




RfLAZIONf ANNUALf 
DEL 

[i(to Prooin(ialt f tmminilt 
IN 

=== POL.A === 
P UBBLICATA ALLA FINE DELL' ANNO SCOLASTICO 

1910,.., 1911 

ANNO NONO 

POL A 
Stab.: T ip•lit. Boccasini & C.o dei fratelli Niccolini 

1911 

- :\' 





I . 

STI\TUTO ORGI\NIC.O 

del Liceo provinciale femminile in Pola. 

:adottato in seguito a conchiuso della Giunta provinciale dell ' Istria di da ta 

Parenzo 25 settembre 1902 N. 6800, ed approvato dal!' I. R. M inistero def culto 

e dell'istruzione rn n dispaccio 27 ottobre 1902 N. 33592. 

Seopo e eost:i t:uzione de1 1ieeo . 

.A1·t-. 1. Il liceo provinciale fe mmi nile in Pola è un istituto 
-d' is truzione e di educazione superior e. Ha lo scopo di avviare 
l r~ giovanette, median te un' armon ica coltura dell a mente e del 

-cuore, ad un pratico e sano i ndirizzo della vita. 
Questo istituto consterà di sei corsi liceali, per i quali 

verrà chiesto il diritto di pubblicità. 
Il primo corso viene aper to nell' anno scolas tico 1902- 03, 

gli altri verranno aperti successivamente n egli anni pr ossimi 
venturi. 

Commissio n e d i vig ila n za . 

.Art-. 2. Una commissione r esidente in P ola e composta di 
-due delegati della Giunt a provinciale, uuo dei quali coll a spe
·ciale designazione di presidente, e di un delega to della Depu-
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!azione comunale c1i Pola - nominati tutti per la durata di 
tre anni - ha l'incarico c1' invigilar~ davvicino il regolare
amlamento del liceo, impregiudicato il diritto cli sorveglianza 
cla ese rcitarsi dire ttamente dalla Ginnta provinciale e quello 
spett-ante a normn. delle vigenti leggi agli organi dello Stato. 

Perso n ale ihsegnante. 

Art. 3 Il p ersona.l e insegnante si compone rl el Direttore · 
e cli nn nume ro nd egn ato di doce nti quali ficati, cli cui una 
parte co ns terà cli forze insegnnuU femminili. 

Il personale inscg·1rn nte verrà nominato dalla. Giunta pro -- • 
, iuciale e tn1ttato a norma delle clisposizioni di t,empo in temp o, 
valevoli per gl.' impiegati provi ueia!i 

L a nomina del Direttore verrà assoggetta.la alla conferma 
del )Iinister o clP] culto ed is tru zione, quella degli altri docenti. 
alla conferma del Cousiglio scolastico provincial e. 

Istruzione. 

Art. 4. L'istruzion e uelle slug·ol e materie verrh impartita 
secondo il programma diclattfoo nìll~gato a l pn:Sen te statuto 

Dispense. 

~-\.rt. f} Non sl accordan o clispeuse delle materie obbliga- 
tori,~, riservato al corpo iusegnante di di spensare da l d isegno, 
-rerso presenhiz-io ne del r el ativo a ttestato medico. 

Distribuzione delle materie. 

~lrt. 6. La Direzione pro,·vede al la distrii ,uzione delle 
mrt ter ie nei s ingoli cors i fra gl' insegnanti, daudon e tosto comu-
nicazionc alh Giunta. provinciale ed al Consiglio scolastico
prorin<.:ial e, al quale spetta esclusivamente la r e lativa appro
vazion e. 

Divieto dell-a ripetiziohi. 

}\.l'L 7 È vi etato agli ins egnanti rJi dare ri petizioni alle • 
proprio alliern. 
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Mezzi didatt: ie i. 

Art. 8. L'Istituto avrà le necessarie collezioni di mezzi 
·didattici , e precisam 0 nte : 

1. Una bibli oteca di oper e letterari e e scien tifi ch e per uso 
«cle1 personale insegnante ; 

2. Una biblioteca, accnratamente scelta e sorv()gliata, per 
1e alJieve; 

3. Un gabin etto di fisica e chimica ed uno di storia 
·naturale, e tutto l' occorrent,e di carte geogra fi ch e, quadri storici 
•e geografi ci murali e telluri1 e di modelli di disegno; 

4. Un pianoforte. 

Tempo dell'istruzione. 

Aut 9. L ' istru zione per le materi e obbligatorie ha. luogo 
·soltanto di mattina; nei mesi di settembre-aprile dalle ore 81/2 

:-ant. 0 nei mesi di maggio-giugno dalle 8 aut. in poi. 

Ammissione delle allieve. 

Art. 10. L 'ammissione delle allie ve nel I. corso ha luogo 
:.lauto alla fine dell ' anno scolastico precedente, quanto anche im
:media tamente prima del principio dell ' anno scolastico rispettivo. 

Per l'ammissione nel I. corso si richiede: 
1. L ' età .di 10 anni compiut.i o da compiersi n el rispettivo 

;,anno solare; 
2. La prova delle necessarie cognizioni preliminari, la 

tquale si offre mediante l'esam e di ammissione. Per le esigenze 
-da porsi per tale esame valgono le stesse disposizioni valevoli 
;per le scuole medie . 

Per decisione del personale insegnante possono essere 
,dispensate di dare l' esame nella , eligione le allieve che nella 
1ultima olasse della scuol a popolare hanno riportato n ella materia 
,stessa almeno la nota buono: inoltre possono esser e dispensate 
-dalle prove orali ne lla lingua d' istruzione e nei conti quelle 
.-allieve che nel cerlifieato della scuola popolare da esse Ere 
,quentata hanno in tali materie almeno la nota buono e nelle 
3?rove scritte dell'esame di ammissione riportano almeno la 
mota buo!IO. 
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P er F ammissione in uu corso superiore si richiede: 
1. L' età corrispond ente; 
2. La prova delle cog·nizioui preliminari, la qua.le si off.r e, 

mediante l' attestazione di un istituto fe mminile ·egualmente 
organfazato, che l'allieva ha pe rcorso con esito fa vorevol e il 
corso precedente: eventualmente mediante esame di ammissione. 

L e a.Uieve, che da una classe di una scuola. cittadina in
tendono di passare in una classe (corso) del liceo, possono 
venir dispensate di dare esame in quell e materie che nella 
scuola. cittadina vengono insegnate ne lla stessa estensione, ed , 
in cui esse riportarono una nota di passaggio. 

Gli esami di ammissione sono esenti da tasse. 

Numero delle allieve nei singoli eorsi. 

Art. 11. Di regola il numer o delle allieve non dovrà essere · 
ma ggiore di quaranta per ognuno clei corsi liceRli. 

T asse se::olastie::he. 

Art. 12. Tutte le a llieve ·del liceo pagheranno una tassa· 
scolastica mensilo anticipata di corone dieci , ed ogni anno al" 
momento dell'inscrizione una cor ona a titolo di contributo per 
!"incr emento della biblioteca dell e allieve (art. 8, p. 2); inoltre· 
ogni all ieva nuo va. pagherà, all ' atto della prima inscrizione· 
ali ' Istituto, l'importo di corone quattro per runa volta tanto. 

Non si accor dano dispenso nè riduzioni d"i taH tasse, tranne· 
i casi previsti al successivo art.icolo. 

Il versamento della tassa soolastica sarà fatto a i 15 di' 
ogni mese. Le allie vt>, che entro otto giorni d'alla scadenza now 
avessero versata la tassa, saraun@ esclns.e dall '. istituto. 

Allieve che dopo un'assenza qualsiasi ritornano in iscuola, 
durante I' anno s,1olastico, pagheranno la tassa anch e per ili 
t_~mpo in cui furono assenti. 

Posti gratuiti. 

Art. 13. Per tutti i sei corsi del liceo sono riservati com-
plessivamente sei posti gratuiti , ci oè esei1ti dal pagamento dell a. 
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tassa scolastica e del contributo per la biblioteca, e diciotto 
semi-gratuiti, per allieve che ne siano meritevoli per le _ condi
zioni economiche, oltre che per contegno. capacità 0 diligenza. 

Le istanze per il conseguimento di questi posti, che vanno 
per quanto è possibile distribuiti proporzionalmente fra i singoli 
corsi 1 dovranno essere presentate al più tardi fino al giorno 
stabilito per l' inscrizione anuna delle alli eve, alla Direzione 
del liceo, la quale, udito il parere del corpo insegnante, le 
inoltrerà col proprio v,tc alla Giunta provinoie,le, che deciderà 
defi.nitivamente sulle medesime. Istanze presentate più tardi 
non saranno prese in considel'azione. 

Il godimento di nn posto gratuito o semigratuito dura. fino 
a che durano i motivi per i quali fu conf~rito . 

Vaean.ze. 

Art. 15. Durante l'anno scolastico si osserveranno le va
canze stabilite per le scuole medie esistenti nella Provincia, 
ad eccezione di quelle per la chius ura del I. semestre. 

Per la confess ione e la comunione dell e allieve cattoliche 
sono destinati tre giorni durante r anno soolastieo. 

Resta riservato al Direttore del liceo di concedere due 
giorni straordinari di vacanza per ogni anno scolastico, maì 
però a prolungamento delle .acanze suddette. 

Esami di mat:urit:à. 

Ari. 15. Alla fine del VI. corso liceale le allieve che lo 
desidereranno potranno dare l'esame di maturità liceale in 
conformità alle relative prescrizioni ministeriali. 

C1assif.iea.zioni 

Ari. 16. Le note graduali per le singole materie e le note 
complessive sono quelle stabilile per le scuole medie 

Promozioni. 

Ari. 17. Verranno promosse al corso superiore tutte quelle 
allieve dei corsi liceali cb.e avranno riportato nel\' attestato 
finale, sia pure in seguito ail esame di riparazione, almeno la 
nota complessiva prima. 
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Norme diseiplinari. 

Art. 18. Apposito regolamento da assoggettarsi ali' appro
vazione del Consiglio scolastico provinciale fissa 1e norm e 
scolastiche e disciplinari vaJevoli per le allieve del liceo 

Rapporti fr.a i l lieeo e le famiglie. 

Art 19. A mantenere le necessarie relazioni con le famiglie 
delle allieve, queste riceveranno ogni due mesi un foglio di 
informazione, con le note nel progresso, nel nontegno e nella 

·diligenza. Questi fogli saranno restituiti colla sottoscrizione del 
padre dell ' allieva o di chi ne fa le •~ci. 

Attestati e Relazione annuale 

Art. 20. Alla fine di ogni anno scolastico avrà luogo la 
·distribuzione degli attestati e della Relazione sullo stato del 
Liceo 

Oisposiz:ioni generali. 

A_rt. 21. In quanto nel presente statuto non siano contenute 
-disposizioni speciali, troveranno in generale analoga applicazione 
le norme valevoli per le scuole mediH. 
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II 

NORME DISCIPLINf\RI 
per le allieve del Liceo femminile provinciale 

IN POL A 

,adottate in seguito a conchiuso della Giunta provinciale dell'Istria di data 25 

. settembre 1002, N. 68(X), ed approva to dall' I. R. Consìglio scolast ico provinciale 

con di s paccio di data 1 novembre 1902, N. 2182. 

§ 1. L e allieve che intendono di frequ entare il Liceo 
provinciale mostr eranno coll a modestia del vestire e colla com
postezza degli at ti di essere comprese dell ' importanza della 
educazione e della serietà dello •Indio. 

§ 2. La scuola viene aperta me1.z' orn. prima del\' inco
minciamento delle lezioni. 

§ 3. Le all ieve dovranno trovarsi alla scuola prima che 
incominci l'istruzione. Appena giunte nell'istituto, 02"nnna si 
rech erà nella propria classe, ove occuperà il posto a lei desti
nato e raccogliendosi per la prossima lezione, attenderà in 

-quiete l' insegnante 
§ 4. Il segnale del principio delle lezioni vien dato con 

la campana. Delle allieve che giungessero dopo il suono della 
-campana, sarà tenuta nota nel registr o di classe. Ùvt, le tardanze 
. s i faceesero troppo frequenti, se ne darà. avviso ai genitori , e, 
non bastando questo, si farà uso doi castighi (§ 17, . 

§ 5. L e allieve dovranno dar sempre prova di bontà, e di 
. gentilezza, e trat tarsi amiche,·olmente tra loro. Durante l' istru
zione si occuperanno unicamente dell'oggetto di qu ella, atten
d endo a ciò che viene insegnato od esaminato, evitando rigo
rosamente quanto potrebbe riuscire di disfraz ione e di disturho. 



S G . . Fra la secoucla e la terz,t è fra la quart 1. e la quinta 
ora ,i sn r ,ì. u n in t-ervallo di 10 rninnt.i; fra la tel'za e la quarta. 
ora: 20 minuti di riposo, durnnt c il qnaJe le a.luune usciranno 
clallè PJ tanze seo las tiche e potranno tr attenersi nei corri doi o 
nella sala a <-lò clestiuata, sotto la SOl''i·eglianza deg·li insegnant i. 

§ 7. Ecce ttuato il tempo di riposo, nessuna allieva potrà 
nseire dalla. propria chisse senzn il permesso clel rispettivo 
docente; nè potrà nrni uscire clall ' lst-it-nto s~nza il permesso 
del direttor e. 

§ 8. Finita l'istruz ione, le scolare usci ranno con compostezza 
nell'ordine e turno indicati al momento. 

§ 9. Tosto ch e un'allieva, che fu assente da.lla scu ola, vi 
facc ia ritorno , i genitori o i loro ~ostituti ne giustificheranno 
l ' assenza in iscritt.o od a voce, al capoclasse. Se l1 assenza si 
prolunga oltre ad otto giorni1 si dovrà entro i due giorni suc
cessivi comunicare al Direttore i moti vi della medesima. 

§ 10. Se una scolara per ispeciali circostanze avesse 
hisogno di assentarsi dall a scuola , i suoi genitori o chi ue fa 
le veci, dovranno rivolgersi al capoclasse. se l' assenza fosse di 
un giorno solo; al Direttore per un tempo più lu ngo. 

§ 11. Se una scolara cambia di abitazione dovrà tosto 
notificar lo al Direttore. 

§ 12. È vietalo d i portare in iscuola oggetti estranei al
Pinsegnamen to e libri di testo che non sieno dell'edizione 
prescritta. Sì quelli ch e questi verranno tolti alle scolare, e, 
dal Direttor e restituiti alla famiglia a tempo oppo r tuno. 

§ 13. Ogni gua sto alle suppellettili od ai mezz i di,la ttici 
(carte geografiche, quadri ecc. l dovr à essere ri sar~ito a spese 
di chi lo avrà causato; e qualora non se ne trovasse l ' autrice, 
a spese di tutte le alli eve del corso l'ispettivo. 

Se il danao fosse iu pari tempo malizioso, s'aggiungerà 
uu castigo disciplinare. 

§ 14 Sono proibite in iscuola co llette per qua' sivoglia scopo . 
§ 15. È anche proibito alle allieve di far • pubblicare nei 

giornali, od in qualsiasi modo, ringraziamenti od altre mariife
stazioni verso il personale insegnante o ve·rso altre persone. 

§ 16. Di r egola a l solo Dire ttore spella di mettersi in 
r elazione immediata con le famigli e delle allieve . In qualunque 
caso per altro, nè i docenti, nè le maestre potranno conferire 
con chinchessia d11rante le ore d'is truzione. 
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_§ 17. Le pene che infligge la scuola a chi trasgredisce i -
regolam euU scoJasticì sono: 

1. L' ammonizione dell1 insegnante, 
2. L' ammonizione del capoclasse. 
3. La r edargnizione del Direttore. 
4. La reclusione in iscu.ola sotto la vigilanza d'una maestra. 
5. Il consiglio di ab bando o are l'Istituto. 
6. L 'esclusione dall ' l stituto. 
Nel caso in c:ui eì avessero ad applicare le pene menzio

nate ai N.i 4, 5, 6, sarà data notizia alle famigli e delle allieve 
punite. 

L~ esclusione, oltre che per mancanze accumulate} cui nè 
riprensloni nè castighi valsero ad emendare, può aver luogo 
anche per un fatto singolo, quando ne corra pericolo il decoro . 
dell ' Istituto. 
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III. 

STI\TUTO ORGI\NIGO 
1lel corso biennale di pedagogia annesso al !iceo provinciale femminile 

in Pola. 

§ 1. Coll' approvazione dell ' i. r. autorità scolastica viene 
iagginnto al lieeo un corso privato di pedagogia1 al quale po 
tranno iscriversi soltanto quelle allieve che abbian o dato con 
buon successo l'esame di maturità licea le e intendono dedicars i 
-al magistoro. 

§ 2. Questo corso ha lo scopo di offrire alle allieve sud
·dette l' oppor tunità di prepararsi ali ' esame i,omplumentare di 
maturità previsto dal dispaccio dell ' i. r. Ministero del culto e 

· del!' istruzione d. cl. 31 maggio 1908 N. 15596 (al 7- 10). 
§ 3. I l corso di pedagogia consta di due classi, aventi 

·-ciascuna uno speciale programma didattico. 
§ 4. In ogni corso si insegn eranno le seguenti materie: 

pedagogia) metodica speciale con eserrizi pratici, igiene scola
.stica, nozioni generali di musica e oanto, lavori femminili, 
ginnastica e calligrafia. 

§ 5, Lo allieve del corso di padagogia col loro contegno 
sia in iscuola che fuo ri mostreranno d' esser comprese della 
loro fult1ra missione, che è appunto quella di divenire educatrici 
della gioventù e del popolo. Saranno soggette alle stesse norme 

· disciplinari vigenti per le scolare del· liceo . 
§ 6. In quanto a vacanze e pratiche religiose varranno 

per le allieve del corso di pedagogia le norme vigenti per le 
. allieve liceali. 
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§ 7. Il cor so di pedagog ia dipenderà direttamente dar 
Direttor e del liceo : ogni classe avr à il suo capoclasse ed all e 
confer enze si a ordinarie che straordinarie prenderanno parte 
tu tte (i) lo (i) docenti del corso . 

§ 8. I diritti ed i doveri del direttor e, delle (dei) capiclasse 
delle (dei) docenti in genere, gl i esercizi prntici e le analoghe 
conferenze

1 
le classificazioni sia mensili che semestrali ed 

annuaJi, ogni specie di esami, tutto ciò verrà r egola to secondo 
le norme vigenti neg'li i. r. istituti magis trali femmin ili del1o 
Stato; ed in generale in tuLti i casi no n determinati in questo 
statuto servir:'t. di guida legale 1' Ordinanza ministeriale cl. d . 
31 luglio 188G N 6031 (F. O. M. 1886 K 60), nonchè tu tte le 
modificazioni fat te o cla farsi co n leggi ed ordinanz.e successive 
a. quella a.cceu nata del M luglio 1886 N. 6031 . 

§ 9 I mezzi didattici e le bib li oteche appartenenti alle 
classi prepa r atorie ed al Ji ceo saranno sempre a disposizione 
anche del corso pedagogico. Anzi negli acquisti cl• ·i libri si 
dovrà avere i;;pecia.le rigut\rdo nd accreditati per io dici di didat- . 
tica ec1 all e opere cli contenu to peda gogico e metoclico e a 
mode11i di lezion e di prova 

§ 10. Già a ll 'atto dell ' a.mmissioue nella prima cl.sse del 
corso di pedagogia. le a llieve compro-çeranno la lol'o idoneità 
fisica col mezzo di uu a ttestato, ste so da u n medico u ffici a le ;_ 
ciò non toglie però die si dtJbbano tenere nel debi t-o conio
anche lo osser vazioni del corpo insegnante . 

§ 1 L L e all ieve delle due classi del _ corso cli pedagogia 
souo esenti dal pngameuto cli qual s ias i t ·issr1. 
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lY 

GORPO INSEGN/lNTE 

~IITIS SILVIO, direttore della VI elesse cli rango ; insegnò 

geografia e storia nella V classe liceale; pres iedette te 
conferenze e le lez ioni di" saggio nel corso pedagogico; on~ 
settimana.li 13. 

BENEVENIA LORENZO, i. ,·. professore della VII d asse cli 

rango i. p.; bibliot"eario, capoclasse nel II corso liceale; 

insegnò geografia e stona nella III, IV e VI classe del 

liceo; lingua italwna nella II ; ore settimanali 16. 

BORGHESANI ERl\II XIA, capoclasse nel VI corso liceale ; 

insegnò lingua italiana nella I , IIL IV, V e VI classe del 

li cE>o ; ore settimanali 21. 

BRESCA :\LI.RIA. custode della biblioteca per le sco lare, capo 

classe 11 el IV co rso liceale; insegnò lingaa tedesca, mate
mclfica, stona naturale e rltsegno a mano libera nella III 

classe del liceo ; matematica nella IV e V, e storia naturale 
nella I , II e IV; ore settim anali 19. 

CARVIN GIUSEPPE, insegnò lùzgua francese nella I classe 

liceale; or e settimanali 4. 

CERNAC iIARIA, custode della collezione dei rlis egni e gessi; 

capoclasse del V corso liceale; insegnò lingua tedesca nella 

V e VI classe del liceo; rltsegno a mano libera nella I, II, 

I V, V e VI, calligrrtfia ne lla I e Il liceale, e nell e due 

classi del corso pedagogico; ore sett~mana.li 27. 
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CIOLI I.DA, maesf.1-a <li chsse del IV cor so prepar atorio nei 

quale v'insegnò tutte ie ma terie tranne i lavori femmin ili; 

ore settimana.li 25. 

COLOMBINI clou DOMENICO, insegnò religione in tutte le sei 

classi del Iioeo e nel qui nto corso preparat.ori o; or~ set

timana li 12. 
DOLCE RODOLFO, capoclasse nella seconda cl asse dei corso 

di peda gog· ia, nel q uale v'insegnò la pedagogia e la metodù;a; 
partecipò al le conferenze ed allo lezioni di sagqio di en

trambi ]e classi e insegnò igiene scolastzca nella seconda; 

ore settimana.li 19 1
/ 2 • 

LASCIAC PIERINA, custode della coll ezione geografico- stor ica, 

caprcl asse nel I corso liceale: insegnò lingua tedesca nella 

I, II e IV elesse ; geografia nella I e geografia e storia 
nella Il; ore settimanali 18. 

MAGRINI CORNELIA, insegnò canto e pianoforte nel liceo nel 

cor so cli pedagogia. e preparatorio: or e settimanali 22 . 

NEGRI }IARIA, maestra di classe ne l II corso preparatorio 

nel qu ale v' insegnò tutte le materie1 tranne i lavori fe m

minili; ore settimanal i 21. 

NIEDERKORN ANGELICA, ma estra di classe nel V corso 

preparatori0 1 nel quale v'insegnò tutte le ma terie trnnue 

la r eligiol)(~ ed i lavori femminili ; or e settimanali 23 

-de POSAR.ELLI V A~DA, insegnò pùwoforte nei corsi prepara

tori e nell ~ classi liceali ; ore setti manali 10. 

TERPIN ALICE, maestra di classe nel I corso preparatorio, 

nel quale vi inseguò tutte 10 materie; ore settimana.li 18. 

VISINTINI GISELLA, maestra di classe nel III cor so prepa

ratorio, nel qualf' v' ipsegnò tutte le materi e, tranne i 

lavori femminiU ; impartì pure lt'zioni di gùmastica nelle 

classi liceali e nel cor so .pedagogico; ore settimaoali 32. 

VTJCHELICH de BASSA BEATRICE, aggiunta di direzione, 

capoclasse nel III corso; insegnò lù1gua fra11cese in tutte 

le classi del li ceo tranne che nel la I; ore settimanali 20. 



"\VILDAUER OLGA , insegnò lavori fe111111inili nelle classi liceali 

L' nei corsi prep;1rat.or'i ecl in quello di pedagogia ; ore 
settimanali 28. 

ZENCOVJOH YINOENZO, custode dei gabin etti cli fisica-chimica 

e stori a natura' e; iosegu ò matematica nella I, II e 'VI 

classe : storia 11atnrale nell a V e VI, fisica nella III, V e VI, 

chimica- mineralog1à ne ll a lV, igùme scolastica nell a I classe 

del corso pedagogico e stenografia uell e classe snperiori
cle l liceo : ore settimanali 26 . 

Comitato di 11igilanza : 
Dott. GT; GLIEL)IO VARETON, presidente. 

Dott. GIUSEPPE BR.EGATO delegato. 

Dott. CARLO DEVESCOYI, delegato. 

==e@B= 
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V. 

PROGRI\MMI\ DIDI\TTIC.O 
per i corsi preparatori 

1 CORSO PREPARATORIO. 

i{•ligione. Primi rudimenti della religione cristiana esposti 
oralmente. Principali forme di preghiere . 

Lingua italiana. Istruzione intuitiva. No minare 6ggeili che le 
allieve vedono in iscuola, a casa e fuori çli casa, rilevarne 
le qualità e l'uso. 

Leggere e scrivere contemporaneamente. 
Nel secondo semestre nn compito scolastico di dettato 

ogni mese . 

.J'irlfmefica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico dal 1 al 20, cou esercizi pratici. 

0iqnasfica. Ese1·cisi ordinativi èd a corpo libero. - Ginochi. 

C:aqfo. Esercizi di canzo;ni semplici a -Or ecchio , conforme alla 
estensione della voce delle allieve. 

II CORSO PREP ARATOR'IO. 

R,,e/igione. Ver.ità .fondamentaH '<li fed•e ·e di morale cristiaitm, 
es:posbe con le direttive del Catechisnrn piccolo . 

.Cingua italiana. i struzione iittaiti/Ja. La scuola, h famiglia, 
l' Ptà dell'uomo, ht ·casa; il cOl'})'O umano, i quadrupedi 
dOìMlìtici, i •Nbi e le bti-vande, 'le cilt:ì, le vestimenta. 

2 
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Divisione del tempo, st::igioni. piante, arti e mestieri. -
Utensili. I volatili domestici. Il giar dino, F orto) il bosco, 
il prato, le meteore atmosferiche. 

Lettura. L eggere con esattezza. Esporre il contenuto dei 
brani letti. - A memoria faci li e brevi racconti e poesie. 

Grammatica e composl·zione. Segni d' interpunzione ; esercizi 
n el formare brevi proposizioni. - Del nome, dell' agget
tivo e c1el verbo; coniugaz.ione dei verbi ausiliari e 
regolari nel presente, pa.ssato e fut1uo. 

t"n compito scolastico mensile ec1 un eserC'izio scolastico 
di composizione ogni settimana . 

.,J,rifmefica. L e quatl~·o operazioni fondam entali nel periodo 
numerico fin o al 100, co n eser cizi pratici. 
Un esercizio domestico ogni due settirnane. 

~isegno a mano libera. Linee rette iu diver se posizioni, e 
divisione delle medes ime in parti eguali. Copia dal vero 
cli oggetti a linee rette. Colori primari. Eser eizi di disegno 
alla tabella. 

,(]a//igrafia ." L e forme grafiche fra i righi. - L e cifre. 

<;innastica. Esercizi ordinativi ed a corpo liber o. - Gi uochi. 

Canto. Esercizi per sviluppare la voce e l'orecchio. Canzoni 
semplici a orecchio . 

.J:avori femfT/if/ili. Un imparaticcio a uncino formato da sei 
quadr i :uniti in una so1a striscia contornata da un pizzo 
ad un cinetto. Come secondo lavoro l a scolare novelle 
faranno un pizzo semplice, le r ipeteuU una sollana ad 
uncino. 

III. CORSO PREPARATORIO. 

J:(.eligione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo grande, 
con speciale riguardo al primo capitolo del medesimo. La 
fede quale punto centrico del! ' insegnamento. 

,.J:ingua . italiana. Lettura spiegata. ~ Narrazioni ed ammae
stramenti confor mi al )'!Programma''. - Nozion i elementari 
di scienze naturali , di geografi a e di storia. 
Grammatica- e composizione. P roposizioni sempliCÌ e com
plesse. In particolare: del nome, dell'aggettivo e del verbo 
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·attivo. Del pronome. Idea generale delta prepos1z10ne e 
dell' avverbio. Forma'.l.iione di parole. Delle interpunzioni. 
Brevi descrizioni e letterine. 
Esercizi mnemonici. - Compiti come nel II corso. 

,-.J:ingua tedesca. Leggere e scriver e. Vocaboli a memoria. 
(Istruzione intuitiva; . Brevi e facili traduzioni. 

. .Jfrifmefica. Estensione del periodo numerico sino al 1000. 
Le quattro operazioni fondamen tali con numeri interi. 

2Jiseg170 a mano libera. Copia, dal vero di oggetti a linee 
l'ette. Colori secondari. Esercizi di disegno alla tabella. 

Calligrafia. Esercizi nelle form e grafiche a rigo doppio. 

ç;qnasfica. Esercizi ordinari a corpo libero) col cordino lungo . 
Scala orizzonta1e e salti liberi. - Giuochi ginnastici. 

:Ganfo. Esercizi ad una voce. - Teorie elementari. 

J:avori femmi17ili. Sei ,quadri d'imparaticcio a maglia (punto 
diritto, un f,,rro dirHto ed uno rovescio, due maglie diri tte 

.e due ro,·escie), ed un paio di pols ini. 

IV CORSO PREP ARA'IORIO. 

,if.e/ìgione. Dottrina r eligiosa contenuta. nc.l Catechismo grande, 
con ispeciale riguardo al secondo capitolo. La speranza 
quale punto centrico dell1i nsegnam ento . 

. J:ingua ifa/ia17a, Lettura spiegata. Narrazioni e ammaestramenti. 
Nozioni elementari di scienze natnr ali, di geografia e di 
storia. 

çrammatica e composi3ione. Ripetizione e completamento 
delle par ti del discorso gi~ t-n1ttate. Proposizione semplice, 
composta, principale, seconda ia. Y erbi r egola~i ed irre
gohri. Della forma passiva . Idea generale della congiun
zione e della interi ezione. Dettato per esercizio di ortografia. 
Applicazion e dei- segni d' interpunzione. Brevi tl'escrizioni 
e lettel'ine. 
Esercizi mnemonici. - Compiti come nel III corso, 

. .Cingua tedesca, Lettura spedi ta. con r e tta pronuncia e con 
accento proposizionale, I struzion<i · intuitiva. Traduzione e 
spiegazione dei brani letti; Esercizi di ortografia. 
Un compito scolastico mensile. 
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.Jfrifmefica. Es tensione del periodo num erico oltr,, il 1000:. 
L e quattro operazioni fonda mentali con numeri interi e· 
decimali. Caleolo con numeri complessi e calcolo di con-• 
elusione. Compiti co me nd III corso. 

:JJisegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti• a.· linee r etto· 
e curve. Esri rcizi cli diseguo alla tabella 

<:alligrafia Esercizi a rigo doppio, e poi a rigo semplice. 

ç;nnasfica. Esercizi ordinativi ed a corpo liher o .. Salti liberi i 
Scala orizzon tale . Esercizi di sospensio1:10. Giuochi ginnastici. 

<:anfo. Esncizi di canzo ni facili ad una voce, applicati alla 
teoria musicale . 

.Cavori ferriminili. Alfabeto maiuscolo, minuscolo e gotico, più, 
le cifre fino al 10. l'.n faz zo letto ad uncino co n lana di 
colore. L e ripetenti un fazzoletto ad uneino od un pizzo. 
alto. 

V CORSO PREPARATORIO. 

R_eligione. Dottrina r eligiosa contenuta nel Oaoteobismo grande,. 
C"0 11 speciale riguardo al terzo c·a.pitolo~ La carità qual 
punto cenfricò de'll ' insegnamento 

;,Cif/gua italiana. Lettura spiegata. Nanazioni ed ammaestrn-
men ti. Nozioni elementari di scienz.e na·tuuali e· di geografia, 
e storia . 
Gnrnll1Uthca e composiiione. Ripeti½ione e· completamento, 
ùol la etimologia. Uso dei modi e dei tempi.. Proposizioni, 
nel peri odo. F ormazione de ll e vai·ie speei~ di .proposizioni.. 
Descri zioni e racconti L ettere. 
Esercizi mnellloni e: i. Compiti come nel IV corso. 

J:ingua tedesca. R egole fondamentali della grammaot'ca. Coniu-
gazione <l ""-i rerh i ausiliari deholi e- forti, ricorrenti nel 
·libro di lettura, n•·i tempi principali d:el modo indicativo
ed impen1th·o. I s1ruzio ue intuitiva·, traduzione e conver-
sazione su i ·bnrni le lt i. Ogni mese u.n tema· scolastico ed. 
un f;'serci zio àom esHco . 

.. Jfrifrriefica. Ca lcoli <l i couelusione. Divisibilità. dei nnmeri.. 
Ricerèa àèl minimo mu ltiplo ~ del massimo comun divisore. 
Cako' o d' .interesse .-Frc1ziou·i 01·diua:ri e. Ripetizione-generale .. 
Co·mpÙi come ne.I IV ,,orso. 
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::ùiseg,,o a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
curve. Esercizi di disegno alla tab ella. 

·Calligrafia. Speditezza del corsivo su di un rigo. - Esercizi 
rn~l corsi-:vo mezzano fra i righi. 

,(3il/l/asfica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Esercizi coi 
bastoni e coi manubri. Salti liberi. Trave d' equilibrio. 
Scala orizzonta le. Anelli. Giuochi g innastiei. 

,C:anfo. Esercizi cli canzoni a una voce. Passaggio al canto a 
due voci. 

..Cavori femmif/ili. Una sottana cla fanciulla a teli diritti. Even
t1mhùente una camicia da donna con gheroni e maniche 
.applicate al busto mediante cucitura. 



- 22 -

VI. 

PROGRf\MMf\ DIDflTTICO 

per i corsi liceali. 

I CORSO LICEALE. 

1. T(eligione. 2 ore settimanali. 
La parte terza del Catechismo, cioè della carità, dei co-• 

mandamenti e dei precetti. Storia sacra del Nuovo, 
Testamento. 

2 . .Cingua italiana. 5 ore sett;manali. 
Lettura dal libro di testo e ripro,h,zione delle cose lette 

in forma più o meno libera. 
Lirammatica. Etimologia. Parti del discorso e loro valore. 

Le proposizioni semplioi, complesse e composte. Esercizi 
mnemonici di b1'ani di poesia e di prosa con speciale • 
importanza alla retta pronuncia. Analisi grammaticale 
e logica. 

Leggende e racconti tratti dalla storia greca e romana. 
(Un'ora settimanale v. n. 5) 

Dettati per Bsercizio d'ortografia. - Un tema scolastico 
ed uno domestico ogni mese. (1 .. emi d1 imitazione). 

3 . .Cingua tedesca. 4 ore settimanali 
Gramniatica. Artico lo sostantivo e sua declinazione, agget- . 

tivo, pronome personale, avveroio di modo. Presente
ed imperfetto dell'indicativo,!· imperativo ed il participio, 
Defant I sino al par. 5D. La proposizione semplice. 
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iettura. Traduzione : esercizi di dialogo sni brani letti. -
Un tema scolastico al mese. 

4 . • Cingua Jraf/Cese. 4 or e settimanali. 
Grammatica. 1.'eoria ed applicazione deHe regole sugli ar

ticoli, sostRnthi i. aggettivi e pronomi. Coniugazione dei 
verbi ausiliari, e del presente ecl imperfe tto indicativo 
dei ver bi r egolari sempre in rela,ione al libr o di testo). 

Esercz:~i linguistici e mnemonici. - Da Natale ogni mese 
un tema scolastico ed uno domestico secondo il piano. 

5. Storia. 1 ora settimanale (nell' istr u• ione della lingua italiana) 
Leggende tr atte daUa stor ia orientale, greca e romana; 

leggende e racconti tratti dall a storia patria (v. 11. 2),-

6. Geografia. 2 ore settimanali. 
Elementi di geogra fi a matematica in qu anto si possono 

rendere intuitivi (orizzonte, punti card inali, zenit, nadir, 
latitudine. zo ne); conce tti fondamentali geografici, e 
conseguente lettura della carta, partendo dalle co ndi
zioni dell8 propria provincia . - Continenti e oceani e.· 
loro sviluppo , con speciale riguardo all'Europa. 
Sommario della geografia di questo continente. 

7. Storia naturale. 2 ore setti manali . 
I primi sei mesi dell ' anno : Zoologia : Descri,ione dei tipi 

più importanti di mammiferi: oon specia1e r iguardo agli 
animali u tili i ndigeni , a i loro costumi ed allevamento. 

Gli ul timi quattro mesi: Botanica: An alisi della forma 
dell o più impo rt anti e delle più semplici fanerogame 
indigene, facen done risaltare i caratteri ecologici. 

8. )Ylafemafica. 3 ore settimanali. 
Aritmetica. Sistema decadico di numerazione. - Numer i 

romani. - Le quattro operazioni fondamentali con nu meri 
interi e decimali) astratti, concreti, complessi ed in-
complessi. Misure del metr o, pesi. - Divisibili tà dei 
nurheri. - Scomposizione in fattori primi; massimo, 
comune multiplo. - Le quattr o operazion i con fraz ioni 
ord in arie. 

Geometria : Retta, cerchi o, angolo. Le propr ietà più semplici 
del triangolo. 

Un tema sc,olastico al mese. 
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9. ::bisegr,o. :l ore sett.imanali. 
Spiegazione della teoria dei colori primari per mezzo della 
pittura d i semplici orn ati geometr ici e simmetrici. 

10. <:al!igrafia, l ora se tt imairnle . 
Esercùt' delle fo rm e g rafiche colla fal sariga e senza r igo. 

Car attere r oto ndo fra c1ne r igh e. 

M ATERIE LIBERE. 

11 . .t:avori femminili. 2 ore settimanale 
L n paio di cal ze secondo la teoria. F igure gemnetriche 

ad uncino: il quadrato p ri nc ip iato dal cen tro, da uu 
lato e dall' aogolo ; triangoli e cerchi. Eser cizi n disegno 
in ]aYori d' nocino. 

Imparaticcio di crocet ta a cln e diritti. 

12, Canto. 1 ora sett imanal e. 
Teoria. Passaggio al canto a due voci. Es ercizi progressivi 

di le tturn al' a tabella. 

13. çinnasfica, 1 orn se ttimanale. 
Es ercizi ordinativi": Schieramenti1 con tromarcie, evoluzioni. 

Esercizi a <'.orpo libero: passo ordinario, mezzo passo, 
passo eom posto, passo saltato, passo incrocicchiato di 
fi anco, co mbirrnti con diversi eser cizi delle braccia. -
Esercizi con ordigni : baccl1 ette1 ba stoni J ager, cordino 
a. mano. - Eser cizi agli attrezzi : trave d' equilibrio, 
anelli, salti liberi, rastrelliera. 

Giuochi vari ad atti al! ' età delle allieve. - Eser cizi ordi
nativi di chiusa. 

II CORSO LICEALE. 

1. 'R,eligione. 2 ore settim anali. 
La pai-te quai·ta del catechismo, cioè della grazia, dei 

sacramenti e sacramen·tali coll 'appendice dei quattro 
nuovissimi. Storia sar.ra dell'antico T estamento. 

2 . .Cir,gua italiar,a. 4 ore settimanali . 
Lettura come nel I corso 1! r idu zione in prosa di poesie 

nar rative. 
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Grammatica: JUpeti zionc o completamento dell 'etimologia. 
Forme dei verbi e loro uso co n l'iflesso speciale a i 
verbi irregolari. L e di ffer enti proposizioni nel periodo . 

. 8sercizi n1110m onici co me nel cor :-o precedente. 
Ogni mese un d1:d.t.-1 to quale ~serci zi o ortogra fic o ed un 

tema scolastico ed ua o domes tico . 

3 . .J:inguct tedesca. 4 or e setti manal i. 
· Granuna!tca: Agge ttivo, sua declin azi one o comparazione, 

verbo} sua con iugazione : r ego '.e fondam enta li intorno 
ali ' uso del le altre petrti del discor so. 

Lettura. Come nel I corso. 
Un tema. scolastico ed uno domestico al mese. 

4 . .J:iqgua Jraqcese. 4 or e seUimanali. 
Grammatica. Ripeti1, io11e e comple tam ento dei verbi ausiliari 

e r egola ri nell e for me ;ifferma tiva, interrogativa., nega
ti vn., ed interrogati va negati va: i princi pali verbi irre
go lari , sempr e in rela1,ione al libro cli testo 

Esercizi mnemonici u linguistici ; lettura de l Juranville. 
Ogni muse un tema scolastico e ll un o domestico come nel 

piano. 

5. Storia universale. 2 ore settim.:tnal i. 
Quadri tratti dalla s toria nntica, del medio evo e moder na) 

e dal la storia austriaca. 

6. !3eografia. 2 ore settimanali. 
R lpehzione e contiuuazi_oue degli elementi di geografia 

matematica (sole, moto apparoute, anno, giorno, sis tema 
planetario, 1·ete di gr adi. clima e vegetazione). Ampli a
mento dei eoncetti fonda.me ntali g·eografici , p arten do 
dalle rdative co ndi zion i dell a monarchia austro-ungarica 
nella sutL. conformazione _naturale e pol itica. e n ei suoi 
p rodott i. Sommario della geografia del! Asia e del!' Africa. 

7. Storia naturale. 1 om settiman et le 
I primi se i mesi del!' anno: Zoolo_qia: Descrir,ione dei tipi 

più importanti degli uccelli, r e ttili , anfib i e pesci) con 
specia le r :guardo nlla relazione tra strut tura e vita 
degli organismi. 

Gli ultimi quattro mesi Botanica : Continuazion e della 
descrizione e determinazione di fa nerogame indigene, 
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co n speciale riguardo all a loro importanza per l'uomo. 
Le più importanti p iante coltivate indigene ecl esotiche, 
rilevanclone il loro uso. 

8. )ffafemafica. 3 ore settimanali. 
Antmetica. Ripetizione, con l' a iuto d i p roble mi, special

mente del cal colo con fra1i ioni ordinarie. Tr asformazione 
cl i frazioni ord inarie in cl rcimali e vicever sa. Rapporti 
e pr oporzioni. Regola, clel tre semplice r isolta colle 
proporzioni e col c,tl c ilo di conclusione. Calcolo da 
cento app-Iicato ad esempi pratici. 

Geometria: Oongrucuz;:1. rlei triangoli ed applicazioni. 
Le prinoipali proprie tà del cerchio. 
T.In tema sco lastico a l mese. 

9. 2Jisegno. 3 ore settimanali . 
Lezioni elemen tari di prosp ettini. Disegno prospettico di 

O<?;getti geo metrici e d' oggetti cl' uso . Teoria dP.i colori 
secondari ecc . applicata a disegni cli fog lìe e ai fiori 
copiati dal vero . 

10. C:alligrafia. 1 ora settimanale. 
Esercizi n oll e forme grafich e senza rigo: eser cizi nel ca

rattere r otondo su un r igo . colla falsar iga e senza rigo. 
Carattere rotondo Ira du e righe. 

MATERIE LIBERE. 

11. .Cavori fenimiriili. 2 ore settimanali. 
Imparaticczo dei punti di cucito e delle marche. dippiù 

l ' insegnamento del festone appuntito e r oto ndo, del 
punto passata e cordoncino. Applicazione dei punti 
appresi, come : punto a crocétta, Holbein, passata e 
cordoncino~ sopra lavori pratici. 

12. Canto. 1 or a settimanale. 
Teoria. Esercizi progressivi cl i lettura all a tabella 

13. 6inriasfica. I ora settimanale 
Esercizi ordinativi Conversioni, schier amenti composti, 

evoluzioni. - Esercizi a corpo libero : passo equilibrato, 
passo altalenato, passo di volteggio, passo strisciato, 
esercizi delle braccia, eombinati con esercizi del bus to .. 
- E ser cizi con or digni: ba,~chette e bastoni ,Hige1\ cor-
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dino lnngo e cordino a mano. - Esercizi agli attrezzi : 
trave cli equilibrio, scala. orizzontale) passo a volo, anelli, 
salti liberi, rastrell iera., appoggi alti. 

Gùwchi adat ti a questo corso, colle racchette, palle ecc. 
- Esercizi ordinativi di chiusa . 

III CORSO LICEALE 

1. lì.eligione. 2 ore settimanali . 
Catechismo do! culto cattolico. 

2 . .Cingua ifa/iaqa. 4 ore settimanali. 
Lettura come nel corso precedente con riguardo alle 

espressioni figurate, alla sinonimia ed alla varietà dello 
stile. E lementi di metrica 

Grammatica, Sintassi. Collocazione e disposizione dell o 
parti del discorso nella formazione del periodo. Costru- . 
zione diretta ed inversa .. Figure grammaticali 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

3 . .Cingua tedesca. 4 or e settimanali. 
Grammatica: Verbi ausiliari e deboli, declinazione de]- .. 

l'articolo, del sostantivo, dei pronomi personali e pos 
sessivi. de ll1 aggettivo; nomi numerali , preposizi oni. 

Lettura: 1'radu2iione; conversazione, ripetizione con proprie 
parole del contenuto dei brani letti (N oe I. Brani scelti). 

Ogni mese un tema scolastico ud uao domestico. 
Da questo corso in poi l' insegnamento si fa tutto in lingua 

tedesca. 

4 . .Ciqgua Jraqcese. 4 ore settim anali 
Da questo corso in poi P insegnamento si fa tutto in lingua 

francese. 
Grammatica: Ripetizione dell' etimologia già appresa Verbi 

irr ego' ari, impersonali e difettivi. Avverbi, preposizio ni;. 
congiunzi<>ni . Sinonimi. 

Esercizi mnemonici e di co nversazione, lettura de! J uranville •. 
Ogni mese un tema. scolastico ed uno domestico. 
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5. Storia Uf/iversa/e. 2 ore settimnrntli. 
Le nozioni piit importanti della stori a de i popoli oriPn tali, 

greci e r omani co1t particolare ri fl esso 1-tlla lor o coltura., 
fino al!a trasmignt.½ione dei popoli. 

6. <Seografia. 2 or e settimanali. 
Ripetizione e completamento della ge og rafìa mate matica 

(lun a e sno fa -. i, lo zo diaco, le stagiorn 1 le pioggie 
t ro picali, i venti costanti e perio dici , l e correnti marine). 
Geografia speciale dei paesi delP Europa meridionale, 
occidentale e cen trale, con p arti<.;olar e r iguar do ai pro
dotti clell' industr ia (-! all e relazioni c rHnmer4:iali coi 
paesi confrnanti. 

7. F isica. 2 ore sett imi-mali. 
Estensione ed incompenetrabilità. Inerzia., fo r za, moto. 

Effetti cl el !e fo rze molecolari Stati di Hggregazione. 
Gravità, peso e p eso specifico. 

Calorico : SeusRzioui di calor e, grado e quantità di cal or e . 
Co nduzione clel calore. Cambiamento di volume (ter
mometri) e dello stato di aggregazione, Irr adiazione. 
Sorgenti di calor e Material e da combustione e suo 
valore. 

Aeromeccanica: 0Rrattere deglì aeriformi. Espcrimt> nto di 
Torricelli . Barometri. ,:.,r enti. Al enne applicazioni dell a 
pressione dell' aria. Macchina pneumatica. Principio 
della macchina a v;-ipore. 

8. Storia naturale. 1 ora settimanale. 
I semestre : I tipi più importanti degli invertebrati, con 

speciale riguardo agl' insetti. 
II semest.re: L e più imp0rtanti crittogam e, specialmen te 

i fu ngfai velenosi e ma•gereoci. Osservazioni sulla dif
fu sione geografica delle piante e sulla col tur a delle più 
importanti piante d'ornamento. Coltura dei fiori al-
1' aper to. 

9. )Yfttfemafica. 2 ore settimanali. 
Aritmetica: Regola del tra composta. Calcolo abbrevi ato 

co n decimali Inter esse semplice. Sconto. Calcolo di 
scadenza media. Regola di partizione e cli mescolanza. 
Calcolo delle monete. 
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Geometna. Proprietà principali dei quadril ateri e dei 
'poligoni. Paragone trasformaz ione e partizione delle 
figure. 

Un tema scolastico al mese. 

10.· 2!isegqo. 3 ore settimanali. 
Continuazione degli studi di prospettiva. Disegno prospet

tico cla corp i geometrjci ed oggetti d' uso. Stilizzazione 
di foglie e fiori1 con speciale rig uardo ai lavori femminili. 

MATERIE LIBERE. 

11. .!:avori femnrinili. 2 ore settimanali. 
R zjJeÌizùme dei punti più util i e di ornamento. Imparaticcio 

delle differenti cucitur,, ed orliui. Incassature di pezzi 
di stoffa mediante diffc-irenti cuciture; mend a tura della 
maglia applicata sopra cartoncino; mendatnra in tela., 
in stoffa a s piga e dama scata. Io t3ssi-tn-ra di talloni a.Ile 
calze dann eggiate. 

12. <:anfo. 1 om settimanale. 
Teona. Esercizi progressivi di lettura alla tabella . 

Canzoni a due voci ed eventualmente a tre voci. 

13. 0innasfica. 1 ora settimanale. 
Ese,·ciz i ofdinativi: Ripetizione e nuove òrdinaz-ioni degli 

esurcizi del I e II corso. Esercizi a -0orpo libere: ag
gruppamen-to dei passi ritmici e con esercizi a corpo 
lib ero o <:o-a le bacchette. Esercizi con ordigni, come 
ne l II co1·so, più i manubri. -A:ttrezzi come nel II corso, 
piì1 la scahi obliqua. •- -Giuochi sul posto e dal posto. 
Pa-lleggio uou la racchetta . 

IV CORSO LICEALE . 

I. 1/ì!ligiò·ne. 2 òre 'settimanali. 
Storia eccltSìti~tièit. 

2 . .t:iqgua ifa/iaqa. 4 ore semmanali. 
Rzipdù:io11e e ·do'tnpN,ia;mento della metrica; dei diversi 

gene1·i di ·componime-oto in _ pnesia -e in prosa. 
dtonà della letterahtra: Origine della lingua. L e prime 

quattro senole. Il trecento Danfiè. Petrarca. Boccaccio. 



- 30 - -

Novellieri. Cronisti. Il qua ttrocento: Lorenzo de' Medici 
ed Angelo Poliziano. Origine del dramma e dell ' epopea 
romanzesca: Pn1ci, Boiardo, Ariosto 

Lettura ed apprendimento a memoria. dei brani r elativi 
agli autori pertr attati, come so.no nell'<,Antologia». L et
tura dell', Orlando furioso , . 

Ogni due mesi un tenia scolastico ed uno domestico. 

3 . .Ciqgua feòesca . 4 ore settimanali . 
Grammatzài : Coniugazione dei verbi forti ed irregolari; 

verbi riflessivi. impersonali, composti j pronomi dimo 
s trativi, r elativi ed interrogativi; avverbi; comparazione 
dell, aggettivo; preposizioni. 

Lettura: Brani sce lti. 
Cenni di stol'ia della lettel'atnl'a dai primordi sino al se

colo XVI (No~, Par te II). 
Ogni mese un tema scolastico ed uno clomestioo, 

4. J:ingua f raqcese. 4 ore settimanali. 
Grammatica : Ripetizione e complemento della parte e timo 

logica. (Avverbi, preposizioni, congiunzioni). Sinonimi. 
Esercizi c1i trad uzione e di conver sazione colla scorta delle 

•Lectures choisics, del Pluetz. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

. 5. Storia uqisersale. 3 ore settimanali. 
Storia del medio evo e moderno fino alla guerra dei 

trenta anni (1618), rilevando particolarmente lo svolgi
mento della r elati va coltura e la fonda zione ed amplia
mento dell_a Marca Orientale sotto i Babenberg e gli 
Absburgo: e Ja riunione dei paesi absburgici in un solo 
Stato. 

6. CSeografia 1 ora settimanale. 
Gli Stati dell'Europa settentrionale e orientale con ri 

guardo ai loro prodotti e commercio. L 'Africa tJOn 

speciale riflesso ai territori coloniali. 

7. Storia qafurale. 2 ore settimanali. 
Diuiswlle siste~atica e diffusione geografica delle piante. 

8. Cl/i111ica e mineralogia. 2 ore settimanali. 
Nozioni fond amentali di chimica, spiegate con semplici 

esperimenti. E lementi principali e loro più importanti 



- - 3 1 -

combinazion i, con r iguar do all ' utilità per la vita quo
tidiana e per le ind1tstri e. 

Alùnenft e loro cr.mposizione chi mica. Zucch er o) fer men ta
zione, 3l~ool. Ce llu los io . Modifi cazion i degli a limenti 
mediante la cottura. Fabbrica zione del p ,.tne, del burro 
e del formaggio. Conser vazione degli alimen ti. L oro 
fa lsificazioni e mézzi per riconoscer le Gr assi , saponi 
e materi a li d' i lluminazi.one, 

Ogni qualvolta si off re l' occasione, s i parler à dei miner ali 
p iù impor tanti in riguardo ai caratteri esteri ori, alla 
lor o ori gine e al loro uso. 

9 . )'(iatematica . 2 or e se ttiman ali. 
Aritmetica: Operazi oni fon damentali con numeri gen erali 

di uno o più ter mini in ter i. Quadra to di monomi, binomi 
e numer i decad ici. R ad ice quadrata cl i 1:nuner i decaclici. 

Geometria: Calcolo delle aree . P r incipi fondamentali della 
simiglianza. 

Un tema scolas tico al mese . 

10. 2Jisegno. 3 ore settimanali. 
Natura. mor ta ed oggetti d' u so eseguiti in diver se tecniche. 

Esercizi di stilizzazione applicati alle diver se tecniche 
del ricamo. Ornati floreali in basso r ili evo clal gesso. 
Schizzo dal vero quale esercizio domesti(10. 

MATERIE LIBERE. 

11. .Cavori femminili. 2 ore settimanali. 
'l1ag1 

i D tJ confezione d i una camicia e di u n paio di m utande 
da. du noa. Insegnamen to del r icamo inglese . 

12. Ca17to. 1 ora settimanale. 
Teoria. - E ser cizi progr essivi di lettura. Inni e cantate 

ad uso degli istitu ti di edu cazione femminile. 

13. <Si17nastica. 1 or a se ttimanale. 
Esercizi ordinativi e a corpo libero combinati fra lor o. -

Esercizi con ordigni: manubri, . bacchette, bastoni Jlìger 
e cordino lungo. -'- Eser cizi agli attrezzi come n el III 
cor so, p iù il piano inclina to . - (Huocbi r elativi, e quindi 
eseroizi ordinativi di ch iusa. 
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V CORSO LICEALE 

1. 11,.eligione. 1 ora settimanale 
Ap ologe tica. 

2. l!if/gua italiaf/a. 4 ore settimanali . 
Storia della letterahl!"a.- Continuazione dell' epica: 'f orquato

Tasso: il poema eroicomico: Tassoni. Cenni sulla com
media de l cinquecento . Gli storici: Maohiavelli e Guic
ciardini. Il petrarchismo. Il seicento. La scuola del 
Marini. L'Arca dfo. Cenni Sull a satira. Giuseppe Parini. 

Lettura ed apprendim ento a memoria dei bran.-i ·scelti 
relativi agìi au tori summenzionati, e contenuti nella 
«Antologia »; lettura dei «P1·omessi sposi » de l Manzoni 
e di squarci scelti dell 'Illiacle e dell' Odissea (dal Me
stica , <!Bellezze» ecc.). 

Esposizione libera di cose apprese nei vari rami della 
istruzione . 

Temi com e nel corso precedente, ma. con maggiori esigenze 
riguardo al la lingua e allo sti1e. 

3. Eingua tedesca. 4 or e settimanalì. 
Grammatica : Declinazioni dei nomi p1·opri e dei nomi 

stranieri: coniugazione forte ed irregolare, congiunzione;. 
d,,11' uso delle singole parti dél discorso: uso dei tempi 
e dei modi. 

Lettura.. Br ani scelti. Cenni' di Storia della letteratura dal 
secolo XVI - XVIII, eccettuati Goetbe e Schi-ller . 

Eserci?i di com.posiz-ione e di trad uzione: racconti per 
imitazione, versione in prosa, lettere. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Eingua francese. 4 ore settimanali 
Grammatica : Sintassi (con testo francese) dell ' articolo, 

sostantivo, aggettivo, pronome ecc. Uso dell e proposi
zioni. Omonimi. 

Lettura d-i j,òlisie 'e pròse d. autori ·otassfoi. 
.Eser-lii'zi lii 'eònversazfone ·e ·decla inai,ioue ·dei 'brani più 

,.;;,,lrenti ,;Iei principali p;,eti. 
I;ettetatu1'a sino 'al ,ieoolo XVII>I. 
Ogni mese un tema b'00l1tiitic0 • ed uno "itolliè!itico. 
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5. Storia. 2 ore settimanali 
Dnlla. gu erra de i treu t' a nn i fino ai nostr i giorni, con 

s1wria'le rigrntrclo alle lotte coi 'l\uchi e coll a Francia. 

6. 0eografia. 2 ore settimanali. 
L'Asia , l'America. e l' Austr 1:1 lia. Le terre polal'i. 

Le vie del <:ommercio marittimo e mondiale. 

7·. Storia naturale. 2 ore setti manali 

Elementi di _qeolo_qia: Parti costituenti del globo e loro 
azione r eciproca. Sollevamenti ed avvallame uti della 
crosta terrestre. Rocce più importanti. Formfl.7i ione delle 
montagne. Riassunto intorno alla storia delle var i0 for
mazioni, all 'origine ~d allo sviluppo della terra. e dei 
suoi orgaoi&mi. 

Zoolo_qia: Descrizione e divisione delle classi dei vertebrati 
ed inver tehra.ti, con speciale r igu ardo a i caratteri fisio
logici ed ecologici ed all e i·elazioni fra le s ingole specie 
animali1 e fra animali e phin(,e. 

8, Fisica. 2 Ol'e setti manali. 
.Meccanica : Diverse specie di moto. Caduta libera l\Iovi

mea to cu rvilineÙ e fo rza centr ifuga. Composiz ione e 
decomposizione di movimenti omogenei. Moto di proie
zione. Composizione e decomposizione di forze con un 
solo punto di applicazione e di !orze 1mrall ele cospi
ranti. Centr o di gravità. Di ver se specie di equilibrio. 
Il pendolo e le sne applicazloni. l\facchi ne semplici e 
le lor o più importanti applicazioni. 

Idromeccanica .· Caratt eri dei liquidi. L eggi idr ostatiche. 
Vasi comunicanti. Principio d' Archimecle. Principio del
!' aerometro a scala. 

Aeromeccanica: Proprietà caratter istiche .degli aeriformi. 
Esperimento di Torricelli. Barometr i. Legge di 3Iariotte. 
Venti. Alcune applicazionl degli effetti della pressione 
atmosferica. Macchina pneumatica. Macch ina a vapor e. 

Ac11stica: O,·igine e propagazione del suono. Intensità ed 
altezza dei suoni. Scala musicale. Risonanza. · Corde, 
corista, tubi sonori. Organo umano della voce e del
]' udito. Velocità e riflessione del suono. Rim bombo, eco. 

3 
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\l. j(lafemafica. 2 or e settimanali. 
Aritmetica : Cubo e r adice cubica di numer i decad ici. 

Frazioni. Equazioni determinate di primo grado ad una 
o più incognite. Esercizi di calcoli pratici. 

Geometria: Ripetizione in forma di problemi del calcolo 
delle ar ee Elementi di stereo metria. Posizione r eciproc,a 
di rette e piani. Angoli sol idi. Corpi. 

Un tema scolastico al mese. 

10. :i)isegf/O. 3 ore settimanali. 
Anatomia e proporzioni della testa e della facc ia um ana; 

mimica. Disegno di teste a solo contorno e mezzi'ombra. 
Continuazione del . disegno e dulia pittura dal vero. e 
degli esercizi sti listici. Schizzi dal vero quale esercizio 
domestico. 

N el II semestre un'ora Sf'ttimanale: Brev i cenni sull a 
Storia della pittnra, dall ' epoca del pr imo rin ascimento 
ai giorni nostri. 

MATERIE LIBERE. 

11. .Cavori fe111111inili. 2 or e settimanal i. 
Taglio e 1·onfezio ne di un cor petto da notte per donna. 

- Insegnamento del punto passato, obliquo e diritto 
sopra un pezzo di stoffa, prendendo in considerazione 
il ricamo delle lettere. Insegname nto della retina diritta, 
lavori di mePletti e guipure. 

12. Canto. 1 ora se ttimanale. 
Teoria generale ed esercizi rii lettura alla. tabella. - Can-

tate, cori, operette ad uso deg;i L di eduoazione 
fe mm inil e. 

13. çi,,nasfica. 1 ora settimanale. -
Esercizi ordinativi e a corpo libero: Ri petizione ed amplia

mento degli esercizi degli anni precedenti mediante 
nuove nombinazioni. Esercizi con ordigni. : bastoni leg
gi eri, manubri; getto a palla. - Esercizi sugli attrezzi. 
Giuochi re lativi ed esercizi di chiusa. 

In questo e nei seguen ti corsi s spiegherà lo scopo dei 
relativi esercizi ginnastici e la loro importanza per 
l'igiene. 
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VI COR.SO LICEALE. 

'I. 'f/.ellgione. 1 ora settimanale. 
Dogmatica e morale nei punti più importan ti. 

:2 . .Cingua italiana. 4 ore settimanali. 
Storia della letterafllra: Cenni sullo svolgimento della 

trage di a : Alfieri. Della commedia dell' arie : Goldoni. Il 
melodramma: ·Metastasio. L)ottocento: classici, romantici , 
pu r isti. L'opera di A. Manzoni. Giacomo Leopardi. 
Storici ~ satirici. 

R.ipetizione generale della letteratura. Lettura della Divina 
Commedia, e di squarci scelti dell' Eneide (Dal Mestica). 
Compendio dell a storia della letteratura romana, e della 
greca nell' età di Pericle. 

T-emi come nel corso precedente ed esposizione libera su 
argomento di studio o di lettura. privata. 

:3_ .Ciqgua tedesca. 5 ore settimanali 
Grammatica : Della formazione de'l e pa role ; parole derivate 

e composte. S intassi: parti de lla proposizione ; varie 
spenie di proposizioni . 

Lettura di brani scelti dalle opere degli autori presi, e di 
qualche capolavoro letterario da destinarsi. 

Storia della letteratura: Goethe, Schill er e storia della 
le tteratu ra del secolo XIX (NM. Parte II). 

Esercizi di composi ~ione e di tra duzione come nel corso 
precedente. 

Ogni mese un tema _scolastico ed uno domestico 

·4 . .Ci'7gua francese. 4 ore settimanali. 
Grammatica: R.iassunto e com ple.tamento della sintassi. 
Letteratura del secolo XVIII e XIX. 
Lettura di brani dei principali autori di questo periodo 

e di un au tore cl assico da destinarsi. Conversazioni 
letterarie. Esercizi di dedamazione dei brani più salienti 
dei principali poeti. 

Ogni mese un tema sC1,lastico ed uno domestico. 

-O. Storia. 3 ore settimanali. 
Stori a della monarchia Austro-Ungarica. Costituzione e 

.amministrazione dell ' Impero, in ispecie della Oisleitania. 
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6. '3eografia. 1 ora sett imanale. 

Geogrnfia della monarchia Austro-Uugarica con riguardo:· 
ai suoi prodotti agricoli od industriali ed al co mmercio 
ron i gran cli Stati cl' Europa. 

7. Storia naturale. 1 ora settimanal('. 
domatologia ed igiene : Anatomia e fis iologia. - Ig·iene 

generale con speciale riguardo a.ll' a.limentar.,ione: a.ll a. 
cura. del corpo (bacter i) e ad un .razionale r egime di 
vit.a. Assist,enza degli :un malati; primi soccorsi in casi 
cl'infor!iuui e provvedim en ti in caso cH malatti e contagiose. 

8. Fisica. 2 ore settimanal i. 

Magnetl$mo: Calamite nattU'Ali ed artifieiali Aidone r eci- 
proca di due po li magnetici. l\'lagne ti:J'jzazionc per iu- 
fluenz& e per st.rofi1rnmento. l\laguetlsmo terrestre. Bussola . 

.Elettricità, Stato ele ttrico. Co nduzione del!" elettricità -
Elettri ci tà positiva e u«gativa. Elettroscopio. Sede della 
ulettricitù. Elettrizzazione per influenza. Ari ione delle · 
punte. Macchina elettrica Bo ttiglia di L eyda. Effetti 
elettrici. Temporali e fulmini. Precauz ioni durante i . 
temporal i. Ba lenamento. Elemento galvanico, batteria, 
corrente galvanica. Effetti luminosi, calol'ifici e ehimicL 
della corrente ele ttric:a. PolFirizza.zione elettrica. Gal vano- -
plasti c1-t. Accumulatori. Effetti el ettro -rnagnetici, campa-
nello elettrico, telegrafo di .I.\Iorse. Induzione voltaica 
e magnetica. Telefono e microfono. Principio ch· lla di - -
namo. Trasporto di energia ele ttri ca. 

Ottica. Sorgente di luce, propagazione della lnce : ombra. 
Elem ent i di fisica astronomiea: fasi lunari, eccHssi,. 
giorno solare e sidereo Riflessione e rifr(l zioue dell a 
I uce. Occhio e visione . Fotografi a Microscopio e telescopio. 

9. jYfafemafica. 3 ore settiman ali. 

Aritmet-"ca, Ripotizione in fonna di problemi, con speciale · 
ri o-uardo alla reo-ola del tre, al calcolo dell'i nteresse a· 
a:Ì percento. Interesse com posto. Alounchè delle carte
valori ; elementi di aritmetica co mmerciale . Cambiali, 
ass iC'urazioni. In tutl.i i pt'oblemi s i usorà possibilmeutt:,,. 
il metodo di concl usion e. 
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Geometrza: Casi più semplici del calcolo di superfici e e 
di volume dei corpi Proprieti,, fondamentali dell ' ellisse, 
della. iperb ole e della parabola, 

Un tema scolastico al mese. 

:1'0. :JJisegno. :l ore settimanali 
Continuazione dell'insegnamento del corso precedente. -

Studi di paesaggio da modelli o dal vero. Schizzi dal 
vero quale esercizio domestico. 

MATERIE LIBERE. 

·11 . .Cavori Jemmiqi/i. 2 ore settim anali. 
Insegnamento del ricamo antico sopra tela, del punto 

tirato) del punto arabico e punto ago -pittura. Esercizi 
dei punti appres l sopra lavori pratici. 

·12. Canto . l ora settimau1tle. 
Ripetizione e continuazione delle cose prese nei corsi 

pr ecedenti. 
:1 3_ /Sinnasfica. 1 ora settimanale, 

Come nel corso preced<inte. 
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VII. 

P R O G R I\ MM I\ DI D f\ T TI CO 

per il corso di pedagogia. 

I CORSO. 

J'edagogia generale. 4 or e settimanali. 
Concetto dell 'educazio ne. Elementi di psicologia. Dello

scopo, dei mezzi. dei metodi e delle massime dell' edn-
cazione. Delle persone edu catrici e dei luoghi educativi. . 
Il giardino d'infanzia. Le scuole popolari e cittadine. 
L egislazione scolastica, con particolare riguardo alle 
leggi provinciali del Litorak•. Nozioni sommarie intorno . 
all'educazione dei ciechi, sordomuti, deficienti e abban
donati. 

}Yfefodica generale. 3 ore settimanali .. 
I semestre : Elementi cH logica con la seorta dei relativi 

ese mpi Concetto e scopo dell' is.truzione educativa. 
Mate1'ia. e piani d1 insegoamen:to. .. Metodi .. mezzi, forme, 
ma.ss ime, pei·soue e lu oghi dell ~ is.truzione educativa.. 

}Yfefodica speciale. 3 ore settimanali . 
I semestr e : Le materie d' ins.eg.namento deHa classe ,~le- . 

mentare . 

Ospifa;:ioni ed esercl,:i pratici nei corsi preparatori. 3 ore 
settimanali. 

L e allieve assistono nel l semestr e alle lezion i tenute dalla 
maestra di classe ne-Ila classe eleme ntar e (l e II corso 
preparatorio) e le riassummw in iscritto.Nel II semestre le-
allieve per turno in&egnano, presente la maestra di classe,. 
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nell a classe elementar e e ~ssiston.o, nella classe desti
nata di volta in vol ta dal direttore, alle lezioni nel III, 
IV e V corso preparatorio . 

Confere,,,:a. 1 ora nel I e ore 2 nel lI semestre. 
Alle co nfer enze, presiedute dal dire ttore, prendono parte 

i docenti d i pedagogia e metod ica specia le, nonché le 
maestre dei corsi preparatori. Nel primo semestre si 
limi tano agli a mmaestramenti necessari intorno a ll' an-
dam ento didattico delle lez ioni tenute e si tratta degli 
avvenimenti più importanti della pratica scolast ica. Nel 
secondo semestre un' ora de11a conferenza è destinata 
alla di scussione dei quadri didattici fatti durante l' o
spitazìone nell e classi superiol'i , e un' ora p~r la cli
scussione prepar atoria su lle lezioni indipe ndenti da 

tenn-si dalle all ieve nella classe e le menta r e. 

:Jgief/e scolastica. 1 or a settimanale. 
L'igiene sco las tica e l'importanza r.he ha p er la maestra.__ 

L' edifizio scolasticn. Sua posizione, disposizione e co
struzione. I locali interni de!l' edifiz io. Illnrnioazione,. 
ventil azione e calefazione dei loca li scolast,ici L'aula· 
scolastica in padicolare. Dell ' arredamento dell'a ula sco
las tica. La scoliosi, sue cause e profilassi. G:ardino e
luoghi d i ricreazione. 

J(o3ioni generali òi musica e Caf/fo . 2 ore settimanali. 
Teoria musicale. Eserciz1 di solfeggio alla tab ella. Esercizi 

di canto co rale e studio di canzoni con speciale rignardo 
a i b isogni de ll a scuola popolare. 

Calligrafia . 1 ora se ttimanale. 

Forma dei caratteri della scrittu ra latina e tedesca. in
ordine genetico e nelle loro combinazioni su <=-semplari 
tra cciati dal maestro stesso sull a tabella, con speciale 
riguardo al le forme delle lettere usate negli abecedari. 
Carattere rotondo e gotico, lim itato ai bisogni dell' i
s truzione nella scuola popolare. Scrivere r.on destr azza 
col g• !SSO sulla tabella Cifre arabiche e romane 

.Cavori femmif/ili. 2 ore settimanali. 

Lavoro .ad uncinetto. L e diverse. specie di maglie. Com-
posizione delle stesse per imparaticci su mod el1i ese-
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guiti nel uncinetto e d ietro descri zioni co ll 'aiuto di 
g ior na li cli mod e. Stell e ad un cinett.o . Figure geo me 
trich e. Unci netto tunis ino. Oggett. i a d uncin e tto p e r uso 
domest ico. 

Lavol'i a maglia . l / avvia tura del le rn;:igl ie . Le diverse 
specie cl i mngl ie. Composizione cl e11e stesse per impa.
n1t.icc i tl ie tJ'O modelli eseguiti n. nrnglir1. e di etro de 
scrizioué coll 'aiuto di giornali di rn ocle. Calze ed altri 
lavori per \1 uso domestieo: giuntare e r a ttoppare le 
ealze. 

La r e tieo \11-1. Forme g·eometriche in r ete obliqna e diritta. 
Ricam1ne la r e ticella. Smerlare e ricamo alla francese, 
con ispeciale ri guardo aì ricamo dell e letter0 dc~ l'alfabeto. 

Giqnasfica. 1 ora settima1rn.le. 
Sviluppo dell a destrezza delle allieve por mezzo di eser 

t·izi adatt i a lla loro etit; assis tenza vicend••Yole . 
Me todit:a <lol la g inntl stic.t. Trasmissione del co mand o a 

si n~ole all ieve. Ripet_izi nn e degli ese roi1,i dei trh primi 
oor s i pl'i pl-ln1 tori 

Il CLASSE 

j?edagogia gel/era/e. -± ore settimanali. 
I semestre; Storia dell'educazione e dell' istruzion e, e

sposta ·iu quadri storici e biografi.Cl degli uomini più 
illu s tri nel ca mpo pedagogico-didattico e delle epoche 
più importanti per il progresso cli queste d iscipline. 
Origine e svi luppo della scuola popolare n ei paesi del
l' at tuale monarchia. austro-ungarica 

II. semestre: Ripetizione di tutta la materia pe r trattata. 

}f1etodica. 3 ore settimanali. 
Metodica specia le de ll e materie delle classi s upe riori della 

scuola popolare . 

()spifaziol/e ed eserc13i pratici nei corsi preparatori. 7 ore 

settimanali. 
Distribuite nelle varie classi " di cui una è d<lst inata elle 

le?Jioni di saggio del'e allieve. tenute in presenza del 
dire ttore, del docente di pedagogia e me todica e della 
ris·pettiva maestra di classe. 
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Conferen3a. 2 or e se1 tinw ua li 
Un' ora è destin.-1ta alla ùiscussi olle preparatoria delle le

\:doni di prova da tenersi dall e candidate; e UIH\ a ll a 
critica del! e lez ioni tenute . 

. :Jgieqe scolastica. 1 ora settinrnuale. 
Igiene dell ' insegnamento (fatica, a ttitud in i natu r r11i dello 

scolaro nume ro degli scu 1ari orario) Igiene dell e sin
. gole mate ri e d' insegnam ento 
Lavoro domesti co ed esami Castighi , l'f\lazione fra scuola 

e casa, vac;:i,nze. E ducazione intell et tuale e fisi ca., Del 
lavoro manua le educativo. _i\inlnttie infettive e malattie 
contratte 11t-:lla. scuola. P rj ma soccorsi d' urge nza. Disin
fezioni. Igiene delP insegnante. Del medico scolastico . 

. ..1Yozioni geqerali di musica e canto. 2 ore sEttimanali. 
Cenni biogr afici del p iù il lustri musicisti. Metodica speciale 

e pratica dell ' istruzione cl e] cant.o nei di versi gradi 
d'insegnam ento della scuola popol(ll'e . Esercizi di cr-mto 
corale e musica sar;ra. 

Calligrafia. I ora settinrnnale. 
Come nella I cl asse . 

. .;Cavori fe117min ili. 2 OJ'é settimanal i 
'l1agliare e cucir e biancher ia da casa e d' addosso. Ram 

mendare e mltoppare la biancheria. Metodica speciale 
del!' istruzione <lei lavori femminili nelle scuole popo
lari, secoudo i piaui del!' inseg uamento della rispe ttiva 
p1·ovi:ncia. 

R ipetizione cli tutta la mate ria . 

·-Gin'7asfica. l ora settimanale. 
Metodica specia le del!' is truzione de lla ginnastica al le fa n

ciulle nei. diversi gradi d'insegna mento della scuo la 
popolare. Continuazione degli esercizi ginnastici ; assi
stenza vicendevole. Trasmissione del comando. 
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PROGRI\MMI\ DIDI\TTIGO 
per lo studio libero della stenografia. 

Stenografia italiana secondo il .s ìstema Gabelsberger-Noe. 

I CORSO (2 ore settimanali). 

Esposizione sommaria della storia e dell' importanza della 
stenografia. Formazione ed abbreviazione de1l e parole, avendo 
apeciale rigoardo alla precisione ed alla. calligrafia dei segni 
stenografic i. Sigle. Esercizi di le tteratura e di scrittura. 

II CORSO \2 or e seUimanali ì, 

Rip etizione cl ell' abbreviazion e delle paro 1e. Abbreviazione · 
logica : radicale, formale, mista. Sigle parlamentari. Esercizi 
pratici) consistenti in det.ta ti iniziati con velocità mo lto moele1·ata 
e poi gradatamente crescente. 
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VIII 

ORI\RIO 
(l\nno scolastico 1910-1911) 

Corsì 
~ Corsi I i e e a I i I -MATERIE preparatori 

i Il J I 1 / 11 /111/1vl v i I I Il 111/1v l v / Vi i 
I 

I I I l I I! 11 
I 

a) obbligatorie : 
t I 2 ~ I _2_ ! _:_ -=- -=-I _: __ i:\ i_ci hl Religione 2 

Pedagogia . - 4 s · 
Metodica ed e-

~ 1~ I _'\ _ ~ 119::?) sercizi pratici (8)*** 
Lingua it aliana 6 43 5* 4 4 4 4 4 '125 
Lingua tedesca 4 9 ,j, 4 4 4 4 5// 25 =I Lingua fra ncese ; . 4 4 • 4 mi, Geografia , 1, is F· 2 2 I 2 -1 
Storia 2 2 3 2 3 11 12 -j 
Storia naturale 

_: I 
Igiene . I 2 

=Il= 
2 1 , 9 2 

Fisica . 2 211 6 
Chimica-minera-

logia - 2 - :; 2 1--1 
Matematica ,; 4 3 a 3 

16 I 3 
3 2 31115 -, 

2 

,~11 
Disegno , 2 7 2 3 3 3 17 
Calligrafia . 1 7 1 1 =!! -2 1 2 
Lavori femminili 3 12 - 2 4 

Canto . 2 ' 51- 2 4 

' 2 - 11 - I ~Il Ginnastica ' ' 5 - 2 
2 ' ;I 

Assieme . I 1s l 24 I 26 l 21 I 21 1\ 1~ l2s I 26 
I I ' 'I i: I 11 26 21

1
26 \21 l;1s1,

1
1s(19) 23 ,'41(42),. 

h) facoltative: _[ - I ' Il " 
Lavori femminili 2 2 ' 2 1 2 I 12 li -1- 2 2 
Canto - - 1 1 

1 1 1 1 1 'I 61 Ginnastica 1 1 
l D1;0 coJsi eln! : ! Stenografia -1- ·-

Pianoforte . - - - 2 O<~ ei,.cun°11 [I - ' I I 22 Conversaz ione - I 1~2 . 2 1I tedesca 

*) Una di queste cinque ore è assegnata alla storia. 

**) Vedi*) 

***) Sette nel primo semestre, otto nel secondo. 

'I I, 

=! 
=il 
.- il 
!-li 
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IX. 

ELENCO DEI L!Brn DI TESTO 
usali nell'insegnamento 

durante l'anno scolastico 1910-1911 

l CORSO PREPARATORIO. 

' lingua ilaliana - G. M. D. Piave : Parte prima Schimpff Tdeste, L 916 . 
. -Aritmetica. - F. Benolli e S Flaniin : Pl'imo libro d' aritmetica per le 

scno le popolari ~nstriache, Tomasich, Tieste, 1907. 

II CORSO PREPARATOR IO. 

Religione, - P i(!colo cated1ism1>i Monauni, Trento. 1906. 
Lingua italiana. - A. T✓ • Bianchi : Letture it i,,liane: Parte U. - Miri• 

naz• Vassilich; Esercizi pratici e graduati di lingua e g1 ·amm1Ltica 

italiana., pr1rte prima, Tomasich, Trieste, 1904 . 

. Aritmetica. - F. Benolli e S. Flamin : Secondo libro a· r itmetica, Toma• 
sich Tri este, 1908 . 

: Canto. - Zinge,·le : Canzon it're, parte prima, rrrieste 

III CORSO PRlèPARATORIO, 

iRel igione. - Piccolo catechismo, Monauni, 'rrento 1907. - Panholzer: 
Compepdìo di storia sacra 

·;lingua italiana. - A. L. Bianchi : Letture italiane: Parte III. - Trieste 

1906. - Marinaz Vassilich: Esercizi pratici e graduati di Jing·ua 

e grammatica italiana, parte seconda~ Tumadch, Trieste, 1805
1 
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Lingua tedesca. - G. Dolinar : Metodo pratic(, per imparare lit liug·ua
tedesca. corso I. i. r . deposito di libri scol.. Vienna. 

Aritmetica - F. Benolli e S. F'iamin: Terzo libl'o d'aritm etica, Società 
dei ti pografi , Trieste, I 90 5. 

Canto. - Zingerle: ~letodo di canto - icl . Canzo niere parte seconda 

l V CORSO PREPARATORIO 

Religione. - Catec:hi.:mo grande, Mon anni , 1l'ren101 1900. - Pauholzer; 

Storia sacra. 

Lingua italiana. - A. L. Bia-nchi: Letture ital iane. Parte IV, Triestet 

1907. - Man·naz Vassilich: Ese rcizi _pratici e graduati di. 

lingua e grnmm:11 ica it.aliana, pnne terza, Tornasich Trieste, 

1905. 

lingua tedesca. - G. Dolinar: Metodo pra tico per imparare la lingua 

ted esca corso primo e secondo i i. r. deposito dei libri scolast ici, 

Vienna. 

Geog rafia, --· Stenta: Atl ;, nte geografico per le scnole popoh1ri e cittadil!e j•. 

seconda edizione in 14 carte, H01 zel
1 

Vienna. 1907 . 
Aritmetica. - F. Benolli e S. Flamin: Qnarto libro d'aritmetica. 
Canto. - Zingerle: Meto:lo di canto. - id Canzo ni ere, p;1 rte te rza. 

V CORSO PREPARATORIO. 

Religione. - Catechismo ~rnnde, Momrnni, 'l'rent o l 909. - Panho lzer ,: 

Storia sacra. i. r. deposito di libri scol Vienna 1908. 

Ling ua italiana. - A L. Bianchi: Lettnre ita liane P a1·te V. Chiop1is. 
Trieste

1 
I 903. - Marin.Oz. T'assit,·ch: Esercizi pratici e graduati 

di ling na. e gTammntica italiana. Pc1rte I V 'frieste, Perpich & C 

1~10. 

Lingua tedesca. - G. Dolinar: :Metodo prntico per imparare la li ng·ua 

tedesca; corso II. i r deposito di libri scul. Vienna, 1909. 
Geog rafia. - L'Atlante del IV corso . 

Arilmetica. - F, Benolli e S Flat1iin: Qnlnto libro a· aritmetica TrieSò ter

Vrnm1 19 11. 

Canto. - Zingerle : Metodo di Canto 

quarta. 

Ziugerle : Canzonie re, par te-• 
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r CORSO LICEALE . 

. Religione. - Cat~chismo grande, Mnnauni Trento, 1900. - Panholzer: 

Stor ia sacra , i. r. deposito di libri S{'.o}astici. 

Lingua italiana. - Fornacia,·i : Grammati cH italiana1 I. p. etimologia, IV 
edizione r iv Sansoni Firenze, 1902 - Nuovo libro di lettore 

italiane, I p Schirnpff, Trieste, 1908. 

Lingua tedesca. - Defant : Coi so di ling ua tedesca, par-te I edizione III, 
Manatmi, Trento, 1902 . 

. lingua Francese. - Goineau: Grammatica francese parte I Sambo, Trieste. 

P ola, 1900 - Ji.ranville : L e douxiém t:, livre des peti tes fill es. 

Larousse, Pal'is 

Storia. - Costantini: 11 primo pl-1.sso al lo studio tiella storia, parte I , 
Caprin, TJieste, 1902 . 

Geografia. - Morteani: Elementi di geografia per la prima classe deHe 
scuole medie, U edizio11e, Schimpff, Trieste, 1906 

Storia naturale. - Schmeil- Scholz- Lan;at'olli : Storia naturale ; regno an imale, 

Schimpf, Trieste, ~9 10. - id Storia naturale ; regno vegetale, 

Schimpff, Tri este, 1909. 

Matematica. - Benolli-Zucalli : Aritmetica per la I, Il e III classe delle 

scuole cit-tad iue, Mo11auni, Tren to. - Moénik S tefani: Geometria 

pe1· gli istituti mogistrali , II( ediz i r a .. p di libri scol , 

Vi enna 1902. 
Atlanti. - Putzger: Historisd1er Sclrn1·At1as, XXV II Aufl , Pichlers \'Vitwe 

& Sohn. Wien1 1905 . - Kozenn-Stenta: Atlante geografi co per 

le scuole medie. Vi enna, HOlzel 1904 . 

Canto, - Zingule: Canzoniere, pil-r te V. - id. Metodo di canto. 

Ink o: Canti educativi. 

Il CORSO LICEALE 

Religione. - I li bri del primo corso 
Lingua italiana. - Grammatica come noi I co r so. - Nuovo !ibl'O di let

ture italiane, H p;ute. Schimpff, Trieste 1899. 

Lingua tedesca - Il libro del primo corso. - Heinrich: Lese- und Sprach

buch I p., T empsky Vienna, 1903 . 

. lingua francese. - Goi,ieau : Gram mat ira francese, parte [ e I.T, Samba, 

Tri este-Pola 1900 - Juranville: Le savoir faì l'e et le savoir

vivre. L arousse, Paris. 
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-Storia. - Costantini: Il primo passo allo stud io della sto, ia, parte II. 

Ci:1prin, Trieste, 1903. 

Geografia. - Il libro del primo corso 
Sloria naturale. - I lib ri del primo corso 
Matematica. - I libri del primo corso. 
Atlanti, que11i del pi-imo ,-orso 

Canto . - Zingerle: Canzoniere, parte VI. - In¼co: Canti educativi 
Abt: Venti solfeggì per mezzo soprario, ediz. Litolff 

III CORSO LICEA LE 

Religione , - Oirnadomo : Catechismo del culto ca ttolico, Seiser, Trento, 

1904, 
Lingua italiana. - Fornacim·i : Grammatica italiana, parte II, San 2oni 1 

Firenze, 1903. - Nuovo libro di letture italiane, parte IV, 

Sd1impff, Trieste, 1903 . 

Lingua tedesca. - Dafant : Corso di lin.~ua tedesca. Parte I edizione III, 
Monau ni , T rento, 1902. - Noe': Anto logia tedesca Pan ~ I , III 

edizione Manz, Vienna, 1892 

Lingua francese. - Goineau: Gramma1-ica francese, parte II e III, Sambo, 

Trieste•Po1a, 1900. ~ J uranville: Le savoir - faìl'e et le savoir -

vi vre, Larousae, P aris. 

Storia. - Moyer: Manuale dl storia, i~arte I, Tempsky, Vienna-Praga, 

1898. 
Geografia. - Morteani: Compendio di geografia per la sec gi nn., Schimpff, 

Trieste, 1895. Detto per la IIL 
'Matematioa. - I libri del secondo corso. 

Storia naturale. - I · libri del Recondo co, so. 

'Fisioa. - Krist -Postet : Elementi di fisica, Monallni1 Trento, 1894. 

Atlanti, qnelli del secon,io corso. 

:canto. - Zingerle: Canzoniere, part~ vn. - Friedrich Sedici solfeggi 

a due voci - Concone : Solfeggi. 

IV CORSO LICJ,;ALE. 

'Religione. - Z ieg'er: Compendio di storia ecclesiastica, Trento Monauni, 

1908. 
lingua italiana, - Antologia1 parte IV Il ediz, Trit>ste-Fiume, Chiopris, 

1891. - Picdola Zambrmi: Stanze dell 01"\ando Furioso VI ediz, 

Bologna Zanichelli, 1905. - Franc fscatti: Principi di belle lettere. 

G. Vidossich: Compendio di storia della lettera.tura italiana. Quidde 

Trieste 1no. 
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Lingua tedesca. - Defant : Corso di lil1gua tedesca, parte II edizione Il,. 

rrrento, :Mananni, 190 5. - Noè' : An tologia tedesc::i , par te n, 
lll ed izione, ViemHt, Manz, 1898 . 

Lingua francese. - Goineau.: Gramma tica francese, parte III , Tries te Pol a, 
Snmbo 191 O. - Ploetz: Lectnres choisies . Berlin, Herll ig, 1898, 

Storia. - .Mayer: Manual e di sturiH , parte II, Vienn a, Praga , Tempsky, 
189 7. - Gindely: Storia un iversal e, tomo IH, evo moderno, 

Vienna-Pr:-1ga 1 T empsky, 1895. 

Geografia. - J.lforteoni : Compendio tli geografia per la terza classe, JI,. 
ec1 izione1 Trieste, Schimpff. 1908. - D l'tto per la seconda. 

Sto ria naturale. - Schmeil - Sclwlz-La.rgaiolli: Sto1 ia naturale, regno ve
g:etale, Schimp:ff~ Triest e, 1909 

Chimica e mineralogia. - F iu.m·i : El ementi di chimica e min eral ogia, II 
edizione i-iv., T re nto, i\lon.1uni, 1904. 

Matematica. - I lib1·i del terzo corso. 

Atlanti, qu el li àel terzo corso. 

Canto. - Goncone: Solfeggi. - F-r z"e clrich: Sedici so lfeggi a due voc i~ 

V CORSO LICEALE. 

Religione. - S chouppe: Bi-eve corso Ji religione. Artigil:111e1li 1 To1foo, 1906. 

Lingua italiana. - Antologi a di poesi e e prose italiane, parte terza, II edi

zione, Chiopris, Tries te, 189 1. - Manzoni: I promessi sposi, 

Hoepli , Milano, 1905. - J.lfest ica: Bellezze dell'Iliade, dell ' O

disea e dell'Eneide, Barbèra, Firenze, 1905. - G. Vidossich : 

Compendio di Storia della letteratura italiana, Quidde Trieste, 1910. 

Lingua tedesca. - G. Defan.' : Corso di Jingua tedesca, parte seconda, III 

ediz., Momrnni, Trento, 1906. - Noè·: Ant ologia tedesca, parte: 

seconda_, III ediz, Manz, Vienna, 1898. 

Ungwa francese. - L eclair: Grammaile de la langue française, Berlin

Pttris, 1906 . - G. Vapereau : Esquisses d'hìstoire de la littera

tnre française, Hachette , Parisi 190 3. ·- Ploetz : Lectures choisies, 

Herbig, Berlin , 1898. 
Storia - Gin<lely : Storia Universale_. III tomo. Evo moderno, 'fempsky 

Vienna-Praga 1895. 
Geografia. - Morteani: Compendio di geografi<t. per la II classP, :Schimpff, 

Tri,ste, 1895. - Detto per la JII cl, Balestra Trieste 1890. 

Storia naturale. Schmeil Scholz Lat·gaiolU: Storia naturale, regno animale. 
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Scharizer:..d.nesi : Compendio di mineralogia e geol ogia. Monauni, 
T1;ento. 

Fìsioa. - Jfrist Postet: Elementi di fisicri . Mo,rnuni, Trento, 1894. 
Matematica 1 libri del quarto cor,!l,o.-
Àt!anti; quelli de l quarto co rso. 
Canto. - Fr iedrich : Sedici solfeggi a due voci. - Bank : _Singiibungen, 

Oµus 64. 

VI CORSO LICEALE . 

Religione - Schouppe: Breve corso di relig ione. Artigianell i, Torino, 
1906. 

Li ngua ilaliana. - An lologia di poesie e prose italiane parte p1·ima, II e
dizione, Uh iopris, T ries te-Fiume, 189 1. - id. par te seconda! 

II ediz , Chi opri s, Tritste, 189 l - Dante : Divin a Commedia 
coi-. dal dott . J\I Polacco - jJfesti'ca : Bellezze del l' !linde, del

l'Odissea e dell Eneide. Barb fTa, Fil'enze 1 1905. - G. Vidossich: 
Com p end io di f-to ria della let,teratu ra it aliann, Quidde Trieste. 19 10. 

Ling ua te desca· - I libri del quarto corso, di più f.Vilfomitze.r: Dentsche 
G1ammatik, 12, An fl ., M:mz, \Vien, 1907 . 

Lingua francese. - L eclafr : Gram maire d~ la langue fran çaise, Berlin
P,uis I 906. - G. Vaper(.!att · Esqnisse d histoire de la li tt érature 
fra nçaise Hachette. Pa.ris, 1903 - rroUaire : Zaire, Leipzig, 

Vel\uigt:n & Klasing·, l 907 - ilfol i?::'ì'e : Les femm es savantes, 

Vnlhag en & Khi:- ing, Leipzìg. 1907 . - Choix des nouvelles mo• 

dern es I v., Velhag·en & Klo:1sing1 L t ipz ig·, 190 6. - Co1·nei lle : 

Horace, Velhageu & Klasing1 Leipzig, 1906. 

Storia. - Oott. E. llannak : Compendio <li storia, gèografia e st~~t ist ica 

della monarchia austro ungherese ; qnarta impressione, Hiilde1; 

Vien!l a1 1908 

Geo grafia. - Dott. R. Jlmmok: lo stesso testo 

Sto ria naturale. - Vol1lr-ich B1wgerstein: g iementi di somatologia dell 'uomo 

µer gli ist itnti ll\ag·istrali nrnschili e fem minili, versione eseguita, 

da A. Giosefli , H Ohler , Vienna , 1904. 

Fisica, - Il libro della qnin ta classe. 

Matematica. - I libri del qu into c,, rso. 

Atlanti, qnelli del q1tinto coi so 
Canto. - Bank: S ingiibnnge11, Opus 64. •- Brmer : Prima vista, 10 Aufl. , 

Manz, -N ien, 190 4 
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I CORSO DI PEDAGO GIA. 

Pedagogia - G. A. do tt. Lindner: Pedagogia generale, Pichler, Vienna. 
- id. Didattica generale, Pichler , Vit11ma. 

Igiene scolastioa. - Vo ldrich-B-urgerstein: Elementi di somatologia dell'uomo, 
con un'appendice su11'igieue della scuola; versione di A. Gioseffi, 
HOlder, Vienna, 1904. 

Nozioni generali di musica e oanto. - B aue1·: Prima vista, Manz, Vienna, 
1904. - Concone: 25 Leçons pour le medium de la voix. Op. 

10. - id. Solfeggi. - Zingerle : Canzonieri (I-IV). 

II CORSO DI PEDAGOGIA. 

Pedagogia. -I libri del primo corsoi inoltre D. G. L,uas: Storia deU1 e
ducazione e istruzione, vers. italiana del prof. S. Pedrolli; i. r. 

deposito di libri scol., Vienna, 1904. 

Igiene scolastica. - Il testo del primo corso. 
Nozioni generali di musica e canto. - I testi del primo corso; inoltre Bor

dogny: 24 Nouvelles voca.lises. 

Stenografia. Manuale di stenografi a secondo il sistema Gabelsberger, adat
tato alla lingua italiana da E. Noe., 18 e migliorata dal dott . 

G. du Bau, Dresda, Jacobi 1909. 
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X 

.AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A. Biblioteca dei docenti . 

Cnstoùe : L Benevenia. 

I. ACQUISTI . 

Dr. G. B . Oucovich. Dr. G. Catani : L'Istria agricola, Parenzo, 
-,coana, 19 11. - Verordnungsblat t fi.i r den Dienstbereich des Ministerinms 
0 fiìr Kllltns u. Uoterricht, J ahrg. 19 10, \'Vien. - Enoùi L auppet·t von 

Peharnik Dr.: J ahrbuch des hOheren Unterrichtswesen in Osterreich, 2 4-

. J ahrg. 'Wien, J 911. - F. Novati e R . Renier: Giornale stor ico della 
letteratura italiana, An. XXI X Tol'i no . E. Luescller 1911. - Storia 
dei generi letterari itali ani, Milano F. Vallardi (in co rso a·assoc. fas. 4) 

----,- Dr. H. Potoniè prof. , Dr. Ji'. Koerber prof: Nat.t1rwisse1tschaftl iche 

W ochenschrì ft , B. XXVI, 19 1 1 -- Franz Frisch: Zeit.'>Chri ft fili' Lehr• 

·mittelwesen nnd padagogiscbe Literatnr, VII Jahr,z \Vi""H, 1911. -
D. Ba3tian .Schmid : Monatshefte fiir den Naturwissen .. ;;,chaì"LJi cit t:ll Unt enicht 

a11er Schnlgattungen, IV . B L eipzig, Teubner , J 91 1 - D1· .Jose f 

E tlinger : Das literarische Echo, 13 J ahrg : 19 11, Fleischel et Co . 
·Borlin. - G. Campori-Ang. Solerti: Luigi , Lucrezia, Leonora d'Este : 

.Studi E. Loescher~ Torino, 1888 - F . Aug. De Benedetti ; Dal riso al 
pianto : Monologhi e ecene con prefaz. di L. Ra:::i . Le Roux et O Torino 

_Roma - G. Pascoli : Sul limitar e, prose e I oesie. 4 ediz . R. SandroU. 

- G Pascoli: Fior da fiore, pros~ e poesie, 6 ediz. R. Sandron. -
Gaet Darchini: Vocabolar io-francese- ital. i1 aliano-fnrnc. per le scuole e ]e 

persone colt.1:1, A Vallardi, Milano, 4. ediz - G. Cr,prin : L' Is tria nobilis

sima, Schi mpff, Trieste. 
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E llis: L'educazione del cuore, il miglior compito della donna,. 
Firenze, Barbèra . 1902. - P. Barth: Principi di pedagogia e didattica\ 
tradotti da S. e F. Orestano. Torino Bocca 190 9. - Halma-S,hilling :· 
Die Mlttelschulen Oesterreichs Sarnmlung der Yorschriften. \'Vien-Prag 

k k. Schnlbi.tcher Verl ag 1911. - E nric,i B arzilai-Gentilli: Il libro, 
dei monologhi per le bambine, 3 ediz. R orn a-T orjno-Roux e Viarengo. -

Carlo B roggio : La scuola della vit a. Lettere ad una madre con pref; 

di Clarice Tartu fa r i, Firenze, Btnbera 190 7. - Ji'. À 1tgusto De Benedetti: · 
Verso la meta con poemi o di A11 g. D e Gnbernatis, G. B. Pai·avia, To

r ino, 190 9. - D r . llfax Volgt : Die P mxis des naturkun dlichen Unter

l'lch ts, ,verchers, Leipzig, 1909 - Fra-ne. Salata: P arenzo nell ultimo 
secolo: Par E,nzo, Coana, 1 ~ l O. - Dr. Carl Rosenberger: E xperimentierbuch 

fi.i.r den Unterricht in der NRturlehre1 II. Band, HOld ~r 19 10. - R'U,d. 
Arendt : •rechnik der anorgani schen Experimentalchemie, 4. Anfl, Ham~ 

burg-Leipzig, L. Voss, 1910 . - Erns t JVeber : Die Tecllnik des Tafel 

zeiclm ens, 2 A nfl Leip. B. S . T eubner. - P areazo : P er l'inaugurazione 
del nuovo pcdazzo del Com une, P arenzo, Coana., 1910. - B lfassmann: 

P edagogia general e per is titut i magistrali maschili e fe mminili: vers. di 

A. Gent ili T rentn. Monauni, 19 1 1. - R. Fu1.-lani : L' educazione dellH. 

don na. presso i popoli più civil i, Roma. S cietà edit. I>. Aligh ieri 1903 . 

- G. B . Gn.rassini : Lezioni di pedag ogia. t eorica per I' educazione 

in fantile, G iusti, L ivurno 19 09. - A . Gabelli : 1· istl't1zione in I tali a, . 

Zanichel1i, B ologna, 1903. 

II DONI. 

Dalla. rispett D irezione : R el ar,ioni s nll a tt ività dell 'ospedale prov. 

in Pola . l 908 -9, Cap odistria, Pri ora. 1 g 1 O 

Dalla commis eh currt: L'indicatore di Po1-to rose, Bt ngion e d'e»ta1 e 

1911. ?- 11 E. 
Dellt r ispett i t"_C Direz ioni: Programm i scolastici 19() 9 -1 0 :K . 53 . 

Dell' edi tore : P ag in e is tri.i ne, .. \ un. VIII N. 6- 9 Giugno-Settembre, 

1 fl l O, Ca : ,odi s tl'ia, Priora. 

Della Cfr ica Cassn di R isparmio : X VIH Anno cl' esei cizìo. H.el a-. 

zion e e bilancio snlla g estione l !H O, Pola, Niccolini l9 l 1. 

La 1J ib1ioteca co ma presentmnente 2 9 6 opere e 12 pcriodic.i. 
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B_. aiblioteca delle allieve. 

Gn~tode: M Brnsca. 

ACQUISTI. 

De Amicis: Nuuv,i ritratti ~etterari ed ar.Li stici, - Donna Paola: 

:-Sempresù. - Bruni: Le nostr e donno. - Fogazzaro: ldilii spezzati .. -'-

.Iolrmda: La maggiorana. - Bellamy : Nell 'anno 2000 - Fogazzaro : Mi
randa - Carmen Sylva : Fuoco fatuo. - Giacosa : Novelle e paesi 

·vtt ldostani - Ferodi: Le fate doro. - id: La bacchetta fatata. -

--id.: Le fat e belle. - Bacdni; Fido. -- id.: I dod ici monelli, - Fucini: 

Nella campagna toscana. - Ferruc ci : Una bnona madre. - Roosevelt: 
·vigot· di vi ta - Ferodi: Le fate e i bimbi. - Della, Rocca Castiglione: 

Profili femmin ili. - Mondolfi : Racconti. - Speroni : Tradizioni perdute, 

•Ca·verri i : ll'ra il veide e i fi<Jri. - Ber.civenni: Chiacchierine coi ra

.gazz i. - Capuana: State a sentire. 
~ViJd,,nbnlch: T iefe Was~er - id.: Novell~n - id.: Das edle 

Blnt - S turm: KOnig Laurins Rosengartt>n - JYilclbraiult : Novellen 

.aus der Heima t . - Petersen: Prìnzessin Use - Iensen : Die E 1·bin von 

.Helmsted~ - Carmen Sylva: Stii rme - Immennann : Der Oberhof. 

- Eichendorft: Aus dem Leben eines Ta ugenichts - Dalm : Kiimpfenrle 

Rerzen , - E 1_chenbach; Dorf u. Schlossg eschichten. - id .- Das Gemeinùe

:kinù . - Carla K ron: Unika 

Colombe : Contes qui finisSen t bi en. - Saudea·u : Madeleine. -

Monniof: Coralie Delmont - Franay: Le chll.tea u des Airelles. -

.Ple, sis : t.ie mariage de Léonie. - Ficy: L es fredaines de Mitaize. - De 

.la Bruyère: Petite nièce. - Fleuriot : Tn1nquille et Tourbillon. ·

.Rostand: La 8amaritain6 - Le Sage: Gil B las de Santillane. - Gré 

-ville: Ali ne. - Ficy : La destinée de Si lvère. - Pfìrrault : L' apprentie 

•·du capitnine. 

C. Gabinetto di geografia e storia. 

Custode: P. Lasciac. 

l. ACQUISTI. 

Kiep ert: Carta geografica dell'Australia e della Polinesia. - id.: 

•della Scandinavia (muta). - id; dell 'ltalia (m nta). Umlauft: 

•Carta g eografica dei paesi del Carso. - Pantellurio Letoschek. -

·v enth;ette figur~ per stereoscopio. - Una cassetta di prodotti geografici 

,d_el }lessico. - id: d_el Perù, delle Indie occidentali , del Cilt-, d..-1 Bra-
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sile, dell 'America centrale, dell'Australia. - Un quadr<• geografico del:-' 

L ehmann : Lo stretto di Gibilterra - Un quadro geografico di Gerasch-· 
Pendel: Le saline di Wieliczka. - Uu quadro storico del Launitz :· 

L' interno del teatro gl'eCo. - Tre quadri storici del Lehmam1,: CasteHo

IDf'od ioevale; podere germanico prima della trasmigrazione i villaggio su . 
palafitte. 

C. Gabinetto di chimica e fisica . 

Custode: V. Zenoovich. 

I. ACQUISTI. 

Un quadro trasportabile di distribuzione della corrente elettrica ,. 

fornito di reg,llatore a doppia manovella., corrispondente a diverse r·er.i-- 

stenze fino a 48 Ohm, per ricavare curreati continue dell' intensità di 

0.04 fino 30 Aropère e della tensione di 0.4- - 220 Volt; amperometro, . 

vol tametro, lampadina di controllo, 4 + 10 m. di reoforo e quattro 

sicn:·ezze - Psiérome-tro - Due ponticelli per la vasca pneumatica. -

Un gasogeno (Babo) - Un apparato pe1· la lnce di calce (Daniell). - 

Un apparato fer ottenere temperature a lte (Mitncke). - Un chi l. di' 

termite - Un gf'neratore d' id1ogeno. - Spazzo-le, cilindri, storte, pro- • 

vini ecc - M Zochowshy: modelli scomponibili (accnmulatore, telefono,• 

dinamo, motore per correnti alternate polifasiche}. 

2. DONI. 

Dal _s;gnor -V. Zenoov-ich : Modello di un cavo per il telegrnfo ·so t-

toma1foo. -- Coherer. 
Dai signori L . d!; C Hllrdtmudt: Quadro con modelli della fab

bricazione de11e ma!i te. 

E. Gabinetto di storia naturale. 

Custorle: V. Zencovich. 

1 ACQUISTI 

Modello della germinazione - Esposiz ione comparati va della ger-

minazioue di segala, fagiuolo e abete rosso. - Preparato ìn alcool di-

mostrante gli stadi di sviluppo di Pallldina vivipara. - Pfurtscheller ;: 

Tavole murali (idra, infusori ciliati) - Leutemann: Tavola murale (ci--
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cogna). - Due colibri. - Cento e sei fotografie bioplastiche e micro

plastiche per lo stereoscopio. - Bauer-Fischer: Tavole murali policrome 

(conseg·uenze delfallacciamento del busto sui visceri e sulle ossa; posizioni 

11edentarie difettose e giuste). - Pirite. - Leucite. - Marcasite. -

T_nbipora musica . - Diversi molluschi. 

2. DONI 

Dal sig. G. E . Pons : Un gufo reale. 

Dal sig. V. Zencovich: Alcuni quadretti r affiguranti una stalammite 

a lta. diciotto metri, della grotta delle Torri presso Lipizza, e un fiume 

11otterraneo che attraversa una caverna della grotta di Trebiciano. -
Un alce (in colori). - Un quadretto anatomico istologico dell 'apparato 
escretorio (in colori). 

F. GabineUo di disegno. 

Custode : M. Gemaç. 

I. ACQUISTI. 

, Die Kunst" (XII. Jahrg 19 1 !) . . ~ Zeitschrift flir Zeichnen- und 

Kunstunterrìcllt 1911. - Cinque vasi di vetro colorato. - Due vasi 

romani e due medioevali. __: Conchiglie. - Gruppo biologico di rondini. 

- Teschio con corna, - Frntta. secche. - Un cestino. - Tre farfalle 

esotiche. - Un boccale da birra. - Busto di fanciullo r idente. - Bu

sto di donna. - Altorilievo di S. Antonio; (tutti e tre i gessi, copie 
del Donatello). 

G. Mezzi didattici per i la11orl femminili. 
Custode: O. Wildauer. 

ACQUISTI. 

Giornale illustrato della. biancheria ( 19 11 ) . - Cento camp1001 as
sortiti per lavori di maglia tl'aforata. - .B. Rùs: Von der Zeiehnnng 
znr Nadelarbeit, 2. Bd. 

H. Biblioteca musicale. 

Custode , G, Magrini. 

ACQUISTI. 

Becucci: Bntterfly a quattro mani (ed. Ricordi). - Bordogni: Sol
feggi (ed. Ricordi). - Lebano: Sir Roger a due mani (ed. Sclnnidl). -

lfeins : V5glein Morgengruss (a dne mani) - Crescenzi: Prima carezza (a. 
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du e man i . -- Doletsch: Fischlein im Bach (a due mani}. - Sc}wher l: 

Sinfonie a quattro mani ' ed. Univers ). - Der kleine Pianis t I, II (ed. 

Fnrstner). -- 1Yolff: Potp ,:,nni Pag·ìiacci ( ed Bicordi). - Michaelis : 

Le~ baisers (ed . SchmidtJ. - Behr: Saltarello n, q_uattro mani_. - G1·iey: 

Lyrische Stiicke I Il (ed. Peters). - Usiglio: Educm1de di oorrento. -
Beethoi;en : Sinfonie I ed. Un ivers). - Burgmein : Prima lettura a. prima 

vi sta (ed. Ricordi). - C'an'.ssinii': Vittoria
1 

Vittoria[ cantata (ed. Ri

cordi). - Pergolesi: Se tn m'ami. arietta (ed . H.icordi). - Gluck: Oh 

del mio dolce arclor (ed. nicordi). - Panofka: Ricreaziou e e stuùio (ed. 

Ri cordi) . -- JVeinwurm : Albumblatter (ed. Boswor th) . - Cinquè cori a 

due voci e pcu"ti ( ed Carisch-Jan '. ch en) . 

Oggetti per la ginnastiça. 

Custode : G. Visintini. 

Ventisei tambnrelli. - Una dozzina di palle per il g·iuoco del 

tamburello. - Due palloni pieni. - })ne palle di cuoio. - Dlrn me• 

stole e 1111 porta per il giuoco ~palla 1ia.ttuta'1, - Un apparato di San

ÒO~'-· - ;)f. Hfrt Oesterreichische Tnrnscbule1 Monatschrift 

K. Mezzi didattici per i corsi preparatori. 

Custode : A. Niedarkom. 

Nove quadri d arti eri. - Gli arnesi del muratore, del fabbro

ferraio, del falegname. - Orolog·io di la tta con lancette mobìli . •- Mo~ 

.J.elli per mismare i pesi 1netrici , - GUnthe1·: La mis• ra metrica. - Il 

metro quadrato. - I(unzfe/.d : Nu11vo metodo pet' il disegno (I - [I serie). 
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Xl 

TEMI ITALIANI 

QUARTA CLASSE LICEALE. 

T este bianche e visi h )sei. - Quale stnùio prefer ite. - ~a car

rozza di tutti. - Al la tinestra mentre piove (ciò che vedo. ci ò che sento, 

ciò che penso). - Uti li tà delle piante nella vi ta. - Con Dante nei 

r eg;n i d'oltre tomba - Dite di un nobile sacrificio compiuto semplice

me11 te da una do lct:, anima energica. Leggeudo ,. Nozze" di Giov;1nni 

P tiscv li. - Nel trecento con Dante, il Pl· tra rca ~ il Boccaccio. - La. 

co11 qnista dell ' aria, 

QUINTA CLASSE LICE ALE. 

Città o villaggio o tena istriana in autunno. - I fiori nell o. vita 

soci :.; le - · I mouumenti antichi di Po la. - Nell 1 bott èga d'un ùnrbiere 

•di villaggio . - Non è povero chi ha poco, ma chi Lroppo desìder r1 . -

Dopo nna lezione di geologia leggo La concl1ig lin. tossile· di G Zanella, 

•e l'aspet to della terra e la sna storia mi ri empiono di stupol'e, di ri 

conoscenza, di fede. - La cagnolina da salotto e i l cane tla g uardia 

(Raffronti e1 possibilmente, argute r ifl~ss ioni ). - Sul\n tomba ù. una ma

trona romana si legge il seguente epita ffio : 11 Badò alla casa e fil ò lana 11
• 

Come può intenderlo la. società moderna? - Uopo una lez ione di sto ria 

in cui venne parlato della Rivolnzi,rne france se. - • Ln. vi ta e la cultnra 

nelle cot·ti italhne nel X VI o secolo. 
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SESTA CLASSE LICEALE. 

La vir1ù non soggiace ni capricci della moda. - Le car toline 

illustrate. - Il poeta come ci appare dalla poesia omonima del Carducci 

e dalla Satil'a di Salvatl'ir Rosa - Dinanzi c1 l monumento di Dante. -

Sul fondo del mare (Riflessioni dopo un a visita all' acquario). - Leg .. 

gendo alcune scene del »Saul"' di V Altier i. - I bacteri - Pensieri 

ed affetti che susci ta la lettura dei ,,Sepolcri". - Stà scri tto su una 

tomba : ,. Piangi sn di esso perché s'è riposato ". - Il t eatro goldoniano. 

- Talvolta l'alloro corona più la fron te del vinto che del vinci tore. 

- Istruitevi per difendere e consolare, - Una fant as ia moderata è· 
fonte di serenità e di bene nella vita quotidiana: ma l' eccesso della . 

fantasia tnrba il cri terio e induce in errore. 

€. jJorg}iesani. 
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XII. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
diretti alla direzione del liceo dalle autorità superiori .. 

Dalla Giunta provinr.iale dell'Istria: 22 luglio 1910 n. 7117. Si~ 
i: ccoglie h proposta di affidar e, nel prossimo anno scolastico, at 

sig. G. Carvin l ' incarico di insegnai e settimanalm ente quattro ore 

di lingua francese in questo liceo. 

D. G. P.: 12 agosto 1910 n. 5679. Si partecipa la promozione della. 

signorina Olga Wildauer a docente effetti va per i lavori femminili. 

D. G. P. 12 agosto 1910 n. 7747. Si comunica che alla signorina ~l ai

ria Cernac è stata concessa la prima aggiunta. qr,inquennale. 

Dal/" i. r. Luogotenenza d,l Litorole ; 23 ago,to 1910 11. 11 80 L" i. r. 
ministero del culto e dell'istruzione col dispaccio di data 28 lu

glio a. e n. 7970 ha disposto quanto segue : 1). UnA scolara che 

riporta nella caHigrafia la nota sufficiente può venir promossa con 

distinzione soltanto in seguito a speciale deliberaz ione clel corpo 

insegnante raccolto in conferenza, e premes80 ch e la detta nota 

sia coperta da un'altra di molto buono. 2). Ad un1 allieva che 
a1la fin e deJl' anno scolastici> riporta la nota intufficiente tanto. 

nella calligrafia che in un' altra materia non si può conceder;,-

1' esame di riparazione in ques ta seconda materia., né promuoverla 

in complesso alla classe susseguente. 

D. G. P. 25 agos to . 19 1O n. Si riferi5ce che l' i. r. consiglio scolastico

provinciale dell' I stria ba preso atto che al sig. G. Carvin furono 

assegn ate quattro ore d' istruz·:oue in questo liceo. 

Dall' i r, consiglio scolastico provinciale dell' Istria : 2 settembre 191 O· 
11. 1059 /1. Si invita la direzione ad esigere d'ora in poi, l\t 

principio d'ogni semestre, nna dichiaroZione scritta da quei g:e--



ni to ri i qnn li ìntendo110 d 1e ]e loro figlie non )J1·enJ:1no parte 

tille pratid1e relig inse 

.,D. G. P: 15 SE' tt entbre 19 10 11 8661. Si avv:sa che 1' i. r. tonsig lio 

stolnstico pr ovinciale dell ' lstiia , col di~pnccio di datn I novembre 

a. c. 11. 11 97, ha conferma lO la 11 0111 ina della sig na Alice Terpin, 

mae~ tJ a presso la scuola pnp11lc1re d i Borgo S . Afart ino, a maestra 

Jll't1vvisonn n~i <:(ll'Si pn·parntori anne~si al liceo. 

D. G. P 15 settembre 1910 n. 8845. Si fa sa pere che l' i r. consiglio 

scola'ltic() provin ci.ile dell' Istria con la 11 0 1a ùi òa ta 21:i ago~to 

a. r. n. 1294 ha pn'so a notizia la nomi net dtlla sig·.na Olgll. ~ 7ildauer 

a tltJce11te effettiva di lavori femruinili in qnes tu liceo . 

. Dull' .T. R. Luog del Lit .: 21 settembre 1910 n 1309 . A mutivo delle 

\':\Cam:e estive non potè essere festeg;ginta a tempo debi to in grnn 

pnl'te del le scnole la ran1. fesb dell'ott.lntes imo giorno natalhdo di 

Sna ,\!;iestù. l' I mpHato1·d. S' impone perciò il dovere di ricorùare 

in modo pa1ticolare tale fa.listo av venimento con una .solenni1à 

scol.-lstica, cla tt-'nersi ad<l ì 4 ot tobre dopo 1' uffici o di vi no 

D. G. P.: 2 setteml, re \ fj l O n . 9 .112 Si ap prova la 11 omi11t\ dt:lla sig .na 

Jd1-1. Cioli a docen te uri co rsi preparat.ori ,urnessi al liceo, con lo 

st ipendio d'una s11 tl omat>stra provvi~or ia , e i:: alva a conferma. 

de!I' L r. cousiglio scolastico provinciale . 

. D. G. P 1 l 110v, mhie 19 10 n. 10896. ~i notifkn che i' i. r consiglio 

scuhs1i co pr(.vinciale ha pro1Hossu la sig.na Alice Te rpin a sotto

maestra definitiva : le Yeng·ono quindi ,11rnlogam ente n1 od iticati g·H 

emolnmenti. 

.D. G. P. : 5 dicemb: e 1910 n. 11891 Si dà notizia che 1) i. r consiglio 

sco lnstic<J provinciale del1'Istl'i<1, giusta la nota di data 20 nuvembre 

a c. n 15431 ha confermato la n,-mi na della sig.na Jda Cioli a 

sottflmaes1ra pl'O\'Visorin uei torsi prepani tor i annessi a questo liceo. 

Dall'Ordi-11an·n1o usrnrile : 22 dicembre 19 10 n. 4695 Si fa uoto es
sere stato confermato a l r . sig-. Giulio Goth , tlecano del capitolo 

d·ena concattedral~ di Pola, l' incarico Ji comm issario vescovile 

per l' isp1 zj, .ue religiosa nelle scuule medi tj di qn~sta citU . 

. D . G. P. : 1 ~ gennaio 191 1- n. 263. - Si com a11i ra che l'i r . consiglio 

scolasti co provinciale nella seduta dtd 22 seltembre p. p , concesse alle 

all ieve del <:Ol'SO pedagogico di dare in lingt1a italiana l' esame 
çon_1plen1entare di maturità magistrale-tanto presso l' i. r. istituto 

magistrale femm inile ili Gorizin, quanto pre~so l' i r. istituto ma

g istral e maschi le di Capodistria. 



D. G, P. : 1 O gennaio 1911 n, 700 Si rend e noto di aver conc~sso, per · 
una volta tanto e senza pregiudizio per l' avveuire un sussidio di

carestia :i. I persona le defi nit ivo orl effettivo del li ceo. 

D. G. />. : 19 gennaio 181 1 n. 553. Si comu nica d' aver confe rito alla 

sig, Cornelia Magr in i 1a definiti vità nel magistero licea le 

Dall' I. R. Crms. Scol P1·ov.: 2 1 feb bra iD 19 11 n. 1070. L ' i . r. min i

stero del cultv e de l! ' istruzione, c(,11 l'orJinanza di data 5 feb

bra io a. c. n. 486501 tonceùe die ìn ci rcos tanze imprevedute e 
quando un argon1en to non fo ancora ben svolto da l r ispettivo in~ 

segnante, si possa fa r e qualche mutamento a ll'ordine dei temi 

fissnto nello specchie tto . per.ò d'accordo col capoclasse e con l' ap

pro\.·az iòne del diretrure fenn e tenendo le di spos izi oni del r ego

l~mento r ignurdanti l' elaboraz ione <l ei Cllmpiti_ e ~_pecie l' educazione 

1:h:.ica delle allieve 

Dall I. R. Cons-. Sco l. P1·ov.: 5 nrn rzo 1911 n. 448 . Durante l~ rappre
~·entazione ci nemotog ra fich e no 11 di l'ado si es.pongono nnche im.:i.

gini che nl'lscondono un pel"icolo per l ' ecluc.li ione 111 or,1le del !e 

l'l ll ieve. Qu fl. ultrn qne sì debb fl. riconoscere l'u t ilità per l'insegna

Hl ento tli ad,:1t1e rapp resentazioni ciu ematogrntkbe, tuttavia è dover e 

delhi au toritù scolas, Lhe di badare: ti nccordu con i genitor i, che 

la giovt 11 tù studi osa. venga possibì1meute preservata \la. tal i peri

coli. Qui ndi and ie le rappl'esentazioui cinenrntogra fi che sar anno 

da annovera r .s i tTa le pubb,iche rappr<:sentazioui, la frequentazione 

J ell u qn n\i da parte dell e scola rn C soggett~ al le vigen t i norme 

discip\ in :il'i 

D. G. P.: 7 111a r1.o 191 1 11 . 2 102 Si avv isa che l' i. r. consiglio sco

I,1stico provi ncial e prese atto del: a detinithità conc tssa «l la sig·. 

Cornel ia Magr in i. 

D. G. P . : 5 m,1ggio 191 t 11. 3764. Si conrnnica che l' i . 1· mi ui::- tero 
clel cnlto e <l t:1 1 istn1 ii un e accunlò a l li ceo éul ,rl i•pa ccio di d,i.ta 

2 :3 maizo a.<:.. n 624 4, per gli nnn i scol a~ti d 19 10- 11 , 19 11-12 

1912 -1 3 1 il di t' it t• di pubblicità e quello <li teul're n,lid i es11111 i 

di matul'i t:\, fool t1'(3 ·ren11ern riconosciuti i rnr.po rti di rec iprocità 

a fa vore dei Llucent i d ie son,, abili li ta t i ad i11seg1rn re nelle scuole 

medie. 

===ee-©3=t@ 
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XII. 

CROl'lf\Cf\ DELL' ISTITUTO 

Gli esami suppletori, di riparazione e di amm1ss10ne alle 
-varie classi dell'istituto si tennero dai 14 ai 18 set tembre. Nel 
giorno seguente fu inaugurato il nuovo anno scolastico con un 
ufficio divi a o, seguito dal canto dell' inno dell'impero, presenti 
nel duomo il signor consigli ere aulico eonte Attems, dirigente 
il locale i. r . capi tanato distret taale, il vice -podestà sig. Frank 

-ed il refer ente scolastico del municipio sig. Scopinich. Al 20 
settembre si di ede r egolarmente principio alle l ezioni. 

Ai 3 di ottobre l'istituto festeggiò in modo solenne l 'ottan
tesimo genetli aco d i S. M. l'Imperatore. Il cor po insegnante e la 
scolaresca si recarono da prima nel duomo ad assistere alla fun
zione religiosa; il coro del liceo e del corso pedagogico eseguì la 
messa dello Schweizer, indi cantò l'inno del\' imper o. N ell' aula 
magn a, festosame nte addobbata, si diede quindi svolgimento al r e
sto del programmit con una declamazion" e col cant.o della poesia 
del Lindner , Salve o patria • : il discor so d'occasione fu tenuto 
dalla signorina Pierina Lasciac e terminò con un evviva a S. M. 
- Il direttore, con i professori Ben&venia e Zencovicb, al 4 
d'ottobre, presero pure parte all a messa ufficiale ch e per 
quella fausta r icorrenza venne tenuta nel duomo. Ai 19 di 
novembre l' istituto fe~e .celebrar e per S. M. la compianta I m
peratrice un ufficio divino al quale intervennero il direttore, 
i docenti e la scolaresca . 

L' influenza che durante l'inverno imperversò tenacemente 
in città, arrecò non lievi turbamenti anche al nostro istituto, 
percbè molte alunne e quasi tu tti i docenti ne furono colpili. 
E non ostante l'encomiabile zelo degli insegnanti nel supplire 
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ì colleghi infermi, alle volte bisognò ricorrere ad un orario ridotto, 
,{Id in qualche giornata persino ad un 1·idotissimo. La signorina 
Cernac, amma1at~si verso la metà di marzo , potè riprendere 
il servizio appena il primo maggio, mentre la signora V uchelich 
·de ' Bassa, caduta inferma ai 27 di marzo, fu obbligata, per 
'l' aggravarsi delle sue· condizioni fisiche, a chiedere una licenza 
fino al termine di quest' anno scolastico. La Giunta provinciale 
dell ' Istria fu sollecita nel provvedere che tale prolungata as

·senz:t della signora V uchelich non tornasse di danno al profitto 
dell e scolare, disponendo che il sig. Giuseppe Carvin. docente 
provinciale effettivo, provvisoriamente addetto all ' i. r ginnasio 
reale dello stato in Pola, passasse tosto a prestare l ' opera 
sua in questo liceo, assumendo l'intero orario della sjgnora 
~alata; il capoclassato della quale nella ter za classe del liceo, 
veniva allora conferito al sig Zencovich. 

In quest1 anno scolastico il nostro isti tuto, con F apertura 
-deJla quinta classe preparatoria , raggiunse il suo completo e 
definitivo sviluppo: anzi, a r endere migliore il profitto dell e 
fanciulle, si ott.enne che du e corsi rimasti fino affanno scorso 
uniti , venissero sdoppiati, e loro si assegnassero apposite in
segnanti. Furono quincli nominate maestre di detti corsi pre
paratori, annessi al liceo , le signorine Alice Terpin ed Ida Oioli. 

Anche in quest'anno scolastico si tennero i corsi liberi 
di conver sazione tedesca e di stenografia ; a i primi di novembr'=' 
si diede pare principio alle lezioni di danza: le ottanta allieve 
inscritte vennero divise in due gruppi aventi ciasc uno due ore 
di scuola la settimana. L ' istruzione venne affidata al maestro 
sig. A. Privilegi e cessò con la fin e c1nl · carnevale. 

L ' i. r. medico distrdìu;1 :;. superiore dott. B. Schiavuzzi 
-ai 13 di dicembre visitò gli uut:hi n, tutte le alunn e delFistituto, 
ed ai 7 di giug~o il dott. Pado vani vaccinò quelle che ne 
aveano manifestato desiderio 

Il commissario vescovil e mons. Guth ispezionò l' insegna
mento religioso nei giorni 1, 3 e 4 luglio . 

Più numerose del solito affluil'Ono in quest'anno sr.olastico 
le obla,ioni a favore delle scolare povere di questo istituto. 
La Giunta provinciale del!' Istria loro assegnava cor. 100. il 
munieipio di Pola 300 e poi 800, la civica cassa di risparmio 300, 
altrettante il comitato «Pro scholanostra»;lutile netto del saggio 
di musica e di reoitazione, ch'ebbe luogo l'anno scorso, ammontò 
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a cor 365.70 ceni. Per onorare la memoria del defuoto p ad,·e 
deH,t sig.na Borghesani, insegna nti ed a llieve <l evolsero a llo· 
stesso scopo cor. 63 90; da scommesse perd ute si ebbero cor. 
15; dal residuo d ' una gita 17.50. 'rutto '}Uesto denaro servi a 
provvedere dei libri 11ecessari le scolare povere ·e meritevoli 
del risti tutn) ed a pagare lor o iu tutto o in parte le prescritte 
tasse me usili. 

Ai 27 di maggio le al unne di edero nell ' aul a magna un 
sr1 ggio cl i musica e cli reci tazione dinanzi u n pubblico elet to 
e numerosissimo. Oltre le fa.miglie dell e all ieve) v'intervennero 
i ca pi delle autorità: il bar. de Seiller, qua le r appresentante 
l ' i. r capi tanato distrettuale, il podest.i,. e pres idente della 
commissione cl i vigilanza. avv. cl ott. Va r eto u. il delegato di detta 
commission e e presidente del c(Pro scola nostra,, dott. Devesco vi, 
il parroco mous. Pavnn, il direttore clelP i. r . scuola r eale 
dello sta to e membro deW i. r . co nsiglio scol astico provinciale 
dott Solla) il d ire t tor e del\ ' i. r . g in na s io r ea le cav. p rof. Vettach~ 
l 'ispettore scolastic o distret tuale clo t t. G. Vidoss ich , il di 
r ettor e del P ospedale provincia.le dott. ìliontoYRll , i membri 
de lla deputFiz;ione con1unal e P e tr is e R on, H pres iden te della 
L ega nazionale PPtronio, il d ir ettor e de lla civica scuoln. indu
stria le Xach ich , il refe r ente scolastico muuicipa' e, Sco pinich , 
ecc . ec ,'. : il ospi tano provincial e dott Rizzi ed il delegato dell a 
co mmissione cli vig ilanz:i dott. B r egato, impediti; rnand aro nù il 
loro obo lo. 

Venn e svolto il seguen te progriHn mu : ·Par te prima 1. a ) 
D enza: All a danza, coro a du e cori (III e IY cl. li0. ); b) Salina: 
llaggiola ta , cor o a. due voci III e I V cl. lic.). ~ 2. Gobbaerts: 
Caprii,cio a. duo mani p er pia noforte (G. R occo VI cl lic ), -
3 . G. Pasco I i : II mendico (r ecitazione ,li L, Palisca I II cl. lic ) . 
__ 4. Puccin i-Becucci: B11tto dly, fan tasia a qua.tro mani (A. 

R occo e A. Vodopia II cl. !ic.). - 5. Deuza :·Due tto (A. Bnrich 
e B. De vesr:ovi V cl. li c.) - G. Seidl : Das erste uncl dHs letzte 
Bild (recitazione di M Pischmach t IlI cl. lic.). 7. I;s iglio: 
Coro a due voci dall e ,.Educa nde cli Sorrento " (IV cl. li c.). 
- Parte second a. l a) Leonca, allo- Wolf: Ser enata dai . Pa
gliAce:i " a quattro mani (11. Trigari I V cl. pr. co11 la docente 
sig. 1'fogrini ); a) Durand: Chaconne a due mani (1'1. Demori 
IV cl pr.) - 2 C. Collodi : Dopo· il teatro (recitazione cli A. 
Ghersettinl1 III cl. pr. lVI . Al essandrino, T,. Brass, M Orec:her. 
P, Vio, V cl. pr.). - 3 Crescen zo: Prima care,,za . pezzo a 
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due mani (A. Anclreu .. i IV cl. li c.). - 4. F. Coppée : Aux 
bains de mer (recitazione di E. P er cov ioh V cl. lic.), - o. Heins: 
V l:)g1eins Morgengruss , pezzo a due mani (E. Rea IV cl. lic. )~ 

6. Verdi: Coro a due voci dall\Otello' (V cl. lic. ). -- Lm 
festa fruttò la somma cospicua di cor. 51 0 e 49 cent.: di qn este, 
cento furono hugite dal munici pio di Pola, cinquanta da.l gruppo
locale della Lega nazionale e cinquanta dal co mitato )! Pro 
schola nos tra · . Con tale importo complessivo, detratte le spese, 
nel prossirno anno scolastico si comprer anno libri per le alunne 
povere 

La direzione, sorretta dal buon voler e del corpo inse 
g:11aute, si studiò) servendosi d' ogni favorevole occasion e, di 
a llar gar e ed a pprofondire sempre più le cognizioni dell e all ieve~ 
Così a i 28 di febbraio esse ebbero agio di assistere per più d'un 
ora ad un diver timento, oltr e che interessante, molto istruttivo: 
ad esperimenti con aria liquida (- 191°). S tupirono nel vedere 
0d udire frang ersi come il vetro fiori dapprima tnrgidi ed 
e \11stici. e restarono in ispecie comp1·ese cli meraviglia e d'am
rn irazioue clal fenomeno paradossale di una comb11stionc molto 
viva a tempera tura a ltissima 1 provocata. anzi esplir.antesi entro 
un mf'zzo assai freddo; videro solido il mercurio ecc. ecc. Gli 
espe rimenti1 eseguiti d;:il sig. Liebcntr fl n, furono spiegati minu 
tamente dal sig. Zen<"o vich. Questo stesso docente, in compagnia 
della sig.na Borgl.a.esani, ai 21 mar r..o condusse le scolare del 
terzo corso lir:eale a visitare l'officina del gas, ove l' egregio iuge
,gner e sig ::\ianzin eseguì degli esperimenti col colorimetl'O e col 
foto metro. Il qnarto corso v'andò "i 24 di detto mese e vide 
come si produce e s i purifica il ga.s il luminante. Add i 6 aprile 
le scolare de ll a sesta liceale, condotte da.Ila sig.na Bresca. e 
dal sig. Zencovich, visitarono la centrale elettrica , dove, sotto 
la prèmurosa guida degli egn~gi signori ingegneri Mauziu e 
Vidulich, vider o funzionare i pii.l importanti appara.ti, ossia 
q uelli che sono tautn \Mrte delle moderne industri e. Addi 24 
maggio si visitò pure la fabbrica cl i ghiacci o. Nel pomeriggio 
cl cl 23 di giugno, il sesto corso, accompagnato dalJ a s ig.na Bor
ghesaui. dal sig. Zeucovich e dal r e v. don Colombini, s i portò 
a visitare l'istituto idrografico deH'i. e r. marina da gnerl'a. P er 
la .grflnde cortesi a degli egregi sig·uori cH quello stabilimento, 
si ebbe agio di osservare e compren dAr e i pill important i ap
parati metereo1ogici, geografici e geo<l inamici, tal chè si ha 
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l ' obbligo di presentare qui ai detti s ignori grazie speciali e 
senti te . Tali visite, integrando e completando le cognizioni teore
t iche con quelle pratiche, tornarono molto vantaggiose alle scolare. 

P ure qu est'anno si cercò d i promuo vere quanto più er a 
possibile l' ecluoazioue fisica delle allieve. Quando il tempo lo 
permise, gli ese rcizi ginnastici ed i r elativi gi.uochi non si ten
nero nella palestra ma all. ' aperto, n ell' ampio piazzale at tiguo 
al giardino del liceo, dove pure la. scolaresca trascorse gli 
intervalli tra un'ora e l'al tra. Non di melo ali' aperto si ten
ner o eziaudio cer te lezioni, vuoi per le scolar e dei corsi pre
p aratori, vcwi per quelle de l liceo. Di più durante la bella 
stagione si fecero e passeggiate e gite nei dintorni della città 
e fuori di essa. Così ai 15 di magg'iO le alli eve del terzo corso, 
accompagnate dalla sig. Vis intini e dal sig. Zeucovich, si r ecar ono 
col vapore dell a socie tà Ungaro- Croata a Rovigno per visitare 
l ' acquari o berlinese e l'annesso orto botan ico. 

Nell a calda stagione 118 a lunne u sufrc, irono delle facili
tazioni conc·esse geutilment.e dalla. spet,tabile società clel nBagno 
polese.u 

Il nos tro is titu to che avea par tecipato <:on disegni, lavori 
donneschi e pubblic8zioni alla «Prima esposizione provinciale 
istriana in Capodistria» si ebbe dalla giuria, de ll a sezione di
dattica il d iploma dì meri to di primo grado, con medaglia di 
:argen to della Giu nta provinciale. 

_L' i. r . ispettor e scolastico pro vincial e sig. prof. cav. Nicolò 
~.avalico visitò il liceo, l'ann essa scuola pr eparatoria e d il 
corso di pedagogia. nei giorni 9, 10, 11 o 12 ge nnaio: raccolse 
quindi a conferenza il collegio degli insegnanti. 

Ai 16 di maggio il s ig. prof. E doardo Brechler, i. r. ispet
tore tecnico per il diseg·n o a mano libera, visitò la scuol a di 
disegno. 

L e pratiche religiose furono tenute r egolarmente nei giorni 
~6 e 27 ottobre, 29 e 30 marzo, e 26 e 27 giugno. Da.rante le 
fest e dell e Pentecoste furono cresitrn·1 te 15 allieve, ed ai 18 di 
•g iugno s i accostarono a ricev~re la prima sa nta comunione 27 
scolare, e le une e le altr e istrui te dal sig. catechistR. 

Ai 6 di luglio avrà termine l1 anno scolastico col solenne 
ufficio divino di ringraziamento. L a messa, il 'l'e Deum e l'inno 
dell'impero verranno cantati da lle alunne del liceo e del corso 
pedagogieo ; quindi si distribuiranno gli attestati. 
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La direzione compie il gradito dovere ili presentare pub
;blìcamente le grazie pùì vive a tntte quelle egregie persone che 
.in qualsivoglia guisa si compiacquero di dimostrare la loro bene
·.volenza verso questo istituto. 

Nel luglio del passato anno scolastico le all ieve del cor so 
di pedagogia annesso a questo liceo Oioli Ida, xia.rchetti Mirra, 
Mu,lig de' Palmenberg Astrea e Rossi Melania si presentarono 
agli esami complementari di maturità magistrale : una presso 
l ' i. r. istituto magistrale maschile di Oapodistria, le altre presso 
quello fem minil e di Gorizia ; tutte e quattro le allieve sosten
ner o gli esami con buon successo, au z,i la. Oioli Ida si ebbe la 
distinzion e. 

Gli esami orali di maturità liceale ebbe ro lu ogo nel pas
. sato a.uno scolastico a.gli 8 e 9 di luglio, essendo pres idente 
della commissione l' i. r . ispettor e scolastico provinciale prof. 

--cav. Xicolò Havalico. Assistetter o agli esami i seguenti signori: 
·il capitano prov inciale dott. Rizzi, il vicepod esf,à li1rank, l'asses
sore giunt~ile dott. Ch er sicb, i de1egati delhi commissioue di 

·vigilanza dott. Bregato e c1ott. Devescovi, F i r . is pettor e 
scolastico distrettuale do tt. prof. Vidoss ich Gli esami die dero 
qu esti r isulta.ti : Brandestini Ma r ia matura acl unan imità cli voti, 
BuraneUo Irene matura con distinzione, Cicogna Emma matura 
a maggioranza di voti, Dinelli Giovanna matura a maggioranza 
di voti, Inwinkl Irma matura con distinzione, Ivancich Amalia 
matura ad unan imità cli voti, Iustoliui Gioconda matura con 
distinzionP, MattuÙch Maria matura a maggiol'anza di vot.i, Pa~ 
lisca Silvia matura ad unanimità di voti, Rossi Gioseffa matura 

· con distinzione. 

I n quest'anno scolastico chieser o cli esser e ammesse agli 
esami di maturi tà liceale quattordici candidate, tutte scolare 

· ord inarie della sesta classe. 
I tem i vennei o elaborati n0i giorni 8, 9 e 10 giugno. 
Tema d'italia no : libera scelta tr a questi tre: 
1. La sto ria tien conto delle virtù s trepi tose, e trascura 

quelle che splendono d' un lume quieto e sereno fra le pareti 
domestiche (G. Giusti). 

2. Dal ferro l' arat,ro, la spada, la macchina. 
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3. Sta scritto sull it porta d'una bibl ioteca: ,,Parlano i mortr 
a.i vivi". 

Tema di tedesc,o: Der Schmer z biudet die Menschen we it 
unloslicher an einauder als die Freude. 

rrema di fran cese : La nature est à tous. 
Gli esami orali si terranno ai 10 ed 11 di luglio, sotto la· 

presiden za ri el di rettore del!' i. r. ginnasio superiore di Capo- 
dis tria sig. prof. Giovanni Bi Sia c. Se ne r enderà conto nell' au- 
nuario del prossimo anno scolast ico. 

L ' attestato di maturità liceale dii diritto : 
1. di frequent{t r e, in confo rmità air ordinanza ministeri ale 

degli 1 l dicembre H)00 N. 34òò l , come uditrid straordinarie, 
la fa coltà fi losofica d' una. i. r . u nh•ersità A di darvi poscia l 'esame· 
per l::1 docenza. liceale. L ' iscrizion e a ll a facoltà fi losofica è 

condizionata oltre ch e a.li' a ttes t.a.t-o di rnciturità liceal e, anche 
all' e tà di 18 anni compiuti o da compiersi e ntro Faauo solar e . 
L e candidate al nrngi stero lic~.al e devono fr equentare l'uni- 
versità per tre anni; ma non possono dare il relativo esame 
cli abili tazi one prima d'aver co mpiuti i 22 anni di età. - Le 
mater ie ne1le quali, <:ornprovata un 'ampia conoscenza della 
lingua d'is tru zione, si p uò o tte nen~ l'abilita zione, sono com
prese nei segue nti quattro g ru ppi; a , nna dette lingue moderne, 
i talia no, fran c•·se, inglese, e per gli istituti non altra liugua. 
a: iosf' guarnento anch e il tedesco, in nniooe col tedesco o con 
altra lingna del paese (li ngua cr istruzione; b) geogra fia e 
storia; e) s toria natural e, mat ( .. mnticR e fisica; d) disegno a 
mano libera e disegno g·e ometrico : 

2. di presentarsi Hl l'esame cl i stato ne lla steuografrn (ordin .. 
min . 21 nov. 1903 N. 38'>33): 

3. di fare gli stuùi prescri tti p er eserc.i tare la farm a'.c1~u
tica, purchè all ' esa me di maturità .liceale si aggiunga l' esa.me 
dell a lingua latin::t, eutro i limiti prescritti per Ja sesta classe 
g innasia le (onl min. 3 sef.t. 1900 B. L I. N. 161) o ì Rprile 
1904 B. L. I. N. 40); 

4. :.ìi p~ssar e ne l ter zo <:orso mHgistr ale previo esame 
nel!a. peUrigogia generale, nel qunrto colP esame nelh1 rwdagogia 
e <lidapicc1, nel canto1 ne lla ginmi stica e nei lavori fomm inil i; 

5. <l i essere dispensate cli dare l'esame nella liugmt.. 
d 'istruzione, present.rndosi agli esa mi per fl bilitarsi ali' insegna- -
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·mento del francese o dell' inglese n P, lle scuole magistr a li e 
·cittadine (ordin. mia. 11 ott. 1906 N. 28191); 

6. di essere accettate a1FAccad emia commerciale femminile 
iu Vienna nel corso delle candidate a ll a licenza. 

7. Le allieve che hanno assolto il IV corso liceale possono 
·venir ammesse alla pratica negli uffi ci postali e teleg l'afìci 
-(ord. dell ' i. r . min. del co mm. 26 sett. 1902). 

8. Le scolar e che hanno ùato con buon successo l'esa me 
di rnatur~tà liceale possono presentarsi come candidate private 
.agli. esami di maturità magistrale; osso verranno esaminate 
·soltanto in quelle materie che non sono obbligatorie 111:1lle tre 
u lti,_ne classi del li ceo. cli più nell ' igiene scolastica. Tali can 
·diclate presenteranno alla direzio ne dell'ist ituto magistrale gli 
-attestati della IV, V e VI liceal e (ord. min. 3.1 maggio 1908 
:lì . 15596, contenuta nel boll e ttino 15 giugno 1908 N 36). 
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XIII 

Ragguagli statistiei. 
I Cors i 1• . . . di i' 

preparatori C o rs , I ,e ea I , g11i~1 ~ 
~!Ìiv fv Ilii[!i·-11-,v-[ v-i v-,'-i -- I ] 

1. Numero, [ I [ li I I I \ [I [[ 

Inscritte alla fine dell' an- I 
1 

:
1 l 1' [ 1• 

no scolashco 1909-1910 23 231 24 271-1[ 40\ 23 38 23 nl 1d f 15 4

1 lnscntte al pn nc,p,o del- I I li I I[ 
267 

i.'ì11° ~c~l~Shc~ 1_910
•. 11 24 20 25 281 2411 281 36 22 35 201 15ji 7 

Entrate durante l'anno 2 - - -1 ;:-jl - 1 - I --:\\ -
l4' 298 

3 
301 lnscntte in tutto , \1 26

1 
20 25 28 24! 28 37 22 35 201 :I 7 14 

D1 queste . \ Il [ I I promosse dall'istituto . I -1 17 21 231 23 -
1 

36 21 35 19 1 7 14 231 , 
venute dal d1 fuon . li 26 1 4 3

1

1 1,1 26 - - - 1 - - - \ 62 1 

r,pe-1dell ' ,st,tuto., [ - 2 - \ 2 -, 21 1 1 - -1- 1- - 8. 
tenb venute dal di fuon I -

1 
- - - --=jl - - - - - _1 - - ) -

Somma · li 26 20[ 251 28:

1

, 24:! 281 37 22 35[ 201 15j 7 ~ 130
17

1 :, 

Usc,te durn nte l'anno, · [i. - 1, -[ 1 1.11 1[ 4 3 l i 31 llj 
Rimaste fino al termine I I . 01 1 

I' [ I 
dell'anno scolastico li I 1! I I I 
1910-1911 ..... . :' 26 19 25 27 23_.1 21' 33 19 34 171 141 6', 14 284 

Di ques te· erano : l\ · JI 
allieve ordìnarie . !·1 26 19 25 27 23;\ 27 33 19 34 17 1411 6 14 284 

:. ,~::::::: .. • I :i. 18 21 11 J: M • : I li~ 11 

lstda , . I: 2! - , 2 Ì 1 I 12 5 61 6 4 i- 3 
Trieste . 11 - - i 21 1- 1 - - 1 - - - -
Gorizia-Gradisca . : 11- - I - --[ 11[ - 2 1 - - - 1- --
~~1:;j;•i~ ·I = =I =: =! =I _: ~ _: = = =I-;- = li 
Carniola , I - - -, Il - 1 - 1 - - - -il - -
~fiEfa: :/U ~ 5 ~jil ~ ~ ~ ~ ]U = 

Somma 11 ~6 19 25 27 23I[ 27 33 19 34 17 1411 6 14. 

lta:~n~ngua materna. · 1'8[ 25 19 25 27 Jli 26 32 18 34 17 l~II 6 6 , 

Croata - - - - j 1 1 1 - - ~ - -

Tedesca Lma : ~ : : : ~I! : : : : I ~ :,: ~ : 

214 
45 

7 ' 4 ' 
2 
1 
1 
l 
4 
4 
l 

284 

278 
4 
2 

284 
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l
'l pre~~~~~ori Il C o r s i I i e e a I i I' I j 
. I I Il I lii I IV I V I I Il I lii I IV I V I VI I I 

~;:::;;:~:llglone. : 11 ~ :: :41 ~ljl' ~ ~ ) ~ ~! 1 J 1411 28~ 

lsrn<lilica . lf, - 1· - - - - - - - = =i ~I 1 

Somma: I! 26 : 1~1~ 2
1

~1~:-:~ 1 --/ ~ : 284 

5. Età alla fine dell'an• ] I 
Di .::; ~olare 1911. . ~ li 

2 1 
= 

11 

___ 
111

:_ 

9 . 217 - -

10 . l 6 18 - - I I 
11 . - 8 11 - - 1 = 
12. - 1 3 
13 . - - s 2 -il -· ~--
14. - - 12 12 5) - - 1

1 

15 . - - - 3 6 4 2 -il 
16 . 9 4 IO 1 - ii 

li : ~-11 ~ 
4 

r i i ~ 4 4, 

~ : . - - - - = =- - - - -~ -ì ) ~ 3 
22 · ~ - - - - - - - - - - 1 - ~ -
23

. Somma. ~ ~ : : )~ : : :

1 

: ~ J-~-;ll:
1

I 2~ 

6. Domicilio dei ·1 
genitori. I I 

In questa dttà . . . 19 23 27 2 24 32 18 30 17 12 5 -ji, 266 
Altrnve . - 2 - 1 3 l J 4 - 21 1 I 18 

Somma 26 19 25 27 23 27 33 19 34 17 141 6 1 I 284 

7. C.fassificazione. ! 11 

!· 
a) alla fine dell'anno sco- I 

lastico 1910-1911: i 
Promosse con distinzione 6 7 7 10 2 ~ 3 61 46 
Prnmosse . . 25 19 24 25 ~ 18 21 11 18 13 _ 3 i :. 213 
Promosse in complesso . 

2 
2
1 

4 
2 

_ 1 _--j!I 161 Non promoss e . . . 
Ammesse ali ' esame di I 

riparazione -- 1 1 1 - -1[. 3 
Ammesse all'es ame sup- ] 

N:~e!r;:~iiic~t~ . =l = .2 = =-11 = = = ~ = =-:1 = -11\ i 
Somma . . 261: l~~-jl 271-;.:-:~JI 6 J \ 284 
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I•,: Corsi Cors i l ic eal i i\ Corso di 1/ § 
preparatori 1pedagogi"il -

l Il i lii ! IV I V ' i Il i lll : IV i V i VI ,, I I 11-li ] 

i Il I ! I I I !i 
h) aggiu11ta all ' a u no sco-

1
• I I \ l' 

lastico 1909-1 910 : ; I I I ;/ 
:a~;:7:~: all'es ame d; 6 - :: __ ; _: _i _ i -:, _ I -I 2/ al - I __ i _ _ _ i! 5 
Corrisposero -: - ! -( - 1 - 11 - 1 -1 11 3i - \ -11 -I --.11 4 
Non cùrrisposero - - • - 1 __ I - --1 - - I - .. - - I _ _ I - I - li 
Non compa rvero - : - -

1 
_ \ - ;

1 
-- ·! -) l j -/ - ! _ !I - I - lj 

Corri sposero a!J' esame I I , I I I I I ); I !1 
suppletorio - 1 -; -

1 
_ !i -: ---1-: -: -/ -:1 -

1
1 -- 1: 

Ri sultato fi nale dell'a nno I i I 
1
: q 

scolas ti co 1909-1910 : I i 
11 

,: ! I 
1 

: ,. i :~ 
Promosse con distinzione _ i -1 - -'i 61 91 91 4 ) 61 5 j' 4 l 1 1' 4-5 
Promoss e 22· 22• 24

1 
23

1 
-I 26 13: 261 !71 ll: 5 i 11 ~:i ~02 

P:-om '?ss e in complesso. - ' -- -ì - ! -Ì 71 -1 -1 - 1 -- i ---11 -\ - 1·1 7 
Non promosse. ! , l -• 4 -il 11 l i 31 21 - -

1 
- li_ I - - , 18 

- ,- 1- ,--1- ::- :- 1--i- 1- ,- ::--1---i:-
Somma. 

8. Frequentaz io r,e 
degli studi fa~!)ltathJ i. 

Lavo ri femm inili 
Canto 
G innastica 
Piannfo rte 
Stenogra fia 
Convers azione tedesca 

23 ; 231 24
1 

27! - !; 4u: 23: 381 23I 171 10: H, 4 :! 207 
I , ! I I I i, I ' 

I i I , . . I 
I -, --1 - 'i 2_1 1 281 171 32 14: 9., · · 1 
I -, - , -!, 23, 271 16! 31 1 14; 11,, - I 

-, - . -·, - · -, 26 30, 12: 33! 13 l 1,. - · 1 
- : I Ì 5 5! 6:: 21 3\ JI 4

1 
5: 11: --, 

=: =I =1 =: =1: :::.1 =1 :::.: ~i l~i 1:: _'. I 

··--··•-= ----

12 [ 
12:ll 
12G 
~3 
H) 
31 
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T/\SSE 
riscosse durante l'anno scolastico 1910-19/l. 

Il /1 ~ 
E E 

- ! :::: 

. 
1! 
> > > 

I 

. . 
..,: 

I ~~';:: prepc~:: 88
1 

92 1161 96 112
1 

100 100
1 

961 10) 88
1
1 - /I - Il 992 - -

II ~:;;:
0 

prepc~:: i 801 80 76 80 7) 76 16' 76 76 711- r' - I 772 -

I 
! ·1 r, 

III co rso prepa- I I I 'I 
IV,:::~: pr~po:: 100 100 100 100 100 96 96

1

108 100 100

1 

-

1

,

1 

- :'I, 1000. -

1

. 

: •:::~o
0 

pr~po:: 112
1 

112 1

96

12

1

_, 11 2 11 2 11 2 1:

1 

1

9

08

2

1 108

92 

108il - ,. - !, 1104. -

ra todo Cm. 961 96 92 92 92 ~,
1 

9~1- •1 - il 932 -

I <orso I;c. Cm. 120
1 

1201 270 180 380 145 190 180, 230 3451 104I 24.-·, 2288.-
11 120 100 245 185 420 135 130 215 255 2751- 1·1 21,50: 2107.50 
III .• 1301 150 140 140 155 140 135 150 140 135 I 15, - I 1430.-
IV 160 160 305 270 260 240 220 290 255 275

1 
= 26.50. 2461.50 

I V 801 80 l6S 115 135 951 75 145 95 105 4 1 12 50, 1106.50 
VI • " 30 30 60 70 105 35 45 75 55 41 - 6 50 566.50 

I I e Il co ,so p•- 1 I I, 
1 

dagogi<o Co, j - - - - - -1- - - - -I 21 -,1 21 -

T 1ssa per lo ll I I I 

s t"d,o del piano• I I I I I 
fo, te Cor I/ 192 1861

1 
198, 198 192 2041 192 198 198 - - - ' 1758-

T assa per du- 1 j i 
phcall Cor 

1 
- - - I - - - 6 - ] - - I - ~ I 6.-

Ass;eme Cor 1130slrno6
1
J883!1638 21 39 1470

1
14651733

1
171811644,! 1osl 1aa - '!16545 -

Riscosse in tutto Corone 16545. - . 

Ebbero posti gra tuiti: 1 allieva del I corso liceale 
4 alìieve • li 
4 • III 
1 IV 
5 V 
5 " VI 

Somma 20 

Ebbero posti semigratuiti: 6 allieve del 
7 
2 

15 
5 
5 

Somma 40 

l corso liceale 
Il 

III 
IV 
V 

VI 
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EuENCO 
delle allleve rimaste nell'istituto !ino al termine: 

delr anno scolastico 1910-1911.. 

AJ CORSI PREPARATORI. 

Prima e-Iasse. 

Caltonar Norma da Pola 
Cattonaro Armida 
ChersichMargherila da Parenzo 
Delmonaco Iolanda da Pola 
Dinelli Lidia 

Pavanello Rainalda da Pola 
P elschnigg Elisabetta, Olmiilz 
Pezz ati Lavinia da Pola 
Puja Anna 

Fonda Norma 
Frangipani Irene 
Kucera Maria 
Kukanich Maria da Lussinpicc. 
Mantov an Maria da Pola 
Marchetti Cesira 
Parola Eufemia I 
Paule!ta Armida t 

Ri smondo Mercedes 
Rossi Renata 
Ro,ssi T eresa 
T,olis E vel ina 
Tuntar Blandina 
Ursich Alma 
Visinlin Elda 
Watzek Arabella 
Zuliani Lidia 

See:onda elasse. 

Ballarin Iolanda da Pola 
Brencich Maria 
Busdon T eodolinda 
Crovato Vittoria 
Dalla Zonca Nella 
Degrassi Olga 
Gallessich Gemma 
Giacich Ida 
Tromba Lidia 
Vecchiata Gemma 

Martinolich Stefania da Buda-

Mattulich Ada 
Polla Zaira 
Roja!ti Ernestina 
Salvadori Erna 
Sepelich Gemma 
Stepanek Elvira 
Tominz Iolanda 
Zimolo Valeria 

pest 
da Pola 
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T erza e ta ·sse. 

Ballarin Anita da Pola 
Bernardis Caterina 
Cerlenizza Emma 
Cotazzi Antonia da Lecce 
Dellapielra Romilda • Pola 
F anio Ippolita da Palmanova 
Kucera Edvige da P ola 
Manzin Maria 
Mar~in Caterina Argia 
Martinolich Rita 
Mateisich Francesca 
Mikalich Mari a 

Michlstadter Elsa da Triest• 
Pellegrini Anita 
Pozzati Olimpia da Pola 
Pussig Iolanda 
Rizzardini Guglielmina 
Rocco Iolanda Luigia , · 
Rocco Iolanda 
Schwab Luigia 
Timeus Auretta 
Tracanel li Margherita 
Vecchiato Maria 
Vid Corinna 

(i?uatts c lasse. 

Bassich Iolanda 
Base Emma 

da Pola 

Buttignoni Marghe rita » 

Ci bibin Emma 
Colle Emilia 
Crovato Pierina 
Debeuz Natalia 
D emori Nerea 
Dobrovich Lui gia 
Giacich Alice 
Gio rgis Ida 
G rafitsch Giuseppina 
T edeschi Duilia 
Trigari Margherita 

da Udine 
Pola 

da Buie 
da Pola 

laschi Lidia 
Kr·.:iker Maria 
Mandolfo Iolanda . 
Marchetti Siviglia 
M oimas Giovanna · 
Niccolini Ersilfa 
Osti Caterina 
Pascoletli Noemi 
Poduìe Maria 
Priora Adele da 

· Rocco Gasperina 
Rocco Italia 
Vareton Aurelia 

da Pola 

» Riva 
, Pola 

» 

da Triesle 
da Pola 

Capodislria 
· da Pola 

da Pola 

(èuinta etasse. 

Alessandrino Maria da Pola 
Baxa Maria da Trieste 
Bearz Beatrice da Pola 
Bignulin Jda 
Brass Laura 
Dekleva Maria 
F ahian S tefa nia 
F abrello Iolanda 
laschi Anita 
Luchich Gioconda 
Martin Renata 
Marlinolich Anna 

da Gorizia 
da P ola 

Mitis Silvia 
Orecher Maria 

da Pi sino 
da Pola 

Pelz Giuseppina 
Petronio Maria ;li 

Ruglianovi ch Francesca 10 

Savorgnan Serafiita 
Ve ronese Iolanda 
Vio Pia 
Zamboni Ferdinanda 
Zennaro Luigia · 
Zo!lig Giovanna 



- 76 -

BJ CORSI LICEALI. 

Ptima elasse 

Bolzicco Gemma da Pola 
Brubniak Anna 
Corrado Anna 
Coslovich Marcella da Rovigno 
Covacich Guglielmina da Pola 
Diana Antonia da Buie 
Fedele Alice, St. Domenica d'Albana 
Fillinich Margherita da Pola 
Frangipani Lucia >> » 
Galante Maria da Dignano 
Giacich Palmira da Pola 
Giadresco Maria da Momiano 
Gracalich Emilia da Medolino 
llié Maria da Lissa 

Kacin Isabel la 
Licini Maria 
Mandolfo Iride 
Mon!ico Giuditta 
de Mulig Maria 
Paliaga Anna 
Pross Elda 

da Pola 
d; Dignano 

da Poi" 

Ra valico Luigia da Pi rana 
Rocco Ida da Pola 
Sbisà Antonia da Rovigno 
Schoba Maria da Mompaderno 
Slucca Ceserina da Rovigno 
Zuliani Elisa da Castelmuschio 

Seeo nda ela sse. 

Aversa Enrica 
Bergamasco Alice 

da Pola 

Bonassin Eufemia da Dignano 
Bradamante Alice da Pola 
Bursich Maria · 
Buì\ignoni Romilda 
Ca!tarin Rosa da 
Curri lrtna 
fonda Maria 
less Vittoria 

)) J) 

Cormons 
da Pola 

Kosainc Maria da Pisino 
Manzin Anna da Pola 
Mateisich Giovanna da Fiume 
Miniussi Antonia da Pola 
Morfan Maria da Pedena 
Negri Anna da Pola 
Pagani Elvira 

Poldrugovaz Emilia . Gallignana 
Privi leggi Ada da Parenzo 
Pussig Gisella da Pola 
Riosa Ida 
Rizzo Margherita 
Rocco Antonia 
Savorgnan Regina 
Sgarbu l Enrica 
Sinossich Margherita, Monfalcone 
Strauss Stefania da Lubiana 
Stroligo Amal ia da Pola 
P ojani Veneranda 
T erdich Maria 
Vicich Giovanna 
Vodopia Alice 
Zorzenon Giulia 

T e rza e la sse. 

Coslovich Caterina da Rovigno 
Coslovich Maria • » 

Fillinich Bernardina da Pola 
Giacich Anna 
Grapulin Edmea da Gorizia 
llié Caterina da Lissa 
Lenuzza Teodolinda da Pola 
Nicolich Luigia, Costantinopoli 
Orlich Maria da Antignana 

Petris Eufemia da Gallesano 
Peiris Giovanna )} 
Petronio Palmi ra 
Pischmacht Maria 
Poso Antonia 
Uccella Anna da 
Vidali Carmela 
Wanek Maria 
Zanca Lucrezia 

da Pola 
da Trieste 

da Pol a 
Duna-Almas 

da Pola 
da Trieste 

da Pola 
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(èuart:a classe. 

Aghina Antonia 
Andreuzzi Anna 
Antonello Antonia 
Bartole Anna 
Ba,toli Adele 
Baz zarini Maria 
Bearz Alice 
Benussi Maria 
81,sich Ada 
Celik Gabrie lla 
Cicogna Ada 
Dejak Id a 
Dell'Oste Anita 
Dovolich Emma 
Gorlatto Adalgisa 
Ko ssir Giovanna 
Machich Augusta 

da Trieste 
,da Pola 

da Dignano 
da Pola 

da Rovigno 
da Pola 

Mandruzzatlo Clea 
Marini Amelia 
Mattulich Antonia 
Mazzarovich Noelia 

da Pola 

Morato Ausi lia da Visinada 
Pri vi leggi Nedda da Parenzo 
Rea Erminia da Pola 
Rismondo Ro _mana da Dignano. 
Rizzi Anna da Pola 
Rocco Palmira 
Rossmanith Arabella 
Salvadori Ida 
Sartori Dolores 
Savorgnan Maria 
Sepetich Pierina 
Stock Mercede 
Zanon Giovanna 

da Pi.sino 
da Pola 

2 uinta a lasse. 

Burich Alice 
Celik Vittoria 
D emori Gemma 
D evesc ovi A lma 
Hinne r E dvige 
Hroncich Carmen da 
Hroncich Elda 
Longhin Matilde 
Matcovich Pierina 

da Pola 

)) » 

da Valle 
da Pola 
Abbazia 
da Pola 

Sesta 

Birattari Domenica da Dignano 
Bosi ch Ersilia da Pola 
fabro Lucia da Dignano 
Galovié Maria Vall on di Cherso 
lustolini Gemma da Pola 
lve Natalia 
Raffael Margherita, 

P elrovia d' Umago 

Percov ich E lvira 
Pullanich Maria 
Rismon<lo T eresa 
Rossi Maria 
Sponza Clara 
Tonsig Carolina 
Tracanelli Italia 
Xivitz Amalia 

elasse. 

da Pola 

da Marzana 
da Dignano 

da Pola 

Rigonat Gisella Valeria da Pola 
Rocco Giovanna 
Slucca Olga 
Vareton Amelia 
Vel icogna Gisella 
Vlach Carolina 
Zanini Giulia da Vis inada 

CJ CORSO DI PEDAGOGIA. 

Dinelli Giovanna 
lnwinkl Irma 
lustolini G ioconda 

Prima elasse. 

da Fiume 
Pola 

lvancich Amali a da Pola 
Mattulich Maria 
Rossi Gioseffa da Lisignago 
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Seconda classe. 

Bassi.:h Paola da Pola 
Bolmarcich Natalia da Cherso 
de Canussio Mària da Pola 
Dizorz Carlotta 
Dodgo Ernesta 
Lazzini Alice 
Marchetti Ada 

Martinuzzi Corinna da Pola 
Predonzani Gemma 
Rigonat Caterina 
Rismondo Elda da Dignano 
Stanich Attilia da Pola 
Tentor Maria 
Zanini Gisella da Visinada 



6{enco d'onore 
del{e a/lieve de{ liceo e del corso di pedagogia 

clie alfa fine delf' anno scolastico 1910-1911 
vennero promosse con distinzione 

I classe lic. 

13rubnjak Anna 
eovacich Guglielmina 
Fil/in/eh Ma rgherita 
Galante Maria 
Montico Giudilla 
Pross Elda 

Il classe lic. 

Bursìch Maria 
13u!fignoni 'F/,omilda 
less 'villoria 
'Privileggi A.da 
Pussig 6i,ella 
Sgarbul Enrica 
Vicich 0iovanna 

lii classe be. 

eoslovich eaterina 
C!os/ovich Maria 
Fillinich Bernardina 
Or/ich Maria 
Petr;s ffiovanna 
Poso Antonia 
'vide/i earmela 

IV classe lic. 

Bario/i Adele 
eelik Gabriella 
'l!ejak Ida 
"De//" Oste Anita 

'l!ovolich Emma 
Gorlaffo A dalgisa 
Privi/eggi /Vedda 
'F/,ea Erminia 
Sepetich Pierina 
Stock Mercede 

V classe lic. 

Percovich Elvira 
?{ivifz A malia 

VI classe lic. 

13osich Ersilia 
6a!ovié Maria 
fusto/in/ Gemma 
!ve /Vatalia 
'Rocco 0iovenna 

I classe di pedag. 

lnwinkl Irma 
lustolini Gioconda 
'F/ossi 6ioseffa 

Il classe di pedag 

'l!izorz earloffa 
Marche!!/ Ada 
Martinuzzi eorrina 
'F/igonat e aterina 
Tenfor Maria 
i!.anini 6ise/la 
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AVVISO 
per 1' anno s e olastieo 1911-1912. 

CORSI PREPARATORI. 

A. Iscrizione al I corso preparatorio; 14 s ettembre dalle 8 
·an t. alle 12 meri d. 

Per l' ammissione al I corso prep aratori o ri chie desi, di reg ol a, 
l'età di sei a nni comp iu ti . 

Fanciulle che non abbiano a nc ora raggiunto il sesto anno di 
e tà possono venir a ccetta te a lle seguenti cond izioni : 

a ) che compiano il sesto anno d' età entro il 15 di gennaio 1912; 
b) che non ci si a al cun dubbi o sulla loro maturità mentale e fisic a ; 
e) ch e ci sia il p~rmesso dell' au tcrità scolastica local e. 

Le fanciulle ch e desiderano di ess ere inscritte al I corso · 
preparato rio devono venir accomp agnate dai loro genitori o da chi 
ne fa le ve ci e presentare al direttore i seguenti documenti: 1. la 
fede di nascita; 2. l'attestato di vaccinazione e di sanità d'occhi. 

B. Is cri zion e al li , lii, IV e V corso prep a ra tori o , 14 set
tembre dall e 2 all e 6 pom. 

Scolare che non hanno fre qu entato i corsi preparatori di 
questo istitu to, s ono obbligate di presentare al direttore, oltre che 
i documenti s egnati ai n. 1 e 2, anche l'attestàto scolastico, qua
lora s ieno state inscri tte in una scuola pubblica; in caso contrario 
saranno assoggettate ad un esame di ammissione. Le scolare che 
hanno frequentato i corsi preparatori , qualora intendono di prose~ 
guirli in questo slesSo isti tuto, devono annunziarsi nell a Direzione · 
nel pomeriggio del detto giòrno 14 s ettembre, e pres entare le ri

spettive notizie s colastiche. 
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Le scola re che frequentano i corsi preparatori devono pa
gare anticipata mente dal 15 settembre in poi, e per le s pazio df 
dieci mesi, una tas sa mensile di corone quattro: nessuna vi può 

essere dispensata. 

CORSI LICEALI. 

Ammissione alla I classe del liceo. 

Primo periodo: iscrizione ai 7 luglio dalle 8 ani. alle 12 
meri d.; esame d'ammissione nel pomeriggio dello stesso giorno 

dalle 3 in poi. 
Secondo periodo: iscrizione ai 15 di settembre dalle 8 ani. 

alle 12 merid.; esame d'ammissione lo s tesso giorno dalle 2 pom. 

in poi. 
Le scolare che domandano di essere inscritte alla I classe 

liceale devono veni r accompagnate dai genitori o dai loro rappre
sentanti e consegnare al direttore i seguenti documenti : 

1. Fede di nascita dalla quale risulti che hanno già compiti 
i dieci anni di età o li compiranno entro l'anno sola re 1911; ~ 
2. l'attestato di vaccinazione e di sanità d'occhi - 3. il certificato 
di frequentazione, qualora vengano da una scuola popolare. 

L' esame di ammissione comprende le seguenti materie: 

a) R eligione. Sono richieste quelle cognizioni che si acquistano 
ne ll a scuola popolare. 

b) Lingua italiana. L'esame è scritto ed orale. La scolara deve 
leggere e scrivere speditamente, cososcere l'analisi della 
proposizione semplice, le forme grammaticali, le regole della 
ortografia, applicandole nella dettatura. 

c) Aritmetica. L'esame è pure scritto ed orale e vi s i richiede 
la conoscenza delle quattro operazioni fondamentali con nu- • 
meri interi. 

Sono dispensate da 11' esame nella r eligione le scolare _ prove
nienti da una scuola popolare, le quali nel certificato di frequen
tazione hanno riportato almeno la nota buono. 

Le scolare che, venendo da una scuola popolare, hanno nel 
certificato la nota buono nella lingua italiana o nell'aritmetica, se 
nelle prov e scritte dell' esame cl' ·ammissione riportano almeno la 
nota buono, sono dispensate dalle prove orali ; que1le poi che e 
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.nel certificato e nelle prove scritte hanno riperta to la nota insuf
ficiente, non vengono ammesse al l' esame orale, bensì rimandate 
siccome non idonee. 

Si nel primo come nel secondo periodo si decide in via de
finitiva circa l' ammiss io ne delle esaminate ; e quindi le scolare 
che sono dichiarate non idonee ad essere ammes se alla sellala 

media, non possono dare una s econda volta l' esame nè nell' is ti
tuto da cui furono dichiarate non idonee, nè in un altro che abbia 
la medesima lingua d' ins egnamento ; esse restano rimandate a l 
prossimo anno sc ol astico. 

Ammissione alle classi II, Ili, IV, V e VI del liceo. 

Ins cri zione : ai 16 settembre dall e 8 ant . all e 12 meridiane; 
esami di ammissione nel pomeriggio de ll o stes s o giorno dalle 2 
in p oi . 

Le scolare novell e che desiderano d' es s ere inscri tte in una 
delle classi superi ori alla I, devono venire ac compagnate dai ge
nitori o dai loro rap prese ntanti e cons egnare al direttore, oltre i 
documenti s op ra indicati sub 1, 2 e 3, anche l'attestato di un 
ìstituto femminile egu almente organiz zato, che comprovi a vere 
percorso l'allieva con esito favorevole la classe precedente. Tale 
attestato deve esser munito della clausola di dimissione. 

Non possedend o l' alli e va l' attes tato anzidetto, dovrà assog
gettarsi ad un esame d'ammissione. 

Le scolare che da una cl asse di una s cu ola cittadi na inten
dono di passare in una classe del liceo possono venir dispensate 
di dare esa_me in quelle materie che nella scu ol a ci tta dina ven
-gono insegnate nella s tessa estensione, ed in cui esse riportarono 
-una nota di passaggio. 

Sono obbligate di dare l'esame d'ammissione in tutte la ma
terie quelle scolare che non escono da scuol e deHa Cislaita ni a , 
ovvero che hanno s tudi a to privatamente. 

In tutti i casi le allieve devono avere l' età corrisponde·nte 
alla classe alia qua le inten dono di venire ammesse . 

j?er gli esami d'ammissione nOf/ si paga tassa alcuna. 

E sami di riparazione e sltppletori. 

Per questi esami è fissato il giorno 16 settembre dalle 8 
ant. in poi. 
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Inseriz:ione delle allieve già appartenenti al 1ie:eo. 

Le allieve già appartenenti a questo liceo, qualora intendono 
di continuare in esso gli studi, hanno I' obbligo di annunciarsi 
nell'ufficio della Direzione il giorno 17 settembre dalle 8 ani. alle 
12 mer. e presentare l'ultimo attestato scolastico. 

oggetti liberi. 

A tutte le scolare liceali è concesso di prender parte gra~ 
tuitamente alle lezioni di Lavori femmùzili, Canto e Gùznastlca, 
e soltanto a quelle delle ultime tre classi è permesso di inscri
versi alle lezioni, pure gratuite, di stenografia. Per lo studio del 
pianoforte ogni allieva pagherà anticipatamente la tassa mensile 
di cor. 6. Le inscritte vengono raccolte in gruppi di 3 scolare, 
possibilmente di pari capacità, ed ogni gruppo ha due ore di 
lezione per settimana. Tale insegnamento facoltativo comincia al 
1. ottobre e cessa ai 30 giugno. 

I genitori, o chi ne fa le veci, dichiareranno nella matricola 
a quali oggetti liberi intendono venga inscritta la loro figlia o 
raccomandata; però la frequentazione n'è obbligatoria per l'intero 
anno scolastico. 

Tasse per le allieve lieeali. 

Le scolare novelle dichiarate idonee e inscritte regolarmente 
nel libro di matricola del liceo, pagheranno a titolo tassa d' inscri
zione, per una volta tanto, cor. 4. 

Le allieve che non godorio un posto gratuito, dovranno pagare 
1 cor. quale contributo alla biblioteca giovanile; 50 ceni. quelle 
che hanno un posto semigratuito. 

Pagheranno inoltre anticipatamente al 15 d'ogni mese, e per 
lo spazio di dieci mesi, (a incominciare dal settembre), la tassa 
scolastica di cor. 10, tutte queile alunne del liceo che non godono 
un posto gratuito. Obbligo analogo hanno coloro cui fu concesso 
un posto semigratuito. 

Le aspiranti ad un posto gratuito o semigratuito presenteranno 
le istanze relative, debitamente documentate, alla Direzione entro 
il giorno 15 settembre . 
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CORSO DI PEDAGOGIA. 

Per essere ammessa a questo corso è necessario d'aver 
dato con buon successo l'esame di maturità liceale; l'inscrizione 
a tale corso ha luogo ai 17 settembre dalle 8 ani. alle 12 mer. 

Ai 18 settembre, alle ore 8 ani., si celebrerà nel Duomo la 
messa di inaugurazione ed ai 19 alle ore 8 ant., principieranno 
regolarmente le lezioni. 
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