --

il castigo >; «Sepolcro de ' vivi >. -- Deledda G. cAnime oneste • ; 
,Elias Portolu> ; «Cenere,. D'Azeglio M.1 «Ettore Fiera-
mosca,.; cNicolò de' Lapi ». Euripide, «Tragedie scelte». -
Fogazzaro A., «Daniele Cortis»; «Leila »-; «Il santo,,; «Piccolo 
mondo antico•; «Piccolo mondo moderno». - Fucini R, «A l- . 
l'aria aperta)!,, - Gorki M. 1 «I caduti»; «La vita errante». - · 
Goethe W., cFausto»; <I dolori di Werter». -· Grossi , «Marco 
Visconti>. - Giusti, , Poesie scelte • . -· Hauff, «Le novelle> (2). 

- Hugo V., e I miserabili • ; cli novantatrè »; «Bug Jargal> (2). 
- Ibsen, <i:Rosmersholm • ; «Spettri »; , Un nemico del popolo ». 
- Kleist, , L ' orcia in frantumh. - Lagerlof S., cGOsta Berlnig • . 
- Lessing, , Emilia Galotti • . - Massari, e Vittorio Emanuele II ». 
- Negri A., «Dal Profondo,; «Tempeste :, ; t.: Fatalità >. - · Nievo 
I., «Le confessioni di un ottuagenario >. -- Plauto, «Commedie 
scelteil'. - Pirandello, «Il fu Mattia Pascal,.. - Panzini, «La 
lanterna di Diogene». - Poe, «Nuovi racconti straordinari )> . -
Reina, «Noi che tignemmo il mondo di sanguigno ~ (3). - Ro
vetta, «Romanticismo»; «L'Idolo , . - Rolland A, «Iean-Ohri
stophe». - Ruffini, •Lorenzo Benoni». - Hhakespeare, cLa 
tempesta»; «Il sogno di una notte- d" estate»; «Riccardo III». -
Sudermann, «La fata del doler~». - Serao M., «Piccole anime». 
- Tolstoi, i(La guerra e la pace ». - «La vita italiana nel 
cinquecento, nel seicento, nel settecento, durante la rivoluzione,. 

ACQUISTI: 

Archivolli Cavalieri C., ,Piccola Antologia Carducciana•. 
Albertazzi Ad, «Asini e Q_ia»_ - Astori!B., «Il Re alla guerra ». 
- Altobelli, «Gara di cuori•. - Bracciforti, «Dizionario inglese
it. e it -inglese». - Botta, «Narrazion i di Storia patria)!-. -
Barboni L., •Patria in Libia•. - Callodi, «Storie allegre•. -
Cioci A, «Lucignolo•. - Cavalli, «Storia di Trieste•. - Col
lodi, • Viaggio per l'Italia di Gian nettino• (2). - Cadorna, • La 
guerra nelle retrovie >. - De Amicis, «Cuore , ; «La vita militarei. ; 
e Ricordi d'infanzia e scuola , . - D'Azeglio, «I miei ricordi> . -
Dante, cLa vita nuova•. - Donna P., «Pippetto vuole andare 
alla guerra•. - Errico G., «Piccoli esuli d'Italia ... - Farnia S., 
«Il sig nor Io ». - Fogazzaro, cll piccolo mondo moderno ,. -
Fraccaroli A., <La vittoria del Piave•. - Gradenigo S., di 
crepuscolo degli eroiit. - Giuliani, «Delizie del parlare toscano,. 
- Gotti, «Quadri e ritratti dal risorgimento italiano ... 
Gianni M., «Alto tradimento• - ,li libro di Giobbe». - Hugo 
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V., i(Parigi». -- H aydé~, «Bimbi di Trieste », - Marga, «I ra

gazzi e la guerra ». - Mantegaiza, «Il bene ed il male ». - Mi
cacchi R., «Itali a, Italia, Italia» . - Melzi 1 «Dizionario ital.-in
glese» - Maffi, «La vi ttoria sull' Adri atico» - 11111 nuovo 
testamento ed i salmi• . - P aolieri, «Scopino e le stie bestie•. 
Percoto C., 4: Sotto l'A ustria nel Friuli >. - Rost and E., i Ci
rano di Bergerac » (3). - Rastelli U. 1 «Lezioni di let teratura ge
neral e11- , - Reina, «Noi che ti gn emmo il mondo di san guigno i.. 
- Stoppani, «Il bel paese , - Schiller , «Teatro•. - Francelli 
A., , li piccolo Ponci•. - " Tornei A. «Storia della le tteratura 
tedesca». - Tommaseo, «Di.zionario de1ia ling ua itali ana» (I vol ) 

La biblioteca degli scolari ha sofferto gravi danni durante 
la guerra e sì trovò al principio dell ' anno scolastico in uno 
stato che rese assolutamente nece·ssario un nuovo ordin amento. 
Essa dovette subire due revisioni: U na da parte della Curia 
vescovile, per i libri messi all'indice, la second a da parte della 
politia . L a Curia ordinò di togliere dalla bi!:>liot eca un a trentina 
di volumi , la polizia ne confiscò circa 200. In gran parte questi 
libri so no stati ora restituiti. E' necessario ora escludere dalla 
biblioteca molti volumi inadoperabili per il loro stato poco de" 
cente, e molti altri perchè non rispon denti allo spirito dell ' istru
zione e dell 'educazione nazionale, libri il cui acquisto era stato 
imposto dall'autorità; è naturale che Si debba ora procurare di 
raggiungere un numero di libri sufficente con nuovi acqu·isti nei 
quali si dovrà avere riguardo speciale ~Ila storia patria , più di 
quanto sia stato possibile finor a Tutte queste circostanze richie• 
doho .oltre a un rio rdiname nto delle op'ere anche nuovi cataloghi. 

Nessuno. 

3. Gabinetto di fisica. 

Custode: prof. U. Stecher. 

ACQUISTI: 

4. Gabinetto . di chimica. 

Custode : prof. M. Sablich: 

ACQUISTI: 

Tubi di gomma eìastica, morsetti nichelati, 2 pipette, 
ordigni meccanici diversi. Acidi, basi, sali e reattivi analitici. 
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5. Gabinetto di storia .naturale. 

Custode: prof. A . il-'ancich: 

AQUISTI: 
Nessuno. 

6. Gabinetto di geografia e storia. 
Custode: pr_of. A. B11dinich. 

ACQUISTI: 

Carta fisica e politica dell ' Italia, ed. Cora, Para via. 

7. Gabinetto di disegno geometrico. 

Custode : prof. A ._ Nordio. 

ACQUISTI: 
Nessuno. 

8. Gabinetto A di disegno a mano. 
Custode: prof. E. Corl fro: 

ACQUISTI: 
Nessuno. 

9. Gabinetto B di disegno a mano. 
Custode : prof G. lvlorn. 

ACQUISTI: 
Nessuno. 

IO. Raccolta per I' adornamento interno della scuola. 
Custode: prof E. Corlivo. 

DONI: 

Dal Commissariato generale per l' assistenza civile e la pro
paganda interna.' 18 fotografie di guerra. 

Dal R. Go1:ernatorato della Venezia Gif.f.lia: I 2 esemplari del 
Bollettino del Comando Supremo del 4 novembre 191 8. 

ACQUISTI: 

Effige di S. M. il Re Vittorio Emanuele III. - Bollettino 
del Comando Supremo del 4 novembre 1918. - Effigie di S. 
M. il Re Vittorio Emanuele Il. 



VIJI. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Sessioni straordinarie. 

Durante le vacanze estive 1918 si tenne una sessione di 
esami di maturità per due candid ati che si trova vano in servizio 
militare. U no di que:sti candidati fu rimesso a nuovo esame dop o 
un semestre, l' al tro fu dichiarato non maturo. 

Con circolare del 3 febbraio 191 9 No. 7923 del Segretariato 
generale per g li affari civili addetto al Comando supremo del 
R. Esercito· italiano veniva autorizzata una sessi one straordinaria, 
da tenersi nel periodo dal I i al 27 ma rzo, per alunni che agli 
esami tenuti lo scorso anno rimasero Soccombenti , e per quelli 
che, o perchè in te rnati o perchè profughi nel Regno o perchè in 
servizio militare per obbligò di leva, interruppero nello scorso o 
negli scorsi a nrli gli studi ; e veniva disposto che a questi esami 
fossero applicabili le disposizioni impart ite in materia sotto il 
cessato regime. 

l temi si elaboraron o nei giorni 17 - 21 marzo, le prove 
orali si fecero da l 24 al 27 ffiarzo sotto la presiJenza del dirét
tore della scuola. Vi intervennero il Signor Sindaco, comm. 
Alfonso Valerio, il membro della deputazione municipale della 
scuola, o nor. ing . Enrico Nordio, ed il capo della sezione sco
lastica municipal e dott. Guido du Ban. 

Il risultato di questi esami, tenuti a sensi del disp. minist. 
dell' 8 ottobre 19 14 No. 2988/K. U. M. fu il seg ue,ite: 

S.olui 
pubblici 

ls!.erni .bsiome 

Si annunziarono all'esame 16 I 5 3 l 
Ricevet t ero un attestato di maturità: 

con distinzione I I 

ad unanimità di voti 6 I 3 19 
a maggioranza di voti . 9 I O 

Furono rimessi a nuovo esame: 
dopo un semestre . 

Somma. 16 I 5 3 I 
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Sessioni ordinarie. 

Sessione di autunno 1918. 

Causa la ritardata apertura della scuola ì temi s i fecero nei 
giorni 13-16 gennaio, le prove orali il 18 gennaio 1919; sotto 
la presidenza del direttore della scuola. Dei tre candidati, alunni 
della scuola1 ammessi agli esami di questa sessione, uno si ritirò 
prima <l;elle prove orali, gli altri due furono dichiarati maturi a 
maggioranza di voti. 

Sessione di febbraio 1919. 

Non si tennero esami di maturità. 

Sessione di estate 1919. 

Per gli alunni della VII classe gli esami si tennero a sensi 
dell' Ord. minist. del 29 febbraio 1908 No. 10051 e della circo
lare del Comando supremo, Segretar. gener. per gli affari civili, 
del 22 maggio 1919 No. 7920 di prot. (vedi decreti); per ·i can
didati esterni militari o ex militari , che si trovarono nelle con
dizioni previste dalla circolare del 3 febbraio 1919 No. 7923, e 
che per ragioni indipendenti dalla loro volontà non poterono 
presentarsi alla sessione straordinaria di marzo, gli esami si 
tennero a sensi del dispaccio ministeriale dell'8 ottobre r914 
No. 2988/K. U. M. 

