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PREFAZIONE 

Non è il caso di rifare la storta della scuola media di 
Rovigno d' Islria . perchè nulla di nuovo polrebbe esser aggiunto 
a quanto, in modo chiaro ed esauriente, n'è esposto nell'An~ 
nuariD dell'anno scolastieo 1920-21, pubblicato dalla Direzione 
della cessata Scuola Tecnica Comunale. Tuttavia non sarà inop
portuno darne qualche cenno sommario, non foss' altro, per 
rinnovare - et meminisse iuvahit ! - il r icordo del l'rattamento 
iniquo e nefando che l'A ustria usava verso gli tlaliani di que
ste terre, anche nel campo scolasitco e cuUurale. 

Rovtgno d'Istria, benchè fosse - com 'è. tuttora - la città 
più popolosa della provincia dopo Pola e da varì decenni ospi
tasse il Tribunale Provinciale, trasferito poi, durante la guerra, 
a Pol,a, la Camera di Commercio, un· impor tante e vastissima 
Manifattura di tabacchi, l'unica che esisteva nella provin,cia 
prima della Redenzione ; benchè fosse dunque un centro relati
vamente notevole per ragioni demografiche ed· economiche, non 
riuscì, dall'anno 1871, in cui .a·vvenne il trasferimenlo del suo 
Istituto Magistrale a Capvdistria, a ottenere a nessun costo dal 
governo austriaco l'istituzione di una scuola rnedia governativa. 

E rloveva esser cosi per una chiara• ed evidentissima ra
gione. I/ A uslria, pervicace e inesorabile nel suo proposito di 
soffocare l'italianità dell' «Istr ia Nobilissima• e di cancellarne 
anche tl più lontano e lieve ricordo della sua storia italica più 
che millennarta, non poteva co,isentire che, in antitesi coi suoi 
fini politici e quindi ai suoi . danni, sorgesse in questa pmvin, 
eia un'altra scuola media italiana allato alle t,·oppe - per l'Au
st,·ia e non ,per noi! - · che già vi esistevano. E' striceramente 
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non aveva tutti i torti! Infatti - e nessuno lo ignorana - alle 
nostre scuole medie, oltre ai compiti preltmnente millurali, in
combeva 'Una funztone ben più ,1.,iitale e urgente: la tenace e 
disper·ata difesa della lingita e della coscienza na;ionale, insi
diale e niinacciate dall' A 'l.f,Stria. Perciò le scuole nwdie delle no
stre provincie, mercé l'ardente e fiero patriottismo degli inse-
gnanti, erano divenute, specialmente ultinii tempi della 
schiavitù, focrlai inestingitibilt d' e d' irreclenlisnw e 
balu,ardi infrangibili, opposti ad arginare e parali;;zar·e l' in
vasione degli slavi, ciechi e devoti stru-rnenti della politica au
striaca. In queste fucine forgiarono la loro salda e imle/ètlibile 
coscienza i numer·osi nosli·i gi01:ani che, 1~tspondenclo pronta
mente all'appello della Patria, varcarono l'ingiusto confine e ar
rossarono del loro nobile sangue i sacri campi di battaglia. 

Ecco dunque perchè, dopo plu di cinquant'anni Ili lotta 
e nonostante la infinita sequela delle sue proteste e rimostranze, 
qitesta città, che nel passato aveva occupato un posto premi
n.ente ti-a le consorelle della provtncio, non polè avere la sua 
scuola' niedia. Per·ò rnal s· ill'w;e l'Aust>"ia, chè i cittadini rli Ra
vigna non si lasciarono fiaccare e, benché ridoUi a sostenere un 
di-tello impari contro la feroce coalizione ai,stro-cr·oala, vollero 
e, a prezzo di dur·i ed eroici sacrifici, seppero serbare e tra• 
niandare inalterati e incontaminati il caraUer·e e la h·adizione 
della loro cUta italiana. 

Ma dal disconoscimento del suo sacrosanto rltrilto a una 
scuola media, derivarono alla cittd alt1~e conseguenze, cer-ia
mente non 1neno gravi e funeste. Stremata di forze, 01·mai di
scendeva, gradatamente e ineluttabilmente, al livello delle piu 
piccole cittacline e borgate della provincia, la sua classe diri
gente o intellettuale, come dir- si voglia, che pur nrd tempi pas• 
sati s'era segnalata, dando all' htr'ia rnenti elette di pensatori e 
studiosi, andava sempre piU assottigliandosi ed esaurendo, e 
le sue n'iiglior-i enò·gie emigrai,ano in cerca di sedi più con/'a
centi e più degne. E quasi tutto ciù non bastasse, negli ul
timi tempi e particolarmente nel dopoguwrra si accentuava, in 
misura impressionante e preoccupante, il dolorosissi?no fenomeno 
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dell'esodo delle famiglie borghesi, le quali si vedevano forzate 
a trasferirsi nelle altre citld, per potervi avviare i loro ragazzi 
agli studi medi. 

In tali condizioni disastrose e insostenibili, maturale in 
lunga serie d'anni e vicende tristi, fu trovata questa città dal
l' Italia Liberatrice nel novembre del ' 18. 

Finalmente era giunto il giorno della libertà e della ri
'oendicaz;ione : tutto ciò clte l'Austria, con insidia e violenza, a
veva demolUo, doveva risorgere più bello e più possente, e ctò 
che di fittizio e di assurdo essa aveva invece costruito, doveva 
precipitai-e nella rovina più abbietta. 

Però dovevano trascorrere altri cinque anni prima che 
il sogno più ambito dt questa ctttà divenisse realtà, per colpa -
e sia detto senza riguardi! - degli uomini che, mal reggendo 
l' Italia prima della Marcia su Roma, s· adagiavano nel placido 
e comodo , sistema di «quieta non movere», senza preoccupars_i 
eccessivamente delle pro·vtncie ,·edenle e parttco!,armente di que
st' [stria che, per la sua posizione e funzione di scolta dell' e
stremo lembo ortentale della Patria, esigeva provverli1nenli ac
conci e solletici in tutti i campi, compreso nrituralmente lo sco
lastico. 

Appena nel settembre de l ' 23, a meritalo coronamento 
delle pratiche svolte dal "Cc,mune e co-ndotte poi pe,·sonalmente da 

'una ·commissione dt ettlad(ni, accompagnati dal sindaco di al
loro, sig. Angelo Rocéo, al quale deve • esser r ivolto il nostro 
pensiero memore e riconoscente, il Consiglio del Ministri, su 
proposta di S. E. il Mtnistr·o del/' Tst,·u,ione, Sen. Giovanni 
Gentile, decretava l'istituzione in qi<esla città di un Regio Isti
tuto Tecnico (Sezione di· Commercio e Ragio-nerià). 

Co-n l'istituzione dt questa scuola Rovigno d' Istr ia, dopo 
il lungo e doloroso per·iodo di abbandono e depressione, à r•i
pr eso il suo posto tra le ciltd istriane e ora, in nobile gara con 
queste, s'appresta a fò,·mare e a dare a.li' Italia cittadini degni 
della sua gloria e grande ,za. 
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ATTI RIGUARDANTI 

L' ISTITUZIO:-JE DELLA SCUOLA 

Deliberato della Giunta Provinciale Straol'dina1·ia del!' I
stria, preso nella seduta del 6 ottobre 1923. 

,,La Giunta Provinciale esecutiva viene autorizzata ad assicurare ai com
petenti organi governativi il contributo della Provincia d'Istria per l'apertura 
dell'Istituto Tecnico a Rovigno, a condizione che il Comune di Rovigno, con 
documento_ vincolativo, assuma a suo esclusivo carico di apprestare l'edificio 
scolastico, dì mantenerlo in buono stato, di provvedere all' illumin,izione e ri~ 
scaldamento e di rifondere alla Provincia la metà del contributo e degli altri 
oneri di legge ad essa incombenti." 