Furono assegnati 1 seguenti temi, che si elaborarono nei 
giorni 16, 18 e 20 giugno: 

tingua italiana. 

Nella sezione A, a scelta: 

1) Il Mediterraneo e la civiltà latina. 

2) Solo quella guerra è giusta che è necessaria. (Machiavelli). 

3) Erra chiunque opera; ma erra pure chi per timidità si 
trattiene: e questa gran differenza ci è tra gli uni e gli altri, 
che gli errori fatti per eccesso dagli operosi sono poi corretti 
dai posteri, e resta il buono e il bello nell" opera loro, nei tesori 
della patria e dell'umanità; mentre degli oziosi, non meno uomini 
che bruti, non resta nulla quaggiù. (Balbo, Vita di Dante). 

li primo tema è stato scelto da 2 candidati, il secondo 
da 25, il terzo da 3. 
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Ne/ lei sedane H, a. s celta: 

1. L' uomo è nato all'azione, è nato per lavorare, non per 
godere. (Goethe). - • Ogni genere di lavoro, dal più . 
intellettuale al più manuale, è sacro e dà pace al genere 
umano. 

2 . La letteratura è uno specchio in cui si riflette tutta la 
vita esteriore e interiore, morale ed estetica del tempo. 

3. Dimostrate la necessità di prender la licenza tecnica, 
sia per non es8er di peso alla famiglia, sia per aprirsi 
una carriera sociale. 

Il p rimo tema è stato scelto da 14 candidati, il secondo 
da 4, il terzo da 7. 

Lingua tedesca. 

Nel la sezione A : 

Kriegserinnerungen. (Tems libero). 

Nella sezione B : 

Die nationale Einigung Italiens. (Tema libero). 

Lingua francese. 

Versione dal francese nelP ita liano. 

Nella S('zlo11 e A : 

Rica à. Usbek. 

Nella seZione B : 

A . de Musset, La confession d'un enfant du siede, troisiCme 
partie, Oh. XI. 

Geometria descrittiva. 

Nella sezt'one A : 

1. Un cilindro circolare colla base sul primo piano di pro-
iezione ha i centri delle basi M (o, 8, 8), O (4, 4, o) ed 
il raggio r = 3. Sul piano della base superiore giace, 
concentricamente alla stessa, un anello circolare coi 
raggi R1 = 4, R, = 5. Eseguire la completa costru
zione d' ombre per luce parallela a 45 °. 



2. Costruire le proiezioni della sfera di raggio R = 6 che 
passa per i tre punti A (- 4 5, 9, 4), B (o, 2·5, 9) e 
C (1·5, 5, 2·5) Determinare la sezione della sfera pas
sante per i tre punti. 

3. Un cono circolare colla base sul primo piano di proie
zione. è dato dal centro della base O (5, 5, o), dal ver
tice V (3·5, 2·5, ro) e dal raggio r = 4 della base. 
Determinare la sezione col piano di simmetria, e la vera 
grandezza della sezione. 

Nella sezione B. 

1. Sono· dati il triangolo A B C e un cilindro poggiato su 
;;1 . Eseguire la completa costruzione d' ombre per illu
minazione tecnica. A (6-5, 9·5, II), B (r.5, 6 5, 8·5), 
C (o, ro.5, 5.5). Centri delle basi del ci lindro: D (4, 2·5, o), 
E (8. 6, 8.5); il raggio è 2.5 cm. 

2. Un cono di rivoluzione col vertice V e il raggio r è 
poggiato su ~. Eseguire la sua sezione col piano S. 
V(o, 5, 6), r = 5; S (r-5, 1·5, - 2). 

3. Determinare la distanza del punto P dalla retta r. 
P (7, 5, 2), r = { A (o, 5, o), B (S, r, 6).} 

* 
Gli esami orali si tennero dal 2 al IO luglio sotto la pre

sidenza del direttore della scuola. 
Il risultato comple:ssìvo è stato il seguente: 

, oolari I Scolari j Eaiorni I 
pnbhlit.i !1firati I Toi1tl e 

Si annunziarono all' esame 64 [ 24 89 
Non furono ammessi ...... 4 1 3 8 
Si ritirarono prima delle prove orali . - - 4 4 
Ricevettero un attestato di maturità; 

con distinzione 2 - -- 2 

a unanimità di voti 30 - 7 37 
a maggioranza di voti 28 - 8 36 

Furono rimessi a nuovo esame: 
dopo un semestre - - 2 2 

- -

Somma. 64 I 24 89 
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Candidati dichiarati matu ri 
negli esami tenuti in tutte le sessioni de·l corr. anno scolastico 

--·-· 

t Cognome t: nome L uogo nativo Giorno Carri ern prescelt 
di nascit a z 

1 Ad am Clemente (eslt:rnci) Umago 26 maggio 1899 lngeg nt:re civile 
2 teu. Aucona Umberto (est.) Trieste 29 luglio 1896 Vita prntica 
3 Ballaminut Bruno 10 ottobre 1901 Ingegne_re civi fe 
4 Bartoli Gi o\"auni Rov1gno 3 agosto 1 900 

" " 5 s.teu , Bearzatto Giord. (est.) Trieste 30 maggio I 897 Indecisa 
6 Belt ra me Giov anni 30 uovem. 1898 Vita prati ca 

7 Biason Pietro z7 gennaio 1900 Ingel;{nere mecc . . 
8 ten . Bolaf!io Luigi (est.) 24 novem. 1898 Vita pratica 

9 Bole Homano 
" 

27 maggio 1 901 Ingegnere civile 
,o Borghi Sergio 

" 
,8 dicem, 190 1 Scuo la sup. Comm 

'1 Bresnusig Ottone Gradisca 10 marzo 1902 
" " " ,2 capor. Brocchi Lucillo (est .) Serajcvo 18 novem. 1895 Vita pratica 

13 Bruschina Vitto rio Tries1e 25 febbr. 1898 
" " '4 Butazo ni Adriano 3 marzo 190 1 Ingegne re civile 

'5 tet), Biis ch Pietro (e~t.) 16 febb r. 1897 Militare 
1b Calcagno Dario 

' ' dicem, 1699 Scuola su_p. comm 

•7 Camocì no Paolo (est.) Volosca 9 sette m. 1894 Fi lologia mo d , 
,s Carm inati Antonio Sebenico 13 ottobre 1893 Vita pratica 

'9 Castro Marcello Trieste 2 giugno 1901 fogeguere civil e 
20 Cermel Luciano 13 dicem. 190 1 

" 
nav ale 

2 1 Chia"dusi:i Luigi 
" 

2 uovem. 1900 ·" 
e2 Chi1u-nttini Arturo 20 luglio 1897 .civile 

'3 Cobau Amedt>o (est.) F iume r4 aprile 191io Indecisa 

24 Comelli Giuseppe Tri este g agosto 1897 Vitn prati ca 

25 Cosiansich Bruno Pola I settem. 1902 
" 20 Còstantini Brm,o Trieste 3 fe bbr. 1900 Indecisa 

,7 Croci Egidia 12 giugno 190 1 In gegnere clvile 
,8 Cuccagna Giulio I o settem. 190 1 Indecisa 

29 Curk L eopoldo 
' 

14 febbr. 1902 Ingegnere naval 

JO Davauz.o Da rio Pirano 23 fe bbr. 1899_ ch imic 

31 de Dolcetti Giorgio T rieste 6 luglio 1900 
" 

civi le 

3' D orbes Emil io (est.) 
" 

15 genn. 1901 Vita pratica 

33 Doria. N arei so 7 giugno 1899 " ,, 
34 F abretto Mario /est.) Pola. I7 ottobre 190 1 Scu11la sup . comm 

35 Fa idi ga Giuseppe Trieste 18 oovem. 1901 Belle let1ere 

3b Fano Alba " 
28 ottobre 190 1 Medi cina 

37 Fidora Giov ann i (est.) 
" 

19 novem. 1898 Vit a. pratica 

38 asp. uff. Filippon Gall . (est.) 
" 

30 novem. 1898 In geg nere civil e 

39 Fr:rnz Norberto Vienna. 2 novem. 1897 - Vit_a pratica 

40 F rausin Virgilio Trie::ite 2 gennaio I 900 

4' Furlan Ginv a11ni 
" 

2 agosto 1902 In gegnere navale 

4, Gaspariui Marino 
' 

29 gennaio 1901 Chimica 

43 Giordano Ferd inando F iume 26 dicem. 1900 Iu gegn c-re mecc. 

44 teo. G iovanel la Carl o (es t,) Trieste 16 gennaio 1896 . civile 

45 Goss Virgilio 18 giugno 1897 In rl ecisa 

46 Gran Bruno " 
25 settem. 1902 Bell e lettere 

47 Grntzer Carlo 
' 

17 febbr , 190 1 
" ' 48 Hille brand Emilio 

" 
5 febb r . 1899 Scuola sup. cnmu1 

49 ten, H irn Ugo 
" 

26 gennaio 1896 
" 50 H i:i ller Federico Pola 3 no vem. , 89b Vita pratica 

5' Hreglich Gnido Trieste 22 ottobre 189 7 " , 
52 lakst:tic Oli viero 

" 
9 dicem. 1899 Ingegnere nava le 

Kokorove"C Antonio 
" 

14 gennaio 1896 Nautica 
53 



Cognome e numi! 

54 Lcdercr Mario 
55 Lciler Bruno 
56 Luzzatto Mario 
5 7 Ma.i zen Renato 
58 Mandler Bruno 
59 tcn, Marunùd.i Ricc. (est.) 
6o Matilich Attilio 
61 tcn. Mazorana Edoardo (est.) 
62 11 Mazzoli Giulio (est.) 
63 1 Menis Pietro (est.) 
64 sottoteo. Miani Ant. \est,) 
b5 de Mottoni Glauco 
66 Naglìch Carlo 
67 de Nardo Guido 
68 Neumann Fabio 
69 Ortolani Guido* 
70 Osbel Ermanno 
71 Parenza.n Renato 
72 Pauli Paolo 
73 Penne Carlo 
74 Pctech Renato 
75 de Pctris Pietro (est.) 
76 Piana Giuseppe 
77 Picotti Culo 
78 Pistobrig Paolo 
79 s.ten. Poca.r Edoardo (est.) 
80 Ranzato Riccardo 
81 Rauber Mario 
82 Rautnig Nunzio 
83 Ra.valico Marcello 
84 Razza Luigi 
85 ten. Reda.elli Emilio (est.) 
86 Ra.stia Carlo 
87 ten. Sauli Sergio (est.} 
88 Schiffrer Ca.rio• 
89 Shinigoj Antonio 
90 Shromck Giuseppe 
91 s.ten. Silvestri Gins. (est,) 
92 Sme'rchinich Pietro 
93 s.ten. Spanga.ro Ferr.* (et) 
94 Tarabochia Bruno 
95 Tarabochia Umberto 
9b Tedeschi Milan 
97 TeTini Cesare 
98 del Torre Giorgio (est.) 
99 s.ten. de Tuoni Da.rio (est.) 

100 Wranitzky Aless. Marino 
o I Zaccaria Giuseppe 

102 Za.ch Silvio 
103 tea. Zanusso Umberto (est.) 
04 Zetto Antonio (est.) 
05 Zotter Eugenio 

106
1 

Zveck Guglielmo 
107 ten. Zuttioni Marino est.) I 

* Maturi con distinzione. 
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Luogo nati vo 

Trieste 

Maniago 
Trieste 

Graz 
Trieste 
Pisino 
Trieste 

Pisino 
Trieste 

" Pisino 
Strassoldo 

Pola 
Trieste 

Curzola 
Ampezzo 
Trieste 

Cu~la 
Trieste 

In• sbruck 
Trieste 

" Capodistria 
Trieste 

" Bruma 

Giorno 
di nascita 

10 agosto 1901 
9 settem. 1901 
I I dicem. 1902 
3 marzo 1902 

2 1 gennaio 1900 
10 agosto 1896 
9 agosto I go 1 

3 settem. 1896 
25 aprile 1897 

21 gennaio 1897 
14 agosto 189 7 
30 luglio 190 1 
8 luglio 1900 
2 dicem. 1897 
30 agosto 1902 
2 febbr. 1902 

I 2 ottobre 1901 
l loglio 1899 

7 novem. 1901 
2 luglio 1897 

14 settem. 190 1 
19 ottobre 1901 
2 novem. 1900 
4 Juglio 1900 
6 agosto 1901 
J dìcem. 1896 

29 ottobre 1898 
3 I dicem. 1902 

26 agosto 1902 
20 ottobre 1900 
J marzo 1900 
13 dicem. 1898 
25 settem. 1901 
27 gennaio 1896 
IO aprile 1902 

12 giugno 1900 
16 dicem. 1901 
28 settem. l 897 
28 maggio 1897 

2 marzo 1897 
6 maggio 1901 
I O aprile 1902 

I o maggio 1899 
29 ottobre 1898 
4 novem. 1896 
29 novem. 1892 
8 luglio 1902 

12 novem. 1900 
6 maggio .1896 
13 ottobre 1896 
8 maggio 1895 
13 luglio 1900 
23 febbr. 1899 
I I marzo 1897 

Carriera p rescel ta 

Nautica 
Ingegnere civil e 

navale 
" Nautica 

Scuola sup. comm. 
Ingegnere ciTi le 
Med icina 
Scuolasup. comm. 
Ingegnere civile 

" " ,, mccc. 
Astronomia 
Veterinaria 
Medicina. 
Ingegnere civile 

" Nautica 
navale 

Vi ta pratica 
Medicina 
Vita pratica 
lndecisa 

" Ingegu. chimica 
Profess. ,, 
Legge 
Indecisa 

" lngegn. mecc. 
Musica 
Medicina 
Ingegn. mccc. 

" Legge 
Ingegnere ciTile 
Belle arti 
fogegnere civile 

naval e 
Scuola sup. comm. 
Commissar. mar. 
Ingegnere civile 

" Indecisa 
navAle 

Vita pratica 
Scuola sup. comm. 
Ingegnere civile 
Belle lettere 
Medicina 
Jog'egnere civile 
Vita pratica 
Ingegnere civ ile 
Indecisa 
Ingegnere civile 
Nautica 
Militare 



JX. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

Ripristinate, per disposizione del Municipio, le due Scuole 
Reali comunali, soppresse dal Cominissario imperiale il 2 ottobre 
1915, r antico collegio dei professori della scuola non si trovò, 
all' atto de_lla r iapertura , ancora al completo. 

Vi avevano bensl già fatto ritorno il direttore, i professori 
Borri, Budinich, Vitt. Furlani, Sablich e Stecher; il ritorno degli 
altri inseg nanti, però, potè avvenire soltanto gradatamente1 man 
ma no cioè che -le circostanze lo permisero ; il 3 gennaio rien
trarono i professori Grignaschi, Pierobon e Rossmann; il 16 feb
braio il prof. Baschiera, menti·e il prof. Grandi non ebbe tutto 
l'anno la poss ibilità di insegnare, essendo stato trattenuto, quasi 
fino al t ermine dell' anno ·scolastico1 al servizio del R Esercito. 

Entrarono inoltre nel collegio dei docenti d i questa scuola 
il prof. Guido Antonaz della scuola Reale di S. Giacomo, alla 
quale passò in cambio il prof. Mario Oapietano, ed il prof. dott. 
Francesco Saverio Folgarait. 

Intanto prestarono l'opera loro i supplenti Aldo Urbani, 
fino al 31 dicembre; Luciano Iess, fi no al 2 gennaio; e l' assi-
stente di disegno Giuseppe Furlani, fino al 2 gennaio. · 

n· 1° gennaio rientrò nel Uorpo insegnante il ·supplente 
Emilio Mulej ; il 3 gennaio fu assunto il supplente dott . Ernesto 
Weiss, che sostitul il prof. Baschiera ne ll'insegnamento della 
storia naturale e d~lla chimica fino al suo ritorno all a scuola, 
avvenuto il r6 febbraio ; il supple"nte Anselmo Sardotsch, infine, 
sostitul il prof. Grandi nell' insegnamento della storia e della 
egografia_ durante I' intero anno scolas tico. 

* * • 
La scuola si riaperse in forma solenne il 4 dicembre con 

un discorso comtnemor~tivo del direttore, ed il giorno seguente 
cominciaron o le lezioni regolari agli alunni già inscritti nella 
Scuola Reale creata durante la guerra dal Commissario imperiale, 
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Di pari tempo furono indette nuove iscrizioni sulla base della 
circoscrizione stabilita a suo tempo da l Consig lio comunale e 
preparato il distacco delle due Sc uole Reali comunali , in riguardo 
tanto degli insegnanti , quanto di quegli alunni che non erano potuti 
ancora passare alla Scuola Reale di S. Giacomo, perchè 1' occor
rente num ero di aule scolast iche non vi era ancora disponibile . 

Nei programmi d ' insegnamento furono , fin dal giorno del• 
l'apertura della scuola, introdotte que lle modificazioni che furono 
ordinate dal Municipio di Trieste con la circolare N. VI- 1243/ 1-1 8 
e che riguardano l'insegnamento dell a religione, delt1 italiano, 
del tedesco, della geografia e della storia ; modificazioni queste 
che rispondono a nche nel loro complesso a quanto venne s ta
bilito più tardi dal Comando supremo co n la circolare del 15 
genn. N. 7580 (vedi capit. X). 

Col 3 gennaio poterono essere de finitivamente co mpletati i 
Corpi insegnanti delle due Scuole R eali ; potè effettuarsi il pas
saggio alla Scuola Reale di S. Giacomo d i quegli alunni ch e secondo 
la distrettuazione vennero ad appartenere a quella scuola j e 
co nseguentemente poterono essere accolti in questa gli alunni 
appartenenti a famigli e di fuorusciti 1 di profughi e provenienti 
dalle scuole tedesche di Trieste. 

L ' 8 gennaio, giorno natalizio di S. JU. la R egina, fu giorno . 
di vacan za. 

Il 9 gennaio gli alunni vennero raccolti nella Palestra, ad
dobbata ·a festa, dove il direttore co11 un discorso patriotti co 
ricordò la figura del Re Galantuomo e illustrò i grandi avveni
menti che condussero l'Italia all' Unità. La cerìmonia terminò 
con applausi al Re, all ' Italia, e col ca·nto degli inni nazionali . 

Il primo semestre si chiuse ll I 5 marzo con la distribuzione 
dei certificati semestrali. 

Il 10 aprile fu giorno di vacanza in occasione della con
segna delle medaglie d ' oro al valore militare al maggiore Gabriele 
d'Annunzio ed alla fam iglia del sottotenente Ugo Polonio, su l 
sagrato di S. Giusto. Intervennero alla cerimonia il dire ttore con 
una rappres.entanza della scuola. 

Nel quarto anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, 
il prof. Vittorio Furlani tenne alla scolaresca, raccolta nell a 
Palestra, un vibrato discorso accolto da entusiastiche acclam a
zioni alF Italia; nd pomeriggio g li alunni parteciparono nella 
Piazza d'Armi delta caserma <Oberdan ~ alla istituzione dell a 
, Giovane Itali a , , e quindi al corteo di tutte le scuole , 



.Altra dimostrazione patriottica si· ebbe il 3·1 maggio nella 
solenne cerimonia della consegna alla scu ola del sacro tricolore 
che gli a lunni con mirabil e spontaneità e_ solidarietà vollero offrire 
ali' istituto. L'alunno della Vll classe 1\less. Marino Wranitzky 
nel porgere il superbo vessillo pronunciò un'allocuzione calda di 
amor patrio, alla quale rispose il direttore con parole di plauso 
e d'augurio. La bella cerimonia si chiuse con ovazioni ali' Italia 
e col caflto degli inni nazionali. · 

I giorni 9 I I giug no furono giorni di vacanza per rendere 
possibile agli insegnanti di partecipare al Collgresso interregio nale 
delle scuole medie tenutosi a Trieste. 

L'anno scolastico si chi use il 30 giugno .; dal 2 al ro luglio 
si tennero gli _esami orali di maturità, dal 10 al 12 si fecero le 
iscrizioni .alla prima classe ed il 14 luglio i relativì esami ~i 
ammissione. 

* * 
Nel corso dell' anno scolastico professori ed alunni inter

ve nnero a tutte le manifestazioni nazionali della città : così il 
1° gennaio , sul piazzale di S. Giusto, a1la solenne commemora• 
zione dei giovani di queste terre caduti per la nostra redenzione; 
il 12 gennaio, in Piazza dell'Unità, all ' entusiastico ricevimento 
del Sindaco principe Prospero Colonna e della Giunta municipale 
di Roma; il 19 febbraio, ai funerali delle vittime del disastro 
ferroviario aV'venuto sulla linea Nabresina-Trieste ; il 26 febbraio 
susseguente1 a lla messa funebr-e celebrata in suffragio delle vitti• 
me di questo disastro ; il 2 maggio, al corteo di omaggio per 
la nomina del Sindaco, comm. Valerio, e di Attilio H ortis a 
Senatori del Regno; il 21 aprile, al ricevimento della comiti~a 
di profess~ri e studenti delle altre città del R egno venuti a visi• 
tare la città redenta; il 28 aprile, alla commemorazione di Felice 
Venezian , fatta da Ercole Rivalta al Politeama Rossetti per cura 
del!' Università del popolo; il [0 giugno, alla grande rivista mi• 
li tare per la festa dello Statuto; e ad altre ancòra. 

In tutte quest'e occasioni gli alunni diedero continue proV'e 
di attaccamento e di devozione al Re ed ali' Italia; e diedero 
espressione a questi loro ·sentimenti anche in altre circostanze, 
come coll'orn are di propria iniziativa ed a proprie spese fin dai 
primi giorni parecchie aule scolastiche coli' effige del Re Libera
tore e di altr.i Eroi del Risorgimento; coll'intervenire numerosis~ 
simi a conferenze patriottiche, come a quella tenuta l' re gennaio 



nella Palestra della scuola dal capitano Alberto Colantuoni, che 
suscitò il più alto entusiasmo nella scolaresca; e coll' aderire, 
infine, numerosi alle Associazioni nazionali «Giovane Italia:. e 
<Sursum Corda» ed al e. Corpo dei giovani esploratori:.. 

:;: 

* * 

Dal giorno della riapertura le condizioni igieni_che della 
scuola furono soddisfacenti. Non furono notifica ti che tre casi 
di malattit! infettive manifestatesi nelle famiglre di singoli allievi, 
per le quali essi dovettero per alcun tempo tenersi lontani dalla 
scuola In queste occasioni furono osservate scrupolosamente le 
disposizioni prese dal Fisicato civico per impedire che il contagio 
si propaghi nella scuola. 



X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
· pervenuti alla scuola dalle Autorità preposte. 

Le autorità mitte nti s0110 indicate cosl : 
C S. S. G . = Comando supremo, Segretariato gene rale per g li 

affari civili. · 

R. G A. C. = R. Governatorato della Venezia Giulia, Ufficio 
affari civili. 

Mun. = Municipio di Trieste. 

Programmi d' insegnamento. 

Mun. VI-1243/1-18 s. d. Gli antichi programmi d'i1uegna
mento restano provviso riamente in vigore salvo nei punti seguenti: 
L 'i nsegnamento della religione nelle classi superiori non verrà più 
impartito; nelle inferiori invece essa diventa materia facoltativa; 
le pratiche religiose sono abolite in tutte le classi . .. L'insegna
mento particolare della geogr::affa, storia e statistica dell'Austria 
viene sostituito da a nalogo insegnamento riflettente l'Ita lia, e 
ciò, per quanto fattibile, in conformità ai programmi vigenti per 
le altre scuole del Regno In tutte le altre classi, dalla secon da in 
su, l'insegnante di storia dedichera il numero ·di ore che crederà 
necessario, a fare un quadro della storia d'Italia dalla rivolu zione 
francese in poi. - Nei testi adottati per l'insegnamento dell 'i taliano 
sono da eliminarsi tutti i brani di ~ettura ricordanti la cessata domi
nazione - Al tedesco· saranno assegnate due ore settimanali obbli
gatorie nelle classi che finora ne avevano _ tre o quattro; tre ore 
settimanali in quelle classi che finora ne avevano cinque o più. 
Le ore che rimarranno libere S..tranno destinate all'insegnamento 
deU' italiano·, della ~eografia e della storia. 

Mun. Ad VI-1 243/r-18 s. d. L'istruzione religiosa venga 
impartita nella: ultima o nella prima ora; ove ciò non sia fatti
bile, nelle ore del pomeriggio. 
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C S $. G. 7580 d. d. 15-r-19. Ai programmi d'insegna
mento vengono apportate le seguenti modificazioni : I ) La 
frequenza all'insegnamento religioso è facoltativa per i s ingoli 
scolari nel senso che ne saran no dispensati quell i per i quali 
sarà stata fatta ·al direttore della scuola espressa dichiarazione 
da coloro che esercitano su di essi la patria potestà. 2) L' inse
g-namer:to della storia e della geo grafia della cessata monarchia 
a.-u. sarà sostituito con quello della storia è dell a geografia del 
Regno d'Italia; l'insegnamento dell a storia uni ve rsale e della 
geografia generale sarà impartito con particolare riferimento ai 
rapporti con lo Stato itali ano anzichè con la cessa ta mon a rchia 
a.-u. Sarà dato il necessario rilievo alla storia del Risorgimento 
italiano e part_icolarmente dell'ultima guerra d 1 indipendenza, e 
alla partecipazione a questi avvenimenti delle terre fin ora sog
gette alla dominazione austriaca. Sarann o impartite particolari 
nozioni statistiche sull' attu ale sviluppo demog rafico ed economico 
della Nazione italiana; sarà data notizia, quant'è possibile ampia, 
della Costituzione del Regno d ' Italia. 3) L ' insegnamento della 
lin gua ·tedesca sarà conservato nell e misura e con i piani didattici 
fin ora vigen ti; parallelamente potrà esser istitu ito l' iDsegnamento 
di altra lingua moderna (a prefe renza la lingua fra ncese, nelle 
classi inferiori. e la lingua inglese nelle crassi superiori). Gli 
alunni inscritti alle lezioni delle nuova li ngua po tranno essere 
dispensati dal frequentare ulteriormente le · lezioni di lingua te
desca, purchè ne sia fatta espressa richiesta al direttore della 
scuola da coloro che esercitano su di essi la patria potestà. La 
nuova lingua assumerà con questo1 per essi, it carattere di ma
teria d'insegnamento obbligatoria. 

Mun. VI-nS/3 -19 d. d. 13- 2- 19. Autorizza l'apertura di 
due corsi liberi d'ital iano, ciascuno di tre ore settimanali, per 
alunni provenienti da scuole medie non italiane. 

Ammissione alla scuola. 

C. S. S. G. 7606 d. d. 8-1-19 comun. con Mun. Vl-452/1-19 
d. d. 22-2-19. Gli .alu nni provenienti da scuole med ie del ·Regno 
posso no iscriversi come al"unni regolari alla classe per cui ab
bian o titol o equipollente, in tutte le scuole corrispondenti di 
lingua italiana del territorio occupato. A ta le effetto le tre classi 
della Scuola tecnica e ie quattro del! ' Istituto tecnico del Regno 
sono da considerarsi equipollenti, in ordine progressivo,· alle 
sette classi della Scuola Reale superiore. Gli alunni forn iti di 
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diploma di maturità conseguito presso una scuola elementare dei 
Regno sono ammessi alla prima classe di qualsiasi scuola media 
italiana. Gli alunni provenienti da scuole medìe del Regno po 
tranno essei· dispensati dal fre quentare le le1.ioni di -lingua tedesca 
semprechè lo studio di essa non sia obbligatorio nella classe 
corrispondente della scuola del Regno da cui provengo110. Qualora 
però nella classe corrispondente sia obbligatorio l'insegnamento 
di a ltra lingua (francese o inglese), essi dqvranno alla fine del
F anno sostenere in questa una prova d'esame sul programma 
per detta classe prescritto . . Gli alunni suddetti, se ne avranno 
fatto richiesta non più t ardi del 15 giugno, avranno altresì diritto, 
Pr~parandosi privatamente nelle discipline che sarebbero obbli
gatorie nelle classi corrispondenti delle Scuole de1 Regno e non 
sono prescritte nei piani d'insegnamento .delle classi cui sono 
inscritti, di sostenere in esse alla fine dell'anno una prova . ·di 
esame, <lei cui esitO sarà data notizia nell ' attestato scolastico. 

C. S. S. G . 7601 d d. 17-2- 19 Aut•r izza ad ammettere i.n 
via eccezionale alunni provenienti da scuole del Regno nelle 
scuole medie di tipo più a_ffine esistenti nella località in cui essi 
risiedono 1 Q1.:1estì alunni potrano esser- dispensati dal -frequenta re 
le lezioni delle discipline non prescritte nei piani d'insegnamento 
delle classi" corrispçm_denti delle scuole da cui provengono. In 
tal caso, ove ne facciano domanda non più tardi del . 15 giti.gn.o, 
essi avranno diritto, preparandosi privatamente, di sostene-re alla 
fine dell'anno una prova c:l' esame nelle discipline che sarebbero 
obbligatorie nei piani d1 insegnamento delle predette classi cor
rispondeq.ti · e non sono .prescritte in que1li delle classi cui sono 
am"messi. L'attestato scolastico che verrà loro rilasciato, e .nel 
quale sarà dat.a notizia di tali prove1 - avrà però .valore di certi-: 
ficat~ di , promozione nel solo caso che g li esami · siano stati 
sostenuti coq ~sito favor~vol~ in tutte le materie prescritte per 
le scuole da cui i giovani in ·parola provengano. Queste dispo
sizioni ~ano valevoli per l'anno scolastico in corso; le ammissioni 
de i g iova ni di cui si tra~ta potranno esser disposte. soltanto 
prima del termine del primo semestre. 

C. S. S . G. 7606 d. d. 22-4-1 9. Si autorizzano i direttori delle 
scuole, i cui archivi sono andati in tutto o in parte .distrutti du
rante la guerra1 ·a ri-JaSciare1 ove occorra, agli alunni dei -.cèrtifi
cati di notorietà, in base a- testimonianze di persone degne di 
fede. Nei casi che, anche raccolte le testimonianze addotte -dagli 
alu nni, rimanessero dubbi, i direttori potranno ammettere gli 



alunni come straordinari (uditori) nelle classi alle quali essi asse
riscano di essere stati promossi, con facoltà di considerarli come 
regolarmente iscritti quando il Consiglio dei professori all'una
nimità si sia manifestato d'avviso che diano g aranzia d'avere 
preparazione e maturità sufficiente. 

O. S. S. G. 79240 d. d. 12-5-19 Comunica le disposizioni 
impartite per lo svolgimento degli esami di maturità nelle scuole 
popolari del territorio occupato. I diplomi rilasci ati agli alunni 
che avranno superati questi esami saranno titolo di ammissione 
alla prima classe delle scuole medie, pur rimanendo inalterate le 
norme vigenti per ciò che riguarda gli esami di ammissione alla 
suddetta classe. La facoltà, consentita agli alunni , di optare tra 
l'esame di maturità e l'esame di ammissione, non deve in alcun 
modo autorizzare g li alunni a presentarsi successivamente ali ' una 
e ali' altra prova . Le presenti disposizioni sono valide per il 
corrente anno scolastico (sessione estiva); per la sessione autun
nale verranno impartite ulteriori disposi zioni. 

O S. S. G. 76050 d. d. 24-5-19 . Autorizza a considerare le 
alunne come regolarmente inscritte in quali tà di ordinarje anzichè 
dì ospitanti, ad ammettere le stesse all' esame di ammissione 
e ad inscriverle sub conditione senza le limitazioni previste dag]i 
ordinamenti della cessata monarchia, co n riserva delle disposizioni 
che verranno impartite a suo tempo per disciplinare questa ma
teria per il prossimo anno. 

C. S. S. G. 76050 d. d. 4-6-19. In analogia alle norme vi
genti nel Regno per l' esame di maturità di scuola elementare, 
anche nell'esame di ammissione alla prima classe potranno pre
sentarsi scolari che non abbiano compiuta r età prescritta dalle 
disposizioni della monarchia a.-u , semprechè nell'attestato finale 
della quarta classe della scuola popolare essi abbiano riportato una 
media non inferiore ai 7/10 in tutte le materie d1 insegnamento. 

Classificazioni ed esami. 

C. S. S. G. 792 1 d. d. 18-1-19. Le classificazioni scolastiche 
siano segnate con voti (punti) ascendenti dallo zero al dieci. I 
voti dallo o al 5 sostituiranno la -qualifica ,dnsufficiente >; il 6 
la qualifica , sufficcnte >; il 7 e l' 8 la qualifi ca , buono > ; il 9 e 
10 la qualifica ,molto buono >. Queste disposizioni esteriori la
sciano immutate per tutto il resto le disposi zioni vigenti in ma
teria di classificazioni scolastiche. 



95 -

O. S. S. G. 7923 d d. 3-2-1 9. Autorizza una sessione 
straordinaria di esami di maturità nel pe riodo dal 17 al 27 marzo 
pa alunni che lo scorso anno fruirono, per g iustificato motivo, 
di una sola sessione di esami; e rimasero in essa soccombenti ; 
per quell i ch e, o perchè internati, ò perChè profughi nel R egn o 
o perchè in servizio militare, interruppero nell o s-:orso o negli 
scorsi anni gli studi; ad essi saranno applicabili le disposizioni 
impart ite in materia sotto il cessato regime. 

C. S S. G. 7920 d. d. 22~5 -1 9. Gli esami di maturità ( licenza) 

saranno nel corrente anno scolastico tenuti secondo le modalità 
prescritte dal!' Ordin. Min. della cessata monarchia del 29 febbr. 
1908 Nr. 1005 1 con ciò che gli al\rnni che avranno riportato 
nella classificazione fin ale una nota non inferiore al «sette > nelle 
singole m·aterie di esame, saranno esentati tanto dalle prove 
scritte qua nto dalle prove orali prescritte per quella materia. 
Alla sessione di lugl io potranno essere ammessi tutti i candidati 
che si trovano nelle condizioni previste dalla Circolare 7923 del 
3 febbraio 19 19 del Seg ret. gener., i quali per ragioni indipen
denti" dalla loro volontà, non abbi ano potuto p1•esentarsi a1\a 
sessione straordinaria tenutasi dal 17 al 27 marzo a. c. Gli stessi 
conservano il diritto di presentarsi a lla sessione di ottobre se 
per le ragi oni anzidette non saranno stati in condizione di fru'ire 
della sessione di luglio. - A ll'esame di r iparazione saran~10 da am
mettere al. principio del pros.simo anno scolastico tutti gli alunni 
che avranno riportato nella classificazione finale una nota inferiore 
al sei in non più di due materie, compresi quelli che nell'ann o 
scolastico precedente avevano ottenuto la promozione <in com
plesso >. Con ciò le disposizioni finora vigenti per il passaggio 
<in complesso > non saranno applicate nella cl assificazione fi nale; 
avranno vigore invece integralmente nella classificazione succes
siva agli esa mi di riparazione, - Sono concessi esami siippletori, anche 
in tutte le materie, al principio del prossimo ann o scolastico, agli 
alunni provenienti da istituti del Regno, o da ist ituti ex austriaci 
con differente lingua d'i nsegnamento, e agli alunni che per cir
costanze determinate dallo stato di guerra non h anno potuto rego
larmente frequentare le lezioni duran te l'anno scolastico in corso. 

R. G . A . O. 07264 B s. d, L e facilita zion i godute dai can
didati ne lla sessione di marzo, sono concesse, nella sessione di 
estate, pure a quelli che, trovandosi nelle stesse condizio ni , non 
hanno potuto per ragioni indipendenti dalla loro volontà soste
nere in quella sessione l' esame di maturità. 
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Calendario scolastico. 

C. S. S. G. 7921 d. d. 18-1-19. La scadenza del primo se
mestre è prorogata al 15 di marzo, e nel corso del secondo 
semestre sarà fatta una sola classificazione intermedia. 

R. G. A. O. 71705 d. d. 27-2-19. In occasione del carne
vale si farà vacanza dal 3 al 5 marzo, e sarà inoltre vacanza il 
giorno in cui avverrà la distribuzìone dei certificati semestrali. 

R. G. A. C. 072705 d. d. febb. 19. Sono giorni dì vacanza 
per le scuole medie i giorni di Capodanno , dell'Epifania (6-1), 
del Natalizio di S. M. la Regina (8-1), dell'anniversario della 
morte di Vittorio Emanuele li (9-1 ), di Carnevale (3-3-5-3), di 
Pasqua (17-4-26-4), di Ognissanti (1-11 ), della Commemorazione 
dei defunti (2-11), dell ' Anniversario dello sbarco a Trieste (3-11), 
dì Natività di S . M. il Re (Il-n ), di .S. M. la Regina madre 
(20-11) e di Natale (23-12-26- 12). Col consenso del Commissario 
civile il Sindaco potra concedere altri quattro giorni di vacanza 
ritenuti necessari per le ricorrenze o le consuetudini locali. 

Mun. Vl-649/1-19 d. d. 26-4-19. Il primo dì maggio è gi~rno 
di vacanza. 

C. S. S. G. 75820 d. d. 20-5-19. li termine delle lezioni è 
stabilito per il corrente anno scolastico per il jO giugno; entro 
tale data a~ranno luogo in ogni scuola le classificazioni fina li 
degli alunni. 

Mun. VI-649/4-10 d. d. 11-6-19. Il 19 giugno, festa del Corpus 
Domini, è vacanza . 

Tasse scolastiche. 

Mun. VI-1470/ 1-18 d. d. 14-1-19. Riconosce agli alunni che 
chiedono il passaggio da una scuola di profughi dell' ex Austria 
e ai triestini che .negli anni di guerra frequentarono una scuola 
del Regno, il beneficio concesso agli alunni delle ex scuole te
desche di Trieste, cioè che debbano essere dispensati dal pagare 
_la tassa d'iscrizione e quella del JO semestre, qualora dimostrino 
di -averla già versata alla scuola finora frequentata . 

Mun. VI-14;-0/2-18 d. d. 8-4-19. Sono dispensati dal paga
mento · della tassa scolastica per il rispettivo semestre tutti gli 
alunni in misura della tassa scolastica che nel semestre in que~ 
stione ebbero già a versare in un'altra scuola media dell'ex 
Austria o del Regno . 
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Mun. VI-857/67-17 d. d. 8-4- 19. Tutti gli alunni che conse
guirono per un semestre la proroga del pagamento della tassa 
scolastica e abbandonarono la scuola prima di aver conseguita la 
classificazione seme~tra le, sono tenuti al pagamento della tassa sco
lastica riflettente il semestre per il quale conseguirono la proroga. 

Mu11. VI-272/53-19 d. d. 8-4- 19. Viene abrogata l'istruzione 
sul pagamento della tassa scola.stica emanata durante 11 Ammini
strazione del Commissario im periale e ripristinate le disposizioni 
contenute nel Regolamento approvato dalla Delegazione muni
cipale al N. 27864-VIII-1908. 

Mun. VI-272/71 -1 9 d. d. 8-4-19. A gli alunni provenienti da 
scuole del Regno o da scuole dell'ex Austria che godettero 
nelle suddette scuole l'esenzione dal paga mento della tassa sco
lastica, è accordata d'ufficio la continuazione di tale benefic_io 
per quel semestre nel corso del quale entrarono in .una scuola 
media comunale. Per il conseguimento dell'esenzione· nel seme
stre successivo dovranno presentare domanda documentata, sulla 
quale deciderà la Giunta municipale. 

Mun. VI-272/78-19 d. d. 5-5-19. Le attuali tasse delle scuole 
medie comunali sono mantenute per il corrente anno scolastico 
in corone al ragguaglio ufficiale in lire. 

C. S. S G. 76050 d d. 24-5-19. L'obbligo del . pagamento 
della tassa_ d'esame da parte delle alunne inscritte rimane inalterato. 

C. S S. G. 8. 1394 d d. 17-6-19, comun. con decr. Mun. 
VI-1306/1-19 d. d. 28-7-19 Nei territori occupati, in tutte le di
sposizioni di leggi, dec~eti, notificazioni ecc. del -cessato regime 
riguardanti la commisurazione e la riscossione delle i~poste di
rette di qualsiasi specie, dei bolli, tasse e competenze ecc., le 
cifre indicate i_n corone e frazioni di corona devono intendersi, 
con decorrenza dal 1° luglio 19 191 espresse in lire o frazioni di 
lira alla pari. 

Mun. VI-129711-19 d. d. 28-7-1 9. Tutte le tasse comunali 
indicate in coione vèngono espresse e con~ertite, a datare dal 
1 ° luglio a. c. in lire alla pari. Per le tasse riferentisi a Periodi 
anteriori al r0 luglio, anche s~ commisurate posteriormente, come 
pure per gli arretrati in · genere, res tano ferme, circa il ragguaglio 
della valuta, le disposizioni .fin qui in vigore (40°1,). 

Stato giuridico ed economico degli insegnanti. 
Mun. VI-1517/1-18 d d. 28-12-18 . Sospende l'ulteriore ver

samento di percezioni in dipendenza dalle illegali deliberazioni 



del Commissario imperiale riflettenti promozioni e aggiunte per
sonali concesse a funzionari comunali, e adotta provvedimenti di 
carattere economico per non danneggiare improvvisamente pa
recchi impiegati. 

Mun. VI-86o/7-19 d. d. 29-4- 19. Col 1° di maggio a. c. g li 
emolumenti fondamentali con le aggiunte di età, personali, di 
funzione e il sussidio di allogg-io vengono convertiti in lire alla 
pari; tutte le attuali aggiunte di guerra, compresa la straordi
naria per acquisto di vestiario, vengono convertite in lire al 70¾, 
salv-o diminuzione in caso di ribassi di prez.zi; il tutto co n retro
attività dal 1° gennaio 191 9 e senza pregiudizio della futura 
riforma degli organici. 

Mun. Vl-86o/7- 19 d. d. 7-5-19. Gl i emolumenti dei profes
sori supplenti e degli assistenti di disegno non abilitati, le rinu
merazioni delle ore soprannumerarie dei professori effettivi, dei 
supplenti e dei suddetti ass istenti vengo no regolati come segue: 

È abolito, in via di massim a, il pagamento dei professo ri 
supplenti e degli assistenti d i disegno non ab ilita ti a seconda del 
numero delle ore da essi impartito, ed è fissata, pure in via di 
massima. l'introduzione di un onorario fi sso come segue: Paga 
fondamentale per i supplenti a bilitati lire 2600 annue, per i sup
plenti non abilitati lire 2000 e per gli assistenti di disegno non 
abilitati lire 1920 ànnue; inoltre, per tu tti., annue lire 600 quale 
sussidio di alloggio, più, per gli uni e per gli alt ri, le aggiunte 
di guerra in relazione all' emolumento e allo stat o ci vile, e il 
sussidio per acquisti nella misura fissata per gli effettivi, più, 
per i sup'plenti abilitati, g li eventuali quinquenni nello stesso 
ammontare dei professori effettivi. 

Per l'orario minimo e massimo valgono Je stesse disposi
zioni che regolano l' orario dei professori effettivi (14 ore setti
manali p er i supplenti d i lingue, 17 ore settim. per quelli di 
scienze e 20 ore settim. per gli assistenti al disegn o come minimo, 
e come massimo, rispettiva mente 17, 20 e 24 ore settimanali). 
Qualora il supplente o l' assistente abbia un orario al di sotto 
del minimo, il computo degli emolumenti sarà fatto in propor
zione di lire 3200. - , rispettivamente di lire 2600.- e 2520.

divise per il numero minimo di ore prescritto per l' orario nor
male ; competeranno in tale caso ai supplenti e agli assistenti 
le aggiunte di g uerra e- il sussi_dio per acquisti in relazione all' e
molumento e allo stato civile. 
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Le ore in più dell'orario massimo saranno retribuite ai 
supplenti abilitati con lo stesso importo come le ore soprannu
merarie dei professori effettivi, cioè con lire 200.-- annue per 
ciascun'ora settimanale di lingua e lire 160.~ per ciascun'ora 
settim. di scienze; e con lire 180.-, rispettivamente 125.
annue se i supplenti non possiedono la rispettiva abilitazione. 
Le ore in più dell'orario massimo degli assistenti non abilitati 
saranno retribuite con lire 100. - annue per ciascun' ora settimanale. 

Vengono inoltre convertiti in lire alla pari : i salari. delle 
donne incaricate della pulizia delle aule scolastiche i le mercedi 
dei bidel!i 1 sottobidelli e portieri provvisori; l'indennità ai bidelli 
per il consumo dei vestiti; le dotazioni.alle direzioni per le spese 
di scuola e di cancelleria e le dotazioni per le biblioteche e per 

gabinetti. 
Perso natia. 

Mun. VI-956/2-18 d. d. 1-10-18 e VI-956/14-18 d.d. 25-1-19. 
Approva la riassunzione dei supplenti dott. Rodolfo Maucich, 
Aldo 'Urbani, e degli assistenti di disegno a mano Giuseppe 
Furlani, Vincenzo Demente e Renato Brill. 

Mun. VI-1327/7-16 d. d. 28-I0-18. Il prof. definitivo Vittorio 
Furlani viene riassunto in servizio. 

Mun. VI-956/3 -18 d.d. 29-10-18 e VI-956/14-18 d.d. 25-1-19. 
Appro_va l' assunzione del supple'nte Luciano less. 

Mm,. VI-1169/1-18 d,d. 12-11-18. Invita il direttore Giuseppe 
Brumat a sospendere la sua attività quale diretto.re _della civica 
Scuola Reale superiore, impregiudicata la decisione che la Giunta 
municipale prenderà a suo rlguardo. 

Mun. VI-1169/1-18 d.d. 12-11-18. Aflìda al prof. dott. Gia
como Braun, nella sua qualità di professore anziano, la prodiri
genza di · questa scuola, che viene ripristinata nello stato in cui 
si trovava nel maggio 1915 

Mun . ad VI-434/rn4-16 d. d. 2-12-18: Il direttore Erminio 
Suppan ed il prof. Rocco Pierobon vengono riasSunti in servizio. 

Mu11. VI-434/104-16 d. d. IO· 12-18. Il sindaco comm. Valerio 
significa al prof. dott. Giacomo Braun la pill viva riconoscenza 
per l'opera zelante e proficua da lui svolta nell' interesse del-
1' Istituto fino al giorno in cui la direzione è stata nuovamente 
assunta dal direttore prof, Suppan. 

Mun. VI-1246/1-18 d. d. 18-12-19. Riammette ii prof. Enrico 
Rossmann al posto da lui occupato prima della guerrà quale 
professore definitivo delle scuole medie comunali di Trieste. 
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Muo. Vl-1246/1-18 d. d. 26-12-1 8. Il prof. Giulio Baschiera 
viene riammesso al posto da lui occupato prima della guerra 
quale professore definitivo delle scuole medie comunali di Trieste 

Mun. VI-1014/2 -16 d. d 3-1-1 9. Il prof. Emilio Grignaschi 
viene riassunto in servizio attivo 

Mun. VI-1231/1-1 8 d. d 13- 1-1q Il prof. Mario Sablich 
viene riammesso al posto che occupava prima della guerra 

Mun. V l-1500/1-1 8 d . d. 23-1-19 Accorda al prof. Guido 
Antonaz il trasferimento dalla Scuola Reale di S. Giacomo a 
questa scuola e, per il corr. anno scolastico, una riduzione di 
orario a 1 5 ore settimanali ; in cambio, il prof. Mario Capietano 
passa da questa scuola a quella di S . Giacomo. 

Mun. VI-956/14-18 d. d. 25-1-19. Approva l'assunzione del 
supplenti Anselmo Sardotsch, Emilio Mulej e dott. Ernesto Weiss 

Mun. VI-275/4-1 9 d. d. 24-6- 19. Il prof. dott. Luigi Gra ndi 
rientra in Servizio della scuola. 

Varie. 
Mun. VI-1243/ 1-18 s. d. Vengono ripristinate la civica Scuo la 

Reale superiore ali' Acquedotto e quella di S . Giacomo; le sud
dette scuole si riapriranno in forma solenne il 4 dicembre negli 
edifici scolastici loro appartenenti in via dell' Acquedotto ed in 
via Paolo Veronese. 

R. G. A. C. 074233 VII B d. d. 2-5-19. Comunica che il 
Comando Supremo ha assegnato la somma di lire 500.- per 
l'acquisto di libri per la biblioteca degli scolari e di libri di 
premio per alunni meritevoli nell' intendimento di diffondert fra 
la gioventù studiosa conoscenza della nostra storia nazi o nale 
e della nostra guerra, 

C. S. S . G. 7907 d. d. 14-5-19. Negli attestati scolasti ci e di 
maturità e nei documenti ufficiali, gli istituti di istruzione media 
dovranno conservare le rispettive denominazioni. Sarà però op
portuno che così i nomi delle scuole corrispondenti del Regno 
come quelli dei titoli di studio equipollenti secondo la legisla
zione scolastica seguano, tra parentesi, come indicazioni esplicative. 

C. S. S. G. 76o8 d. d. 1 3-6- 19. Stabilisce alcune norme circa 
l' Annuario da pubblicarsi alla fine dell' anno scolastico. 

li Commissario straordinario della città e territorio di 
Trieste, d. d. 20-7- 19. Il comm. Antonio Mosconi partecipa di 
avere assunto l'ufficio di Commissario straordinario. della ci ttà 
e territorio di Trieste. 



Xl. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
rimasti nell' Istituto fino al termine dell'anno scolastico 1918M1919 

(Il carattere corsivo indi,;;a gli 5colari che forono dichiarati eminentemente idonei) 

Agostinis Mario 
Anderlich Stellio 
ApoHonio Lodovico 
Avanzini Aldo 
Baatz Giovano! 
Bagatto Pietro 
Benedetti Bruno 
Benvenuti Giuseppe 
Benvenutti Renato 
Bernetic Dario 
Berta Giorgio 
Bertogna Carlo 
Bin Francesco 
Bisjak Si lvio 

CLASSE I a (55'). 

Brumat Renzo 
Buffon Aldo 
Busanic Giovanni 
Buttignoni Ferruccio 
Caligaric Giuseppe 
Calligaris Emilio 
Caracugl ia ErCole 
Cas tellani Manlio 
Chiasalotti •Pietro 
Clemencich Ferruccio 
Colautti Ugo 
Corrado Augusto 
Cosolo Duilio 
Cosolo Oreste 

Diem Mario 
Fachinetti Giusto 
Famos Gastone 
Fonda Francesco 
Fofoasari Arnaldo 
Fortuna Giot~io 
Fraus in Gu i .g 
Furlon Aldo 
Furlan Renato 
Garimberti Bruno 
de Garimberti Guglielmo 
Gazulli Enrico 
Giani Paolo 
Gianni Frances.co 

Blason Rodolfo 
Bonetti Bruno 
Bractaschia Giuseppe 
Bremitz Renato 

Coslovich Pietro Granata Giovanni 
Damini Umb erto Kovac ic AUredo 
Danese Riccardo Piccoli Alfieri 
D~n-necher Ermanno Stegù Guglielmo 

Britz Giuliano Di Demetrio Dem. (priv.) 

CLASSE I b (46). 

Baccara Silvio Kovacevich Rodolfo 
Cimenti Bru no Ku chinka Giuseppe 
Contento Bonaventu ra Louvier Mario 
Dud ine Alfredo Malusà Raimondò 
J<'rade loni Guido Marcoli n Arrigo 
Furlan Luciano Maticic Nicolò 
Gerion Corina 
Gropajc Arrigo 
Gl1tmann Armando 
J-ìenke Arturo 
Knoll Antonio 
Kodella Silvio 

Mihalich Enrica 
Mlatsch Mario 
Monfalcon Pasquale 
Nabergoj Giorgio 
Nigris Maria 
Olivetti Emanuele 

Ongaro Ezio 
Pamfilli Giorgio 
Parenzan Bru no 
Parenzan Dari1J 
Parisi Mario 
Pasiani Oscar 
Paoletic Giusèppe 
Pegan Giuseppe 
Pesante Carmela 
Pesante Sergio 
Petdin Ettore 
?i•~•• Carlo 



Pikot Giovanni 
Pincherle Egidio 
Pletz Vittorio 
Podgomik Renate 

Baccara Mario 
Cortivo Bruno 
D'Amarlo Amedeo 
Machnich Bruno 
Predonzan Amedeo 
Preusker Ugo 
Radulovich Spiridione 
Ranzatto. Remigio 
Rizzatto Renato 
Roman Bruno 
Rotl Rodolfo 
Rougier Ruggero 
Rutter Giordano 
Saguez Roberto 
Sanzin Egone 
Sard elli Giorgio 
Saradachi Spartaco 

Angeli Bruno 
Antonopulo Marcello 
Augustincic Augusto 
Bartole Attilio 
Benvenuti Vittorio 
Bertos Guglielmo 
Bianchi Paolo 
Bisiak Eugenio 
Bisori Libero 
Bosizio de Oscar 
Bozzini Vittorio 
Brandolin Bruno 
Brattina Luciano 
Bresouscek Francesco 
Brilckner Aurelio 
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Ponton Manlio Raffaelli Arrigo 
Possega Piero Reiter Aurelio 
Premovich Armando 
Radoslovich Germano 

CLASSE I e (49). 

Scheschek Giuseppe 
Segala Giorgio 
Sessich Marcello 
Siderig Leonida 
Smerdel Riccardo 
Sossich Renato 
Stagnaro Bruno 
Stefanic Ettore 
Stella Aldo 
Strommer Bruno 
Stuparich Plinio 
Supan Marcello 
Susanich Giuseppe 
Thomann Vinicio 
Tominz Abner 
Tominz Bruno 
Triller Giordano 

CLASSE Il a (43). 

Bilrkler Guido 
Castro de Ferruccio 
Chierego Arrigo 
Cociancich Alberto 
Colombani Vittorio 
Comelli Carlo 
Cuffariotti Gio vanni 
D' Agnolo Adone 
Dpugan Giorgio 
Dragovina Virgi lio 
Duria Giuseppe 
Echardt Manlio 
Fabbro Fausto 
Farmakidis Anastasio 
Fellmann Guglielmo 

CLASSE Il b (42). 

Giberti Bruno 
Glivar Giorgio 
Gori Vittorio 
Grandis Amedeo 

Turchetto Giordano 
Umek Berengario 
Vaia Ro berto 
Vatta Antonio 
Viezzoli Gll ido 
Visintini ìVfario 
Visintini Luigi 
Wagner Ugo 
\V'eber Emilio 
Zafutta Nereo 
Zak Gillseppe 
Zammattio Ald o 
Zimic Marcello 
Zimolo Giovanni 
Zlobec Emil io 

Forte Giorgio 
Franceskin Marcello 
Fumis Carlo 
Geyer Mario 
Gerin Cesare 
Gerin Ezio 
Germanis Salvatore 
Giobbe Luciano 
Glavich Oscar 
Greenham Guglielmo 
Ielletich Vitale 
Kastner Carlo 
Kiuder Arrigo 

Codan Ermanno 
Cozzi Renzo 
Croci Bruno 
Ditz Bruno 
Giorgacopulo. Demetrio Gropajc Carlo 

Hrovat Carlo ¼ 

Kocjan Alverio 
Kovacic RoJolfo 
Kozar Giovanni 
Krecic Giovanni 



Ledo Giovanni 
Macerata Tullio 
Marcink Oreste 
Mario Arturo 
Masutti Armando 
Mattesich Guglielmo 
Miazzi Tullio 
ìvlicolich Manlio 
Milloch Mario 
Modic Leopoldo 

Bertoldi Luigi 
De Gennaro Umberto 
Grassi Ugo 
Piccignach Ottavio 
Pipan Renato 
Podobnik Giordano 
Princig Isidoro 
Princivalli Romano 
Punter Bruno 
Quajat Oliviero 
Rauber Giulio 
Resen Riccardo 
Rimini Mario 
Risegari Germano 
Risegari Virgilio 

Aizza Giovanni 
Alessandrino Bruno 
Amaranto Edoardo 
Amoroso Silvio 
Antonelli Ettore 
Avanzini Luciano 
Baodel Manlio 
Bednarz Federico 
Bradaschia Eugenio 
Bradaschia Giordano 
Bryce Alceo 
Bruch Tullio 
Bucavez Carlo 
Caropresi Carlo 
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Mrak Guido 
Mreule Ernesto 
Miiller Guerrino 
Novak Paolo 

Petris de St-einhafen 
[Luciano 

Petronio Adriano 
Pettarin Antonio 

Pahor Carlo Sancin Francesco 
Palese Giuseppe de Sellak Pietro 

[Grettaberg Sgonz Riccardo 
Pecenko Luigi Vukovic Antonio 
Pelessoni Domenico Zorsch Marcello 
Petech Oscar 

CLASSE II e ( 45). 

Rocchelli Oreste 
Sanzin Ernesto 
Simic . Marcello 
Spina Felice 
Starz Edoardo 
Stecchina Tullio 
~tegù Bruno 
Stella Bruno 
Strommei- Ermanno 
Talkner Giovanni 
Tamino Carlo 
Tausani Giovanni 
Ta vagna Lorehzo 
Tedeschi Sergio 
Terree Bruno 

CLASSE 111 a (39). 

Chiaruttini Mario 
Chit:rego Nereo 
Gilio Egidio 
Cudicini Guglielmo 
Cumar Raffaele 
Cumer Renato 
Cusma Giuseppe 
Dejuri Riccardo 
Dellavela Manlio 
Demai Paolo 
Dossfrh Salv,1/ore 
Drago Bruno 
Drosolìni Roberto 

CLASSE lii b (36). 

Toresella Paolo 
Turna Ostoj 
Valle Manlio 
Vascon Carlo 
Vata Cesare 
Vidrich Manlio 
Vitturelli Giorgio 
Volaric Giuseppe 
Welk Gnglielmo 
Wengherschin Alfredo 
Wittine Riccardo 
Zaccario.tto Euro 
Zalateo Santo 
Zanchi Virgilio 
Zavan Rodolfo 

Fecondo nob. de 
[Frti.chtenthal Bruno 

Felluga Spartaco 
Fritsch Giovanni 
Furegoni de Bruno 
Girardelli Camilla 
Goriup Silvio 
Maraspin Pietro 
Marin Giovanni 
Marzotti Umberto 
Pecnik Riccardo 
Rossi Guido 
Taccheo Luciano 

Bartoli Giuseppe Detoni Alcibiade Fraiseis Guido 
Franceschini Tullio 
Frausin Giulio 

Braun-Balog Ruggero Erber Roberto 
Declich Bruno Fragiacomo Alfonso 



Gardevìch Antonio 
Gartner Giuseppe 
Gelovizza Giovanni 
Ghersìach Giuseppe 
Giannini Carlo 
Gortan Eliiio 
Grilc Enrico 
Guarrini de Aldo 
Handler Romano 

- 104 

Hojak Diego 
Hrast Davilo 
landa Milan 
Iuch Carlo 
Katalan Giorgio 
Krecic Aurelio 
Legisa Marino 
Loria Guido 
Maccani Gastone 

CLASSE Ili e (ò6). 

Franceschinis Vittorio Radivo Daniele 
Maraspin Giovanni Rizzardi Ermanno 
MarkO Giuseppe Rocco Vittorio 
Merluzzi Silvio Rossi Decio 
Mollar Rodolfo Rossmann Leopoldo 
Novak Vincenzo Rozina Carlo 
Pasini-Marchi Giuseppe Rutter Paolo 
Pertionè Ferdinando Sanzin Bruno 
Pertot Costantino Saridachi Mirane 
Petracco Augusto Sbisà Mario 
Pototschnig Carlo Serra Luigi 
Radetìch Giordano Sgurdeos Francesco 

Besednjak Egidio 
Borsatto Bruno 
Bsirschke Antonio 
Calcich Cornelio 
Carlini Ermanno 
Cattai Duilio 
Cijan Giovanni 
Citter Umberto 
Cleva Eugenio 
Contin Italo 
Cosmo Alvarez 
Cosolo Ezio 
Covacig Carlo 

de Furegoni Bernardino 
Gherbetz Lino 
Hillebrand Tullio 
Melingò Paolo 
Miazzi Bruno 
Mioni Arrigo 

CLASSE IV a (38). 

Covacig Marcello 
Cusin Carlo 
Cusmin Giovanni 
Decorti Enrico 
Dreos Mario 
Durighello Ariodante 
Fait Giorgio 
Farchi Giuseppe 
Forlani Vittorio 
Freisteiner Carlo 
de Haag Riccardo 
Hreglich Bruno 
Hiimmling Oscarre 

CLASSE IV b (ò9). 

Moggioli Manlio 
Murnig Edoardo 
Milller Bruno 
Orso Gastone 
Paggiaro Renato 
Pa1cic Carlo 

Martinolich Marco 
Martinolich Umberto 
Mersek Carlo 
:Montanari Osiride 
Nalis Silvio 
Negrin Eugenio 
Pogutz Silvio 
Spongia Bruno 
Steinki.ihl Bruno 

Sgurdeos Giovanni 
Silla Giuseppe 
Simsich Mario 
Spinella Silvio 
Sramek Luigi 
Stok Alfredo 
Svagel Edmondo 
Taccani Rodolfo 
Tamburini Luciano 
Vicic Luigi 
Walluschnigg Rodolfo 
Zorzetti Giuseppe 

Issmann Ezio 
Kosmazh Eugenio 
Kossoveu Venturino 
Krecic Giorgio 
Loeffler Mario 
Lucic Costantino 
de Lugnani Roberto 
Maffei Giorgio 
Milos Davor 
Ruzzier Antonio 
Ukmar Libero 
Zumin Riccardo 

Paparotti DuiliO 
Pelessoni Giovanni 
Plesnicar Boris 
Poli Guido 
de Resmini Oscarre 
Rom Arturo 



Russi Giacomo 
Sngraiscbeg Aldo 
Satti Bruno 
Sauli Giuse ppe 
Sbisà Francesco 
Shromek Mario 
de Stauber Giuseppe 

Andre tich Riccardo 
Apollonia Arrigo 
Badinì Romano 
Bianchi Carlo 
Bradamante ·Bruno 
Bruch Silvano 
Brugger Gìovanni 
Buda Augusto 
Calligaris Giu lio 
Catolla Arrigo 
Cotta Luciano 
Crivicich Fedele 
Culot Saverio 

de · Baseggio Paolo 
Clama Giovanni 
Comar Gu ido 
Drioli Fausto 
Kren Francesco 
Lassnig Adolfo 
Levi Vittorio di Erne~to 
Michelic Paolo 
Miglioranzi Paolo 
Milella Vito 
Moretti Gastone 
Olivetti S itvi.o 

Bacichi Gu ido 
Beltram e Carlo 
Benuzzi Luig i 
Bian chi Na ta le 
Bisjak Luigi 
Cainero Carlo 
Candott i Livio 
Cernivez Saverio 
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Stuparich Ferruccio 
Tedeschi Umberto 
T iberio Mario 
Turna Branimiro 
Turk Alberto 
V allauri Ettore 
Valmarin Fabio 

CLASSE V a (36'). 

Cumar Alfredo 
Cusin Fabio 
Damiani Medardo 
Debit\sio Demetrio 
Dolgan Antonio 
F egìtz Carlo 
Fonda Tommaso 
Gerolimich Giuseppe 
Gianelli Carlo 
Giannopulo Omero 
H raberg Edgardo 
Gri!z Giorgio 
Kariz Evaldo 

CLASSE V b (34). 

Panfilli Alberto 
Pelosi · Enrico. 
Perhauz Casim iro., 
Pugliato Li.yio 
P_ugliato Paolo 
Radivo Enrico 
Rossi Duilio 
Rossi Sergio 
Sala Edoardo 
Sauli Alfred o 
Simsic Gustavo 
Stoppar Roberto 

CLASSE VI a (22). 

Co .solo Enrico 
Ousin Alfredo 

. Del neri Germano 
Fabe r .Carlo 
Finazzer Marcello 
Franca Aldo 
Ga rzolini Mario 
Illincich Alber to 

Velikonja Guido 
Veni er Paolo 
Verdoljak Mario 
Viezzo li Antonio 
Visintini Arturo 
Vosilla Ferruccio 
Zimm ermann Biagio 

Knafelc Giorgio 
Koscheluh Ferru cc{o 
Kosmazh Giuseppe 
Krizmancic Renato 
Leonardi Italo 
Levi Vittor io di Massi

[miliano 
Saxida Giordano ' 
Schia vuzzi Ernesto 

[(priv.) 
S hirza Mario 
Vicencich Gracco 
Volcic Liubomiro 

Tamaro Guido 
Tomasini Antoni o 
Tornari Sergio 
Vajdic Oscar 
Vasco tto Mario di 

(Francesco 
Venier Virgilio 
Ventùrini Edoardo 
Vidic Giuseppe 
Vragn izan Marcello 
Zigante Romano 

Kaufer Renato 
Kerbes Clement e 
Perlmutter Rodolfo 
Petris Pietro 
Ragusin Tullio 
Salamon Romeo 



Calligarich Umberto 
Catlin Luigi 
Cirillì Duilio 
Fadigati Vasco 
Krammer Guglielmo 

·Lusina Carlo 
Marcovich Giovanni 

·1i,1oggioli Guido 

Ballaminut Bruno 
Bartoli Giovanni 
Biason Pietro · 
Bole Romano 
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CLASSE VI b (23). 

Obrv Silvio 
Panicali Giuseppe 
Paulin Bruno 
Pecorari Fausto 
Petronio Rodolfo 
?lut Carlo 
Poljak Giovanni 
Ratea Valentìno 

CLASSE VII a (34'). 

Curk Leopoldo 
de Dolcetti Sergio 
Faidiga Giuseppe 
Furlan Gicvanni 

Borghi Sergio Gasparini Marino 
Boschi Edmondo (priv .) Goss Virgilio 
Bresausig- Ottone Gran Bruno 
Bruschina Vittorio Gratzer Carlo 
Butazoni Adriano Hillebrand Emil io 
Calcagno Dario Iaksetic Oliviero 
Castro Marcello Lederer Mario 
Cermel Luciano 
Costantini Bruno 

Leiler Bruno 
Luzzatto Mario 

CLASSE VII b (òO). 

Chiandussi Luigi Maitzen Renato 
Cosciansich Bruno Neu mann Fabio 
Croci Egidia Osbel Roma no 
Cucagna Giulio Petech Renato 
Dàvanzo Dario Picotti Carlo 
Deretto Ruggero Rauber Mario 
Fano Al ba Ra utnig Nunzio 
Frausin Virgilio Rava lico Marcello 

::; Gio rd ano Ferdinando Razza Luigi 
d. Italia GiacomoGiorgio Rutter Edoardo 

Rossi Livio 
Scabini Edoardo 
Tagliaferro Carlo 
\Volbang Ernesto 
Zaffi ropulo Mì rone 
Zanmarchi Giuseppe _ 
Zorzenon ì\.Ia rio 

Mandlcr Bruno 
Martinolich Antonio 

[(priv.) 
i\1 arussig Roberto 
Matitich Attilio 
de Mo tton i Glauco 
Ortolani Guido 
Pauli Paolo 
Piazza Giuseppe 
Ranzato Riccardo 
Rustia Carlo 

Sc!i{l/rer Ca-rlo 
Shinigoi Antonio 
Shro mek Giuseppe 
Tarabocchia Bruno 
Tarabocchia Umberto 
Tevini Cesare 
\Vranitzky Marino 
Zaccaria Giuseppe 
Zotter Eugenio 
Zweck Guglielmo 



Xli. 

AVVISO 

PER L'ANNO SUOLAS'rICO 1919-20. 

giorni in cui si terranno le iscrizioni verranno pubblicati 
per mezzo della stampa locale e sull ' albo della scuola. 

Gli scolari· che domandano· l' ammissione per la prima 
volta, o che intendono di riprendere gli studi interrotti,. si pre
senteranno, accompagnati dal padre o da chi ne fa le veci alla 
Direzione dell'Is tituto ed esibiranno la fede di nascita, 1' atte
stato di vaccinazione ed un certificato medico sulla sanità degli 
occhi ; quelli che vengono da una scuola popolare presenteranno 
inoltre un certificato di frequentazione o ,il diploma di maturità 
di scuola popolare, e quelli che vengono da altri Istituti pub
blici, l'ultimo attestato scolastico, munito · della prescritt~ clausola 
di dimissione. 

La tassa d' iscdzione per gli scolari che entrano per la 
prima volta nel!' Istituto è di Lire 4.20, il contributo per la 
biblioteea degli scolari è dj Lire 1.-, da pagarsi all ' atto 
dell' iscrizione . 

. Gli scolari appartenenti ali' Istituto si presenteranno col-
1' ultimo attestato scolastica: da sè soli, nei giorni stabiliti, al · 
professore incaricato dell'·iscri?.ione; gli !ìcolari che hanno da 
subire esami di riparazionè o suppletori, s' insè:riveranno dopo dati 
questi esami. 

All' atto dell' iscrizione gli allievi pagheranno indistinta
mente Lire 1, come contributo Per la biblioteca giovanile. 

Ritardi che non venissero a tempo debito giustificati, equi
varranno ad un volonta-rio abbandono della scuola, e, passati i 
giorni del\' iscrizione, per esservi riammessi si dovrà chiedere 
formale permesso ali' Autorità superiore. 

La tassa scolastica importa Lire 40 il semestre e va pa
gata· ali' Esattoria presso il Municipio antecipatamente. 
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Ad allievi poveri e meritevoli µer comportamento e pro
fitto il Municipio potrà concedere l ' esenzione della tassa o la 
riduzione a metà. Ad allievi poveri della prima classe, ed a 
quelli che vengono inscritti in un' altra classe in seguito ad 
esame d'ammissione, il pagamento potrà esser prorogato fino 
alla fine del I° semestre; l ' esenzione o riduzione definitiva 
avviene in questo caso appena sulla base della classificazione 
semestrale. L' esenzione e la riduzione valg ono soltanto per 
l' anno scolastico in cui furono concesse, e vanno perdute nel 
secondo semestre, se 1' allievo nella classificazione semestrale non 
ha corrisposto nella condotta e nel profitto. 

* • • 
Per l' ammiss ion.e alla prima classe si richiede: 

a) l'età di 10 anni compiuti o da co mpiersi entro l' anno 
solare in corso; nel caso di età inferiore l'alunno deve 
aver riportato nell'attestato de lla quarta classe della scuola 
popolare la media di almeno ·1; 10 in tutte le materie 
obbligatorie; 

b) la prova di possedere una corrispondente preparazione. 
Questa vien data da quelli che non si sono assoggettati 

all'esame di maturità presso una scuola popolare con un esame 
che comprende i seguenti oggetti: 

a) Lingua italiana. L 'esame vien dato in iscritto ed a voce. 
Si richiede speditezza nel leggere · e nello scrivere; sicu

rezza nello scrivere sotto dettatura, conoscenza degli eleme11:ti 
della morfologia e dell'analisi di proposizioni semplici e complesse. 

b) Aritmetica. L' esame si fa in iscritto ed a voce. Si 
esige la conoscenza delle quattro operazioni fondamentali con 
numeri interi. 

Per questi esami non si paga alcuna tassa. 
Gli scolari che in base a questo esame sono dichiarati non 

idonei ad esser ammessi alla scuola media 1 tanto _nella sessione 
d' esta~~ -§he in quella d'autunno, non possono dare una seconda 
volta l'~i:'\:~ri,è diammissione nè presso l'Ist ituto dal quale furono 
dichiar-:ati' ,.·non idonei, 11è in un altro che abbia la medesima 
lingua·· d' insegnamento, ma sono rimandati al prossimo anno 
scolastico. 

A questi scolari viene restituita la tassa d'iscrizione ed il 
contributo per la biblioteca giovanile, pagati ali' atto del!' iscrizione. 
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Pel' P l\mmissione a.Ile altri class i sì richiede : 

a) l'età corrispondente , 
b) la prova di possedere le cognizioni fissate dal piano d' in

segnamento. 
Questa vien data o col dimostrare di aver assolto nell'anno 

precedente la classe corrispondente di una Scuola Reale di 
eguale organizzazione, di una Scuola tecnica o di un Istituto 
tecnico, sezione ?sica-matematica, o per mezzo di un esame di 
ammissione. 

Gli scolari che vengono da Scuole Reali con altra lingua 
d 1 insegnamento o di altra organizzazione, daranno quest' esame 
soltanto nella lingua italiana, rispettivamente in quelle lingue 
moderne nelle quali non ebbero un'eguale preparazione, 

Per questi eSami non si paga alcuna tassa. 
Gli scolari che non hanno frequentato nell ' anno precedente 

una Scuola Reale pubblica, una Scuola tecnica o un Istituto 
tecnico, sezione fisico-matematica , quelli che hanno abbandonato 
la Scuola Reale prima della classificazione fina le e quelli che 
hanno studiato p rivatamente, daranno un esame di ammissione, 
l' estensione del quale varierà a seconda dei casi. 

Per questo esame si deve pagare a tito.Jo di tassa d'esame 
d ' ammissione l' importo di Lire 24. 

I giorni m çui si terranno gli esam·i di ammissione, di ripa
razione e s11jJpletori verranno comunicati mediante affisso sull'albo 

della scuola. 
Gli scolari che non si presentassero nei giorni stabiliti e 

non potessero giustificare i1 ritardo, perderanno il diritto di 
sostenere o di conti nuare gli esami. 
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