Deliberazione del Consiglio Comunale di Rovigno d'Istria, 
presa a unanimità nella seduta straorcliuaria del 14 ottobre 1923, 

,,Il Comune di Rovigno si obbliga, in merito al neo-istituito R. Istituto 
Tecnico, di apprestarne a suo carico esclusivo l'edificio scolastico, di mante
nerlo in buono stato, di pl'ovvedere all'illuminazione e riscaldamento e di ri
fonde.re alla Provincia la metà del contributo e degli altri oneri di legge ad 
essa incombenti." 

R. D. L. 21 ottobre 1923, n. 2415, pubblicato nella Gaz
zetta Ufficiale del 21 novembre 1923, n. 273 e nel Bollettiuo 
Ufficiale del Ministero .dell; Istruzione Pubblica del 29 novembre 
1923, n. 52. 

Veduto il R. D. 6 maggio 1923, n. 1054; 
Veduto il R. D. 11 marzo 1923, n. 685; 
Veduto il R. D. 7 giugno 1923, n. 1408; 
Udito il Consiglio dei Ministri ; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica 

Istruzione, di concerto con quello per le Finanze ; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 
Art. 1. - É istituito in Rovigno un R. Istituto tecnico ; il corso infe

riore sarà aperto dall'anno scolastico 1923-24 e il corso superiore (Sezione Com
mercio e Ragioneria) dall'anno scolastico 1924-25, 

Art, 2. - Entro l'ottobre 1923 l'Amministrazione Provinciale del!' Istria 
farà. pervenire al Ministero della P. I. regolare deliberazione approvata dalla 
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competente Autorità. tutoria,, con la qu:ale si impegni a coITispondere a.Il' Erario 
il contributo annno di lire 40.000 e a soddisfa.re agli obblighi stabiliti dagli 
articoli 97, 100 e 103 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054. 

Art, 3, ~ ecc. 
Ordiniamo, ecc. 

D(tto a Racconig{, addì _2 1 ottobre 1923. 

VITTOR!O EMANUELE. 

MussOLINI - GENTILE - DE' STE:FANI. 

Regio Decreto li maggio 1924, n. 878, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del IO giugno 1924, n. 13'6, e nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione del l lugl io 1924, 
Il .~ • 

Veduto l'int. 5 del Nostro decreto 11 marzo 1923 n. 685; 
Udito il Consiglio dei Min istri ; 
Sulla proposta del Nostro Ministro ' Segretario di Stato per la Pubblica 

Istruzione, di concerto con quello per le Flnanze; 
Abbiamo dee.retate e dècretiamo : 

Articolo unico._ 

li contributo che la provincia dell' Istria. è tenub., a, sensi del R. decreto 
11 ma.rzo 1923 n. 685, a corrispondere allo Stato per il Regio Istituto t ecnico 
di Rovigno è ridotto a. L. 20.000 per un quinquennio a. decorrere da.I l o ot
tobre 1923. 

Ordiniamo ecc. 

Detto a Ròma, 11 tMggio 1924. 

VITTORIO E IIANUllLE 

MUSSOLINI - GENTILE - DE' STEFANI. 

R egistrato "alla Cot·te dei conti, addì 6 giugno 1924:. 
Atti. d6l G<>verno, registro 225, foglio 48. - CASATI. 
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Collegio degli in5e_gnanti 

Preside 

Cella prof'. Jacopo, cavalie!'e del la Co rona d'Italia, membro del
l'Accademia scientifico-lettera1·ia di Ud in e. 

Insegnanti 

1. Ciubelli dolt. Andrea, ordinario di lettere italiane e storia • 
custode della Biblioteca degl i insegnanti e segretario-cas~ 
siere della Cassa Scolastica ; insegnò materie letterarie 
nella lII classe inf. (ore sett. 14). 

2. Muggia doli. Costante, supplente, c ustode dell ,1 13iblioteca 
degli al un ni ; insegnò materie letterarie nella I e latino 
nella IV cl asse inf. (ore se tt. 24). 

3. Rismondo doti. Piero, supplente, custode del Gabinetto di geo
grafia e ·storia; insegnò materie l_ett~ rarie nella Il e ita
liano, geogr afia e stol'ia nella IV classe inf. (ore set t. 24). 

4. Vatova doti . Aristocle, custode del Gabinetto di sc ien ze e della 
Bi bliotheca Pauperum ; iJl segnò matematica e tedesco nel 
Corso inf. (ore sett. 24). 

5. Colpi Clemente, incaricato, insegnò di segno nel Corso iuf. (ore 
selt. IO). 

6. Willenik Anna, incaricata, insegnò stenografia nella lil e IV 
classe inf. (ore se t!. 3) 

Verginella Eugenia, Segretaria 
Apollonio Antonia, Bidella 
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Prospetto 
delle materie d' insegnam ento e d elle ore settimanali 

CORSO INFERIORE 

1~·MATERIE OBBLIGATORIE ÙRE SE TTI MANALI 

(R. D. 14 ottobre 1923 n. 2345) II III IV 

Lingua italiana 6 6 

Lingua latina 6 

I St0<ia e geog,afia 4 

Matematica • . . 4 12 

Disegno .... 10 

i Una lingua straniera (tedesco) 4 12 

i Stenografia . . . . . . . 

24 2b 2ò 2ò 99 

MATERIE FACOLTATIVE 

Religione . 2 2 8 

26 27 27 27 107 

PROGRAMMA DIDATTICO 
svolto nell 'anno 1923-24 

CLASSE I. 

Lingua italiana - Lettut'a e intel'pt'etazione di bt'an i di 
prosa e poesia dalrantologia di G. Li pparini : Primavera, p. I. 
Lettu t'a della commedia di C. Goldoni : Il Bugiardo. Esercizi di 
memoria. Esercizi Orali di riassu nto e ri produziÒn e dei brani letti , 
co nversazi one e relazion i scritte su avvenimenti della vita citta• 
dina e scolas t ica Studio grammaticale delle forme e analisi lo-



- 10 --

gica della proposizione complessa, in corrispondenza allo stud io 

del latino. 
Lingua lat.ina - Decliuaziouì, com parazio ne de ll'aggettivo, 

IJu mera li , pronomi, con iugazione del ve1•bo esse, I. a. cou iugazioue. 
E8et~cizi di version e e letture su lla vita pri·va ta dei Ro mani da l 
testo (Pasq uetti-Rom a) . 

Storia - Cenni su ll e civil tà orientali; storia greca. 

Geografia - Eleme uti ò i geog1·afia a.-.tronom ica, fisica e 
antropica ; l'Eu ropa fi sica e politica in gener a le; l'Ital ia fisica e 
politica in generale. 

Matematj ca - Aritmetica: nume razione, sistem:1 clecadico, 
sistema metrico, le quattro operaziQn i con nu1ueri in te r i, deci
mali e complessi, p1·ime nozio ni sui numeri fraz ionari . - Geo• 
metria: e lementi geometrici, la retta e il piano, operazioni coi 
segmenti, il cerchio, misurazioue degl i archi. 

Disegno - P1·imi element i ; rette , curve, f.-, rme geometri 
che a mano libera; e lementi e applicazion i di disegno geome
trico; ass ieme di foglie entro forme geometriche, coutm·ni dì fù
glie natu ,•a.li. 

CLAS SP: Il. 

Lingua italiana - Letture: C. Goldoni , 11 Bugiardo; L, 
Ariosto, Orlando nella grotta de i lad ron i (ca nto X III de ll 'Orl. 
F ur.) ; G. Shakespeare, scena del Savio Giudice (da «li Mercante 
di Venezia>); brani di prosa e poesie da ll 'antologia c.P1·imavera> 
di G. Li pparini. Gram matica: analisi de l periodo. 

L ing1,1,a lati1J,a - Le c inque decli nazi oni , 0omparazione de
gli aggettivi, numerali, pronomi , verbo essere, J.a coniugazione. 
Nozioni di si ntassi elementa r e. Ese rc izi d i lettura e trad uzione 
dal testo (Pasquetti -Roma). 

Storia - Fatti principali de ll a storia dei Romani fin o al 
476 d. C. Letture _sugli usi, costum i, ist ituzioni dei Rom ani. 

Geografia - Desc1· izione fisica e poli t ica del!' Ita lia. Le re-. 
gioni d'Ital ia, cou particolare r iguardo a ll a Venezia Giuli a. Le 
region i ital ia•ne fuor i del regno. Br evi cenni sull a geografia fis fra 
e politica degli stati d' EuPopa. 
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Matematica - Aritmetica: divisibilità, scomposizione in fat~ 
tori , massimo comu ne d·ivisore e minimo comune multiplo, le quat
tro operazioni coi numeri f~azionar i, regola del t re, interesse 
semplice. - Geometria : proprietà dell'angolo, operazioni .con gli 
angoli , il triangolo. 

Disegno - Forme geometriche com binate -con foglie natu-
1·ali a semplice contorno, a contorno ·marcato e all'acquarello ; 
compo::; izioni di bordu re sempli ci a c hiaro oscuro d i matita e al
l'a~uarello ;- esercizi li beri a memoria. 

Lingua tedesca - Articolo determinativo e indeterminativo, 
pronome personale e possessivo, presente del vt:irbo, aggettivo 
predicativo, numeralì , declinazione fort~. Esercizi di traduzione e 
convers!\zione _seguendo il testo Pe llis e Bidoli p. I. 

CLASSE lll. 

Lingua italiana - Prose e poesie di autori moderni , 
scelte dall'antologia «Primavera> di G. Lippar ini: i pri mi vent i 
capi to li dei P romessi Sposi ; la commedia del Goldoni c: I Rusteghì:r.; 
le novelle dol Deca meroue, gior. 11/ 1. VI/2 e 4, VIIl /3 e 6, JX:/4, 
7 e 8; g li ep isod i più notevoli de ll' Orlando Furioso (fino al canto 
X IX), del!' Iliade e dell'Od issea fluo al canto IX). 

Lingua latina - Morfologia: le cinque declinazioni, gli 
aggett ivi, gli avverbi, la comparazione, i pronomi, i numeral i, _le 
quattro coniugazioni iu tutti i tempi e modi della forma att iva. 
Sintassi : i complementi e le proposizioni .suborqinate più comuni, 
la costruzione di domus ~ rus e dei nom i di ci ttà., l'accusativo 
con l' iof., il gerundivo. Versione degli esercizi de~ Wsto scola 8 

stico {Pasque tti -Roma). Nozioni della vit.a privata dei Romani. 

Storia - Cenni somma,·i sui popoli antichi (Egiziani , AssiL'i, 
Babilonesi. ,ndia ni , Persiani ) e trattazione par ticolareggiata della 
civiltà e della vita pubblica e pl' ivata degli lsl·aeliti e dei Greci. 

Geografia - L'Asia e l'Africa. 

Matematica - Aritmetica e Algebra: Metodo di rid uzione 
all'unità, re;;ola del tre semplice e .composta, le quattro opera
zion i coi numer i_ relativ i e con e~pressiooi lette1•ali , innalzamento 
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al quad,·ato e al cubo. - Geomet,·ia: il quadrilatero, il poligono, 
il cerchio, posizion e reciproca di due ce1•chi, costruzione del tri . 
angolo, cougrucn"za delle figure piane, il teorema di Pitagora. 

Dtsegnu - Vasi e ornati a colori , rip1•uduzioni dal gesso a 
chiaroscuro e all'acqua1·ello ; gl'uppi di foglie e frutta da modell i, 
t1•attati a contorno e all 'acquarello. 

Lingua tedesca - Al'ticolo determinati vo e in•lete1•mi11ativo ;' 
pronome personale e possessivo; aggettivo predicativo ; p1·esente 
indicativo e impeeativo Je l vet·bo; num erali ; <led inazione forte, 
debole- e · mista. Esercizi di traduzione e co nvet·sazione, seguenrlo 
il testo scolastico Pellis e Bidol i p. I. (l • - 25• lezione). 

Stenog,•afia - Alfabeto stenografico, formazioue di pal'Ole 
con cou;ouanti ~emplici, doppie e co mposte. Velocit:i: 30 f)arotè 
al minuto. 

CLASSE IV. 

Ungua i/aUr.m a - l P,·omessi Sposi (rlal cap. ?3 alla flue): 
La Div ina Commedia : lu feroo, canti V, X ff , XXI II ; Purgatorio, 
cauto I e par te de, c,tuti Il, lii, IV, V, X. Il Tartu flo del Moc 
liere, letto e comme utato in frau cese e in italiano. L'Orlando Fu
ri oso : cauti I, 11, IV XIV e parte dei canti XXIII, XX IV, XX:X:!Vr 
XXXIX. li Sau l dell ' Alfi eri. Alcune liri che dall'antologia e Verità 
e Poesia>, Bologna, Cappelli. 

Lingua lat ina - Declinazione, compa1·azione dell'aggettivo, 
numerali , ··prooomi, con iugazione attiva e passi va, ce nni sulla co~' 
nìu gaziono pel'ifrastica e sui deponenti. Eleme nti di sintassi. E:. 
sercizi di ve1·sinne e nozioni <lella vita privata dei Romani dal 
testo scolastico lPasq nett i~Roma) . Letture dal te:--;to · Garizio-Pio~ 
vano; Letture latine g1·aduali, Toi-ino, Casanova. 

Storia - Cerini sulla storia dei popoli orientali, in ispecie 
r!egli Egiziani. Storia degli Israeliti e della loro colt11 1·a con ri-✓ 

fl esso allo sviluppo Jel Cristianesimo. Trattazione pa,·ticolareggiata 
della storia g1·eca fino ad Alessandro Magno. 

Oeografia - L, geografia astronomica. Ripetizione <iell~ 
geografia del\' Europa · e dei contiuenti extra-europei. 
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Matematica - Algebra: scomposizione in fattor i, frazioni 
a lgebriche, rapporti e proporzioni , equazioni d i l O grado ad una 
e più incognite. - Geometr ia: teorema di Ta lete, somiglianza 
di figure pi ane, equi valenza, trasfor·m azioni sem pli ci e composte, 
teorema di P itago ra, calcolo delle superficie. 

Disegno - Gruppi d i soli di geometrici con _a pplicazioni pra
t iche del chiJ.l.roscuro, delle ombre ri portate e de lle linee pro
spettiche ; gruppi di oggett i, ornati e foglie dal ver o, trattat i a l 
ch ia1'oscuro e a ll'acqu~r-ellqi -Oo rn binazi,on:i (H _for me decorative po
l ic rome. 

Lingua tedesca - Articolo determinativo e indeter mi na
tivo ; pronome persona le, possessivo e dimostràtivo; aggett ivo pre
dicativo; ind icativo e imperativo del verbo; numerali; decli na
zione fo r te, debole · e mista; ver bo impersona le ; co mparazione 
de ll 'aggettivo. Esercizi di t raduzione e conversaz ione, segllendò il 
testo scolastico Pellis e Bidoli. (p. I). 

Stenografia - L'alfabeto stenografico; fo l'mazioue di pa
role con consouauti sem pli ci, dop pi e e composte; dit(oag hi; vo
cal i iniziali ; abbreviazion i degl i a rtico li e de lle preposizion i ar
tico late ; abbreviazior,e degli agget tivi a l corilparat_ivo e a l super
lativo. Velocità: 35 parole· al minu to . 
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Educazione fisica 

La riforma scolastica fece -quest'anno la sua prima prova 
anche nel campo dell'educazione fisica. Con l'istituzione dell' Enef 
parve che la ginnastica, resa indipeudenle dagli organi direttiv i 
della scuola, dovesse essor trattata come io quals iasi socielà gin
nastica o sporti va, e qu indi venir meno alle sue finali tà. educa
tive. Però l' Enef, anche se nel suo programma dà una ce1~ta 
importanza ai g iuochi sportivi e prescrive a lcuni spoi-ts, che per 
mancanza di mezzi non possono trovar, a lmeno per ora, completa 
attuazione in tutte le nostre scuolP-, dà pure il posto, che le 
spetta, alla ginuastica pedagogica, la quale a l compito di accre
scere la forza muscolare dell'a lunno accoppia quello di rafforzarne 
la volontà e renderla capace del dominio interno. La scuola deve 
dare alla Patria giovani non solo sani e robusti di corpo, ma 
anche forti d'animo. 

Ecco percbè gl i esercizi ordinativi e quelli di flessibilità, 
che nelle varie societA ginnastiche e sportive vengono spesso tra
scurati, formano invece la base della gi nnastica scolastica, e quinr:li 
ebbero in questa scuola costante applicazione. E ssi non solo con
tribuiscono allo svi lu ppo fisiopsichico, ma à nno anche un inestima
bile valore igienico, perchè, sostituendosi alla cura ortopedica, 
riescono a combatte re e spesso a guarire definitivamente diver:.e 
forme di scoliosi, acquisite nei banchi della s.cuola. 

Il rlott, Giovanni Biondi, protofisi co della città, segui sem
pre con vivissimo ed ecomiabile interessamento l'educazione fisica 
deg li alunni e, nel gennaio scorso, volle visitare la pa lestrd e 
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assistere ad una lezione. In quell'occasione le due squadre ese
guirono, con l'accompag namento del piauoforte, degli esercizi che 
poi, ripetuti nel saggio, da.to nello stesso mese nel loca1e Teatro 
Gandusio; incontrarono l'aggradimento dei c ittadi ni. li dott. Biond i 
ri levò con compiacimento il valoc•e igien ico degli esercizi e fu 
largo· di meritate lodi ai g iovan i giDnasti e di prezios i suggeri
ment i e consigli agi i insegnanti. 

Le due squadre, l' u11a maschile e l'altra fem minile, dedi
carono ·quattro .ot·e settim anali per ciascuna all 'educazione fisica, 
a lte rnandov i i prede tti eserci zi co·n marcie, gare e giuochì g in
nast ici. Funséro ria capisquadra rlm·ante tutto l'anno scolastico 
l'al unno d~lla IV classe, Antonio QuarantoLto, e rispettivariie nte 
l'alu nna della II I c!as~e, Eufemia Spo nza; . i quali . e qui ne 
deve esser fat ta degna menzi one -- si di stinsero sempr e tra i co n
discepoli pe1· ot tima discip lina ed emi nente .profi tto e disirnpegna-
rono con ze lo è s~rietà il compito lol'o assegnato. 

Su proposta de lla Presidenza dell'Istituto, l ' insegnamento 
fu affidato a l m:-testl'O Renzo Pedicchio, direttore locale dell' E uef, 
per la squadra masch ile-, o alla maest ra Mar ia Licini per quella 
femmini le. 

In confo rmi tà a l regolamento dell' E1wf, ogn i mese fu or 
ga ni zzata un'escursione nei di ut orni della città, preferibil mente 
ne lle località d i u na cer ta importanza topogr afica o stor ica (Torre 
de i Bora.so - rovine di un caste llo med ioevale; VestrP. - V istrum, 
an tiche cave di pie tra ; Molltero - al tezza domi nante un vasto 
terri torio; Canal di Leme; Vill a di Rovigno, ecc.) 

Particolar meule gr ad ita ·e in teressanle fu la gita di maggio, 
f.1.tta con un a pposito battello a .motore a Porto Qu ie to, dove· un 
buon nu mero dei uostr i ragazzi godette per la pr ima volta la 
vista di un fiu me. Da. Por to Quieto la com itiva si recò a Porto 
Torrf', dove, dopo a\.·er visitate le. ri nomate cave di pietra , gli 
a lunni fece ro il- bagno e divuraC'olHi" la co lazione, che avevano 
portato seco nol sacco. AL·riv-a ti .a Cittanova , visitarono la CL'ipta 
di S. P~lagio e frasco rsero in quella graz iosa cittaò ina buona 
par te del pomeriggio t ra canti. e gi uochi vivaèì. li r ito rno dei 
g itanti seguì pri ma de ll ' imbrunil'e. 
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Tanto a questa gita, quanto a tutte le altre escut•sioni, 
promosse dall' Enef, intervennero sempre il p1~eside e gl' insegnanti 
dell'Istituto, e la loro presenza fu di valido aiuto per il mante
nimento dell'ordine e della disciplina che furono sempre e do-
vunque inappuntabili. 

M.o RENZO PEDICCHIO 
Incaricato dell' Enef, 

Biblioteche e collezioni scientifiche 

Biblioteca degli insegnanti 

DON I 

Dall'On. Ministero della Pubblica Istruzione: G. D'ANNuNzro: 
Canto novo. Intermezzo. Milano, Treves - L' Isottèo. La Chimera. 
Id. - Poema Paradisiaco. Od, Navali Id. - La Canzone di Garibaldi. 
id. - Le Elegie romane. id. - Cantica per l'ottava ~ella Vittoria. 
id, - Le Laudi. 4 voi. id. - Francesca da Rimini. id. - La Figlia 
di Iorio. id. - La Fiaccola sotto il moggio. id. - La Gioconda. 
id. - Più che l'amore. id. - La città morta. id. - La Gloria. id. -
Il martirio di S. Sebastiano. id. - Il Fer·ro. id. - Fedra. id. - La 
Nave. id. - C, BATTISTI: Scritti geografici - Scritti politici. 2 
voi. Le Monnier, Firenze - R. BARBIERA: I Poeti italiani nel 
secolo XIX. 2 vol. Barbera. Fil'enze - G. GENTILE: Sommario 
di pedagogia. 2 voi. Laterza, llal'i - C. PASCAL: Fati i e leggende 
di Roma. antica. Le Monnier, Firenze - A. G. AMATUCCI: Hellas. 
Laterza, Bari - J. BuRCIUIARDT: La. civiltà del Rinascimento in 
Italia. 2 vol. Sansoni, Firenze - G. GENTILE: Le Ol'igiui della 
filosofia contemporariea in Italia. 3 Yol. Principato, Messina -
G. VOLPE: Il Medio evo. Vallecchi, Firenze•- G. FERRERO: Gran
dezza e decadenza di Roma. 5 vol. Treves, Milano - VoGT-KocH: 
Storia della letteratura tedesca. 2 voi. Un, Tip. Tol'. Torino -
N. TOMMASEO: Dizionario dei sinonimi. Vallarrli, Milauo - Rx
GUTINI-BULLE: -Nuovo dizionario it.-ted. e ted.-it. 2 vol. Hoepli, 
Milano - F. ZINGARELLI: Vocabolario della lingua italiana. Eietti 
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e Reggiano, G1·ec. Mii. - A. PANZINI: Dizionario moderno. Hoepli, 
Milano - F. FLAMrNr: Antologia della critica e dell'erudizione . 
2 vol. Pet·rell a, Milan o - L. MoRANDI : Antologia della nostra criti ca 
letteraria morler·na. Lapi, Città di Castello - ~- REINACH : Apollo. 
1st. arti grafiche, Bergamo - NATALI-VITELLI: Storia dell 'arte. 
3 vol. Rou x e Viarengo, 'forino - A. G. AMATUCCI: Storia 
rlella lcttel'atura rom ana.. 2 vol. Perrella , Fi1•enze - LA VITA ITA 

LI ANA (Conrerenze\. 8 voi. 1'reves, MiJano - LECTURA OANTrs. (Con 
ferenze) fase. 126. Sansoni, Firenze - V1TELLI-M.uzoN1: Manuale 
della lettei·atura greca. Barbera, F irenze - MAZZONI- PAVOLJNI: Let
terature st,raniere. Barbera, Firenze - G. CAPRIN: Sommario sto
rico della guerra uni versale. 8 .l rbera, Firenzq - BARATTA-VISINTIN 

Grnnde atlaote geografico. De Agostini, Novara - A. DunAN: La 
Dalmazia nell'arte italiana. 2 voi. Treves, Milano - CESARE: De 
bello civili ,.. De bello gallico. Paravia , Torino - CICERONE: 

Pro Arcbia Poeta - O:·ator - Cato maior de sen<>ctute - P1•0 Q. 
Ligario - P ro rege Deiotaro - Il processo di Verre - De Offic iis 
- lo L. Catilinam. 3 1·0I. - La Ili. e IV. Catilirnria - Pro Milone 
id. - C. N IPOTE; Vitae excellentium im.peratorum. id. - L IVIO: 

Ab urbe condita. 7 ,,ol. i-d. -· ORAZlO: L'arte poeti ca - Odi ed 
epodi - Satì1·e - F: pistole. id. - - TIBULLO: Elegie scelte. id. -
SALLUSTIO: Opera. 2 val. id. - P'EnR0: Favole. id. - VIRGILIO: Enei
de - Bucoliche - Georgiche. id. - B. CELL!NI: La vita. Istituto edi
tor iale italiano, Milano - V. M o NTI: Liriche e poes ie . id -
V. ALFIERI; Tragedie scelte. id. - O. FoscoLo: Poesie. id. -
N. TOMMASEO : Prose. id. - G. GALILEI: Prose. id. - M. Buo
NARROTI : Rime e lettere. id . - D. ALIGHIERI: La Commedia. id . 
- F. PETRARCA; Le r ime id . - P. M ETASTA SIO: Dra mmi scelti 
id. - G. PARINI: Poesie. id. - A. MANZON:I : I Promessi Sposi. 
id - G. GIUSTI : Poe~ie. id, - D. COM PAGNI : La Cron ica id. -
S. FRANCESCO: I Fiorett i. id. - L. o .. PORTO: La noYell a di Giulietta 
e Romeo. id. --' L. DE ~EDICI ; Canti carnascialeschi - L'Apolo
gia e l'Aridosia. i•!. - S. RosA: Le Satire. i<l. - G. MAMELI: 
Liriche. id. - G .. REDI : Il ditirambo e le rime. id. - G. B. 
GE1,LI: Scritti. id. - A. F. GRAZZINI : No,·elle . id. - P. GIORDANI: 
l'rose. id. - A. G. Dom : Scritti. id. - G. PRATI: Liriche. id. -
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C. DA PISTOIA: Le 1•i rne. id. - P. ARETINO : Lettere. id. _ L. 
B. ALBERTI: Della famigl ia. id. - B. CASTIGLIONE: Il Cortigiano. 
id .- P. DAVANZATI: Lo scisma d' Inghilt~r[•a . id. - A PouzrANo: 

Le stanze, l'Orfeo e le rime. irl. - C. BINI: Sc1·itti. id. - G. B,. 
RETTI: La frusta letteraria. 2 voi. id . - F. D. GuERRAzzr: Racconti 
e scritti minori. id. - F. B ERN I : Le rime. itl . - G. B. G UARINI : 

Il pastor fido. id. - GRoss1-SESTINI-T0MMASEO: Novelle in versi. 
id . - L. ARIOSTO: Commed ie e sati re id. - 01·lando F urioso . . 2 
vol. id. -- N. FoRTEGUERRI : Ricciai·detto. 2 voi. id. - G. LEO
PARDI: Canti - Prose. id . - C. Gozu: Fiabe. 2 voi. iJ. - U. MAZ
ZINI: Scritti letteral'i. 2 voi. id. -· C. GOLDONI : Memori e. 2 voL 
id. - T. TASSO: L'Am inta e il Torrismondo. id. - La Gerusa~ 
lemme liberata. id. - - I. Nrnvo: Le confessioni d'uu ottuagenario. 
3 vol. id . - F. SACCHETTI: No relle. 2 voi. id . - V. G IOBERTI: 

Jl rinnovamento civile in Italia. 4 voi. id . - L. PULCI: Il Mor
gante maggiore. 2 ,•ol. id. - P. COLLETTA: Storia del reame di 
Napoli. 2 vo i. id. - D. CAVALCA: L& vite dei SS. Pad l'i. 2 voi. id. 

Dall'On. Gio·vanni Mrach: T. TASSO : La Geru salemme 
liberata. Sansoni , F irenze - R DotMIC : Histoire de la Lilté• 
rature fran çaise. Del a piane, Parigi - L. ARrosTo : Oi·laado fu-
rioso. Sansou i, Firenze - VIRG ILIO: Eneide, trad. di A. Caro. 
Sonzog.oo, MiJ ano - PLI.!TARCO : V ite degli uomi ni illustri, Soo
zogno, Milano - G .. SANTINI: La pedagogia com13 scienza del
l'espressioue didattica. Battiate, Catania - V. llossI: Storia della 
letteratura italiana. 3 1·01. Valla,·di, Milano. 

AC Q U ISTI 

S. BENELLI: La maschera di Bruto. Tr·eves, Mil ano - S. BAGLI0NI: 
La fisiologia. Fondazione Leonardo, Roma - B. CnocE: Estetica. 
Laterza, Bari - Logica. id. - Pratica. id - Problemi di estetica 
id. - La letteratura della Nuova Itali a. " 4 vol. id. - F. CRISPt: 
Carteggi politici ined iti. Uuiv. irnpr. polyglotte, Roma - .G. 
A. CmuRco: Fasc ismo senese. Tip. Combattenti, Siena - C. C. :: 
Il Pilota dell'Oceano Atlantico. Favarger, Trieste - G. CARDUCOI :: 
Opere. 20 ml. Zanichelli , Bologna - I. DEL LUNGO : Per la !in-
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gua d'Italia. id. - D0NATI· PETTENI: Saggio d'interpretazioni Man
zoniane. id . - G. FUMAGALLI: La bibliografia. Fondazione Leonardo, 
Roma - F. Fwm: La proclamazione del Regno rl'ltalia. Valla rdi, 
Milano - A. FOGAZZARO: Minime. Baldiui e Castoldi, Milano - B. 
GrooA: Da Caporetto a Vittorio Veneto. Da l Re, Modena - G. GA
ltlBALDI: Poema autobiografie() e altri canti. Zan ichelli, Bologna ----,
L. GrANNITRAPANI : Ge_ografia generale. Hemporad, Firenze -·- L-. 
H ARTMANN: Il rhmrgimento. Vallecchi, Firenze -:- WILLIAN LAw: 
Un . ·serio a ppe.llo ad una vita devota e santa. Zanicbelli, Bolog.na -
G. L1PPARIN1 : Il Signore del tempo. San~ron, Palermo · S. Lo
PEZ : Le loro maestà. Vitaliano, Milano - A. NEGRI: Fatalità. 
Treves, Mi lano - O ME;RQ : Odissea, trad. di E. Rom agnoli , 2 voi. 
Zani chelli, Bologn a - A. ORIANI: Quartetto, Galli, Milano -
G. P ASCOLI: Poesie, 9 voi. Zanichelli , Bologna - P rose , 5 voi. id. 
- C. P ASCARELLA: Le memori e di u' no sinemora to.' Carra, Rom a -
G. RosAnt : Scuole. e botteghe. Vallecchi , Firenze - E . RosTAND: 
Cirano di Bergerac Pierro, Napoli --:- G. RICCIOTTI: Dall a Bibbi a. 
Zani chelli, Bol<•gna - E. RosMAN : Manualetto dia lettale veneto. 
Bemporad, Fircn.ze - D. TUMIATI: Mu siche perdute. Zaaiche lli , 
Bologna - G. •'B IGOURDAN ; L'asil'onomie. Fl ammal~ion, Paris -
A. EINSTEIN: Su lla teoria special e e generale dell a relatività. Za
oi chell i, BoloJ na - K. FlASSAK : Manuale di merce'ologia, 2 val. 
Lattes, Torino. - F. E NRIQUEZ : Conferen ze_ su lla geometria non 
euclidea. Zanichelli , Bologna - B. DESSAU: Manu a le di fisi ca, 2 

. voi. Soc. Ed. Int.. Milano ~ F . . DE SANCTrs: Storia della lette
.ratura ita liana, :;, val. .Treves; -Mi.Jano ~ E. THOVEz :. Il Pastore, 

: il Gregge e la Zampogna. Ricciardi, Napoli - G. D'ANNUNZIO:

Il venturiero. ,senza " ventura. Treve$, Milano - .E. MASI : Il Ri
sorg imento italiano. 2 voi. Sans.oni , Fi-renze - 0.EORGES ·CALONGHI : 

Dizionario la t.~ it. e it.-la t. ·2 :val. Rosenbol'g e Se llier, Torino -
I. RAu1rc11; Storia del Risorgi mento politico in Italia. 3 voi. Za
nicbolli , Bologna· -e-:- Il. Ziliotto: Storia letteraria di ·T rieste e 
dell ' Js.tl'ia. Ed it. Libr. Tt'ieste - P. PREMOLI : Vocabolario no
mèuclatore. 2 val. .Trev.es, Milano _,. G. D'ANNUNZIO : La Crociata 
degl i Innocent.i. Eroica, Milano - G. A. P IOVANO: Gli stuc\i di 
g reco. I1'ondazione Leonardo, Roma -,- PIRANDELLO : Sei perso-
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naggi in cerca d'autor'3. Ciascuno a suo modo, Bemporad, Firenze 
_ BoRGESE : l vivi e i morti, Mondadori, Roma - Vuw11w: E. 
néide, trad. di G. Albini, Za nichel!i, Bologna. 

R I V I S TE E P E R I O DI C I 

L'Educazione Nazionale, Roma - Minerva, Torino - La Parola, 
Torino - Le Vie d'Ita lia, Roma - L' Italia che scri ve, Roma _ 
La Scuola al Confine, Tr ieste. 

Custode : prof. Andrea Ciubellt. 

Biblioteca degli alunni. 

DON I 

Dall'On. Minisler·o della · Pubblica lslr·uztone : 

ARrosTo: Orlando Furioso - BoccACCIO : Novelle .::.colf.e rial 
Decameroue - CELLINJ: Lit vita - Foscor,o: Poesie, lettere e prose 
letterarie - GrnsTI: Poesie - MANZO~!: Liriche - Mo~Tr: Poesie 
- PARINI: Le Odi. Il Giorno - PETRARCA: Le 1·imo - l'rxTARCO: 

Racconti dì storia romana (dalle Vite parallele). Racconti rli stor ia 
greca {,lalle Vite parallele) - SACCHETTI: Cento noYellc - TASSO: 

La Gerusalemme liberata - TASSONI: La s01..:chia rapita. L'oceano. 
Le l'ima - CORDELIA: L'a ltima fata - LEOPARDI: Canti - BISI
ALBINI: Una nirliata - BELTRAMELLI: Il Picc?lo Pomi - CAPUANA : 

Re Bracalone. C'era 011a volt.a ... - C1-IERUBI~I: La storia dell'arte 
- COLLODI: Storie allegre - FANCIULLI: Il castello delle carte -
FUCINI: All'aria aperta - PEzzÈ-f>AsCoLATO : Pif Paf - SALGARI: 

Il Bramino dell'Assam. La riconquista di Mompracem. La ca
duta di un Impero. Le selve ardc11ti. La crociera della To• 
naote - VAMBA: NoYelle lunghe - AvANCINI: Sotto la pe1·gola. 
Al lume delle stelle - BACCINI: Vorrei fa1·e il signore - D'A GO
STINO: Come un gio1·no - DovATI: Solo nel mondo. L AIJRTA: 

Valdinuvole. Alba di lib araziona - FAVA: Torna lii. primave
ra - VERTUA-GENTILE: F1·a due giardini - NovAn.o: La bot• 
tega dello stregone - ALDERTAZzr: Cammina, ca mmina, cammina 
- Gozzi: Favole, novelle e ·lctte i'e - CARnrccJ : Pl'Ose - P ,\ SCOLI: 
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Canti di ·castelvecchio. Nuovi poemetti. Poemi italici e . canzoni 
di Re Enzo - BuRNETT. : Giovanna Lowrie - CHESTERTON: L'uo
mo che fu giovedi - D1 SAN G IUSTO: Portafortuna. Le sette fono 
tane - ERRERA: Storie di scuoLJ. Nel silenzio e nelle tenebre -
GRAZIANr-CAMILLUCcr : La cara cerchia - LA BOLINA: Esempi di 
virtù na vale italiana - CuMMIUs: 11 lampionario - DE GASPARI: Il 
1·accooto del piccolo vetraio - FAIDEAU: Curiosità, inYenzioni e 
sclenza dilettevole - PERODI: Flik o tre mesi in un circo - Toa
RETTA: Verso la luce. La sto1'ia di un'orfana - SALvr: Ciiiegioo, 
Come l'acciaio - HAYDÈE: Allieve di quarta - THOUAR: Racconti 
per giovinetti. Racconti storici - BACCINI: Felice ad ogni costo 
- B1s1-Ar.B1N1: Le nostre fanciulle - FERRIANI: Mammina benedetta 
- DELCROIX : Guerra di popolo - ALFIERI: Tragedie - G OL DONI: 

Commedie scelte. Memorie - TAMARO: L'Adriatico, golfo d'Italia. 

ACQUIST I 

CAPRIN: Sommario storic,1 della guerra mondiale - LrouoRI
PELLI: Dizionario carduccia,no - A r.BERTAZZ r : Novelle ita liane -
ALIGHIERI: La vita nuova - GIOBERTI: L'educazione nazionale -
MoNTANAm-lhNALDI: La storia d'Italia nei canti dei suoi poeti -
FLAMMARION: L'astronomia pop()lare - FANCIUL LI: Gente nostra -
PANZINI: La vera istoria dei tre colori - MACHIAVELLI: I discorsi 
sopra la prima deca di Tito Livio - BARBIERA: Venezia ne l canto 
deisuoi poeti - RARRILI: Capitan Dodèro - PANZINI: Diario sentimen
tale, 2 voi - CARDUCCI: Poesie, 5 vol. - DELEDDA.: I na ufraghi 
in pol'to. Le tentazioni - Muss0Lrn1: Il mio diario di guerra -
PASCOLI: Limpido rivo - Tozzi: Con gli occhi chiusi. Tre croci -
ToTI: Let tere - RosMAN: Manu a letto dialettale. 

Custode : prof. Costante Muggia 

Gabinetto di fisica. 

ACQUISTl 

Uilantia idrostatica - Apparecch io delle leve - Piano in-
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clinato - •Apparecchio per la forza centrifuga - Apparecchio per 
dimostrare lo schiacciamento della terra - Diavoletto di Cartèsio 
~ Areometro di Nicholson - Areometro per i liquidi - Vasi co
municanti - Apparato per i fenomeni capillari - Modello di 
pompa aspirante - Apparato delle pulegge e delle leve - Taglia 
a sei carrucole. 

Custode: P,-of. Aristocle Vatova. 

Gabinetto di scienze naturali. 

ACQUISTI 

Scheletro umano - Occhio umano (bulbo) - Laringe e 
ghiandole - Sezione della pelle - Zamenis (scheletl'o) - Carp; 
(scheletro) - Maggiolino (metamorfosi) - Collezione di minerali_ 
Astuccio con 6 bisturì - Sezione della testa e collo - Orecchio -
Cuore - Gallus domesticus (scheletro) - Rana esculenta (scheletro) 
- Salamandra maculata (scheletro). 

Custode: Prof'. A ristocle V alava 



UASSA SCOLASTICA 
Rendiconto della gestione dal 5 novembre 1923 al 3 0 settembre 1924 

ENTRATE use ITE r -pire cent. I Lire cent. 

I.i Res: 1duo della Cassa Scolastica della I Sussidi ad alunni per il pa.gamento 
cessata. Scuola Tecnica Comunale 446 40 di tasse scolastiche 2278 40 

Residuo della Cassa ~colastica del I Acquisto di libri scolastici . . 03"9 63 
cessato Ginnasio Comunale 79 60 --

Comùne di Rov igno d'Istria (dagli '\.. 
utili del Civico Fondo Studi Cam- '\.. 
pitelli) 

Comune di Rovigrw d'Istria. 

Gi unta Provinciale dell' Istria 

Camer a di Commercio 

Congregazione di Carità 

Contributo degli alunn-i per la Bib lio-
tbeca. Pauperum 

2000 

78 

200 

1()() 

400 

213b 

Sign. Bisiach Carlo . . . Il 180 

Sign. Muggia Cristoforo . , 120 

69 

39 

Somma . 2~18 
Sign. Rismondo Giuseppe (in memoria 

del compianto Sig. m en E.) Il 30 Differenza attiva a pareggio 1102 

03 

05 

08 TOTAL E . Il 3920 08 I TOTALE . Il 3920 

Il Presidente: 
Preside lACOPO CELLA Il Cassiere· segreta.rio : 

Prof. ANDREA CnmELLI 

"' "' 
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eronaca della scuola 

Il Mi nistero della Pu bbl ica Istruzione, con R. D. L. 21 ott. 
1923, n. 24 15, ist ituisce il R. Ist ituto Tecnico di Rovigno d' Ist ria, 
di cui il corso inferiore sarà aperto dall'anno scol astico 1923-24 
e il corso su periore (Sez. Commercio e Ragioneria) dall 'anno scol. 

1924-25. 
\9 ottobre 1923 - S. E. il Ministro de lla Pubblica Istl'Uzione no

mi na Preside del! ' Istituto il prof. Iacopo Cella, già tito
lare di materie letterari e nelle classi superiori del R. Gin~ 
nasio ,Giosuè Carducci• di Pola (te legr. mio. n. 075/7829). 

20 ottobre - Il Ministero della P. I. assegna a ques to J.st ituto 
come ordina1·io di lettere e storia il prof. dott. Andrea 
f; iu bell i, già tito lare d'italiano e latin o nel H. Licèo «Gio~ 
suè Carnucci, di Pola (telegr. rnin. n. 075/7524). Però in 
manèauza del corso superiore egli assume p~1· quest'anno 
l'insegnamento delle materie l~ttera!'ie nel corso inferiore. 

3 novembre - La Presidenza a:::s ume iu qualità di su pplenti per 
le materie letterar ie i professori dott. Costante Muggia 
e dott. Piero Ri smon do, già docenti effettivi della cessata 
Scuola Tecnica Com unale di Rov ig no d' Istri a. 

13 novembre - La Presidenza incarica dell ' insegnamento del di• 
seguo il prof. Clemente Colpi, g ià docente effettivo della 
cessata Scuola Tecnica Comunale di Rovigno d' Istria. 

14 novembre - La P res iden za assume in qualità di supplente 
per la matematica e il tedesco il prof. doti. Luigi Culot, 
il quale però, dopo sol i sei giorni d'i nsegnamento, ab
bandona l'Istituto per assumere un posto di supplente al 
R. Istituto Magistrale di Gori zia, sua città natale. 

17 novem bre - La Presidenza affida, per incarico, l' insegnap 
mento della stenografia alla signorina Anna Willeuik, do
cente della locale Scuola Cittadina. 

29 novembre - Il Rev. Don Luigi Ca ntoni, sacerdote salesia
no, per designazione de ll 'Ordinariato Vescovile di Parenzo, 
assu me l' insegnamento della religione. 
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IO dicembre - La Presidenza assume il prof: dott. Aristocle Ya
tova in qualità rli supplente per la matematica e il te
desco. 

17 giugno 192'l - li Preside Iacopo Cella, su proposta di S. E. 
il Ministro della P. I. viene insignito della Croce di Ca
valiere della Corona d'Italia (telegr. n. 5562). 

20 giugno - Il R. Provveditorato agli Studi nomina il Preside 
Iacopo Cella e i prof.i Costante Muggia, Piero Rismondo, 
Aristocle Vatova e il maestro Renzo Pedicchio quali mem
bri della Commissione giudicatrice per gli esami d'ammis
sioae alla I classe del corso inferiore (sessione di luglio) 
(Nota n. 8053). 

19 luglio - Il R. Provveditorato agli Studi di 'Frieste comu
nica che nella graduatoria dei · supplenti delle Scuole 

· Medie governative delle Nuove Provincie, proposti per la 
nomina a straordinari. a sensi ·dell'Ordioanza Ministeriale 
12 marzo 1924 (ai·t: 10 del R. D. 19 aprile Hl23 n. 1185), 
il supplente doti. Aristocle Vatova è riuscito ·il 14.o dei 
concorrenti con punti 83 su 100. (Nota n. 10211). 

agosto - Il Preside ·Cella è trasferito alla Presidenza del 
R. Istituto Tecnico <Leonardo da Vinci ~ di Pola con de
correnza dal 1 ottobre 1924. (Boli. Uff. del Min. della 
P. I. 31 -luglio , 1924 ~ Atti di Amministrazione). 

25 agosto - Il Prof. dott. Ernesto Kukez, supplente presso il R. 
Istituto Tecnico e Leona:rdo -da Vinéi-» di ·Trieste, è· no
minato straordiriario di ruolo A, a sensi dell'art. 4 del 
R. D. Il febbraio 1923 n. 679 e dell'art 9 del R. D. 19 
aprile 1923 n. 1185, e ass.Ìgnato col 1 ottobre 1924 alla 
cattedra di scienze naturali è geografia di questo Istituto. 
(Nola del R. Provveditorato agli -Studi n. 13440). 

11 settembre - Il R. Provveditorato agli Studi conferma per 
gli: esami d'ammissione alla I -classe del corso inferiore (ses
sione di ottobre) la ·Commissione nominata nel giugno. 
(Nota n. 14924). 

22 settembre - Il R. Provveditorato agli Studi di Trieste in
vita il Preside Cella ad assumere la Presidenza del R. 
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Istituto Tecnico di Pola e a fa1·e la consegna di · questo 
Istituto al pr:of. Andrea CiubeHi che lo dovrà sostituire 
cosl per gli esami come per la Presidenza (Nota n. 15515). 

13 ottobre - Il Ministero della P. I., a sensi dell'art. 22 del R. 
D. 30 aprile 1924 n. 965, nomina Preside supplente dell' I
stituto il prof. Andrea Ciubelli (Nota del R . Provvedito
rato agli Studi n. 16432). 

1923 
20 ottobre - Il Preside Jacopo Cella assume il suo ufficio e, 

presi accordi col locale Municipio, riceve in consegna i 
locali e gli arredi scolastici, assegnati a1 novello Istituto 
e già appartenenti alla cessata Scuola Tecnica Comunale; 
quindi dà le opportune disposizioni per le iscriziouj e gli 
esam_i degli alunni. 

23. ottobre - Si . i-niziauo le iscrizioni. 
3 novembre - Prima adunanza ordina1·ia de3li insegnanti. 
-li novembre - P!'imo giorno di scuola. Prima del regolare ini

zio deHe lezior1i, gl' insegna1.1ti e alu1111i dell' Istituto si 
raduna[;lo nell'aula maggiore, dove il Preside rivolge loro 
un cordiale e affettuoso saluto e pronuncia il discorso 
augurale. 

11 novembre - Il Preside, accompagnato da una rappresentanza 
di .insegnanti e alunni, assiste alla Messa solenne, celebrata 
nella Collegiata per il Natalizio di S. M. il Re. - Vacanza. 

20 novembre - Genetliaco di S. M. la Regina Madre. - Vacanza. 
21 novembre - Festa della B. V. della Salute. - Vacanza. 

4 dicembre - Il: protofisico comunale dott. Giovanni Diondi sotto
pon13 gli alunni alla visita degh occhi. 

8 dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione. - Vacanza. 
13 dicemb1:e - Prima. passeggiata scolastica organizzata dall' Enef. 

Intervengono il Preside e gli insegnanti dell'Istituto. -
Vacanza. 
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1924 
24 dicembre 1923 - 2 gennaio - Ferie Natalizie e di Capo 

d'anno. 
7 gennaio - Prima votazione bimestrale. 
8 genii'~io - Genetl iaco di S. M. · Ìa Regina. - Vacanza. 
9 gennaio - Alliì'iversario de1la morte di V ittorio Emanuele li. 

· - V acari'ia. ' · 

24 gennaio - Gita scolastica p}omoSsa dail' 'Enef, con in tervento 
del Preside e dei proressori. ;; - V'acanza. 

23, febbra io 1924 - Gita scolastica promossa ' dall' Enef, cou. in, 
tervento del Preside e dé i professori. :... VacanZ'a. 

29 febb t·aio - · Seconda votazione bimestr al~. 
29. febbrà io - ·costituzione de l)a Guardia, d'onore, che . risulta 

composta de~Ji alunni : 

·1i MARCOV!NA MARIO 
2. PARCO MAS~IMILIANO }, I clas~e 

3. FRANCH GiOVANNI } Il , , 4, VITTURI NICOLÒ 

5, FORLANETTO DANILO } _m· , · 6, SANTIN ANTONIO , 

7. ROCCO ANGELO } IV 8, SEGARIOL GIUSEPPE . ' 

Però, non essendo .'pe1wenuti in ·- tempo. i- _diStintivi· e i di
plomi, commessi all a Casa CelHni di Fit1enie, gli alunni 
prescelti ·ricevono pl'ov,y;isoriamente_ h1 loro vece una coc
èarda tricolore (li . ,èoj si J1'!ìgel'auno tutie le volte che 
p.res.t_erauq9 sevvizio;- e la ceri-rli"Qn ia 'de ll a .-premiazione viene 
rimandata •. d'accordo- con :te Oirigen.ze delle Scuote· Civiche 
ed Elemen(,t.ri rlella :città, , à l 24 giugi,10, con pa1·ticolar ~ ri
fle~s:.> alfa :l'icort·euza stor ica <teUa -giot•n~ta. 

J 7a24 apl'ile· - Fe,·ie pasquali, 
21 apri lo. - Natale ,di Roma· : 1a Guardia, d'onct·e.·e una rappresen

tanza dell'Istituto iutet·vengono .. al corteo c:ittadino . ....; . Va
canza. 
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28 ap!'ile - Chiusul'a dell'Istituto in seguito all'epidemia di scar

lattina. 
30 aprile - Terza votazione bimestrale. 
6 maggio - Ripresa delle lezioni. 

24 maggio - Anniversario dell'eutrata in guePl'a. Al corteo com• 
memorativo intervengono la Guardia d'ouorP, il Pi·eside 
tutti gli in:segnanti e un buon nunH>.ro di allievi. - Yacauz:. 

17 giugno. - Gita scolastica alle foci del Q11ieto (Torl'e e Citta
nova) promos,;;a rlall' P'nef. Vi partecipano il Preside e gli 
insegnanti. - Vacanza. 

24 giugno - Solenn.e distribuzione dei diplomi alla Gua!'dia d'o
nore. - Sospese le lezioni alle 11 del mattiuo, gli aluurij 
<li tutte le scuole locali si raccolgono ~on giigliar<letti e 
bandie!'e nell'ampio piazzale dell'Istituto Tecnico e, alla 
presenza delle Autorità cittadine e di varie per·sonalità., si 
svolge in forma soleune e austera la cerimonia. 

Dopo una stl'ofe della Can,zone del PiaYe, cantata <lalla 
scolaresca in un'atmosfera di religioso raccoglimento, il Pl'e

side del!' Istituto Tecnico pt·onuncia ua fet·Yido e pati-iottico 
discorso1 nel quale, dopo aver rilevato il nobile e alto signifi
cato della cerimonia e aver rammentato le glorioRe battaglio 
àì Solferino, San Martino e del Piave, egli esalta l'eroico sa
crifici.o dei caduti per la libertà e la grandezza della Pa

tria e sprona gli alunni a seguirne il fulgido esempio con 
l'emulazione nello studio e con l'esercizio delle virtù civili 
e patriottiche. 

Dopo il discorso, ascoltato da tutti con la più viva 

_ attenzione, la signora Teresa Riosa, marlre del volontario 
rovignese Ten. Federico Riosa, caduto in guer1·a, ex .alunno 
di queste scuole, appunta il distintivo al petto degli aluuni 
componenti la Guardia d"onore; indi segue la distribuzione 
dei relativi diplomi. La cerimonia à termine al canto degli 

inni nazionali e gli alunni abbandonano il piazzale sfilando 
davanti alla bandiera che salutano romanamente. 

24 giugno - Fine delle lezioni. 

24-26 giugno - Ope!'azioni dello scrutinio finale. 
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15 luglio - Un gravissimo e irreparabile lutto colpisce la 
scuola; il giovinetto Massimiliano Parco, alunno della I 
classe inf., soccombe sciaguratamente per un attacco di scar
lattina. A\Jipvo distinto per intelligenza e volo_nterosità, è 
rapito inesorabilmente alla Famiglia e alla Scuola che in 
Lui riponevano le spera nze di un brillante avvenire. 

15 agosto - Nel trigesimo della Sua morte, maestri e condisce
poli si recano al cimitero e, in commovente e profondo 
silenzio, cospargono di fiori 1a tomba del compianto. 

21 settembre - Sì ap1·ono le inscrizioni. 
26 settembre - Il Preside Cella, trasferito al R. Istituto Te

cnico cLeona1•do da Vinci• , fa la consegna · dell' Istituto 
al prof. And1·ea Ciubelli e, assieme à questo, estende il re
lativo verbale. 

26 settembre - Il prof. And1·ea Ciubelli assume interinalmente 
la Presidenza Jell' Istituto-. 

29 settembre - Aùuuauza preliminare della Commissione giudi
catrice per gli esami d'ammissione alla I classe inf. (sess. 
autunnale). 

1-6 ottobre - Esami d'ammissioue alla I classe inf. 
i o_ttobre - Adunanza d~lla Commissione giudicatrice per gli 

esami di riparazione e idoneità. 
7-15 ottobre - Esami di riparazione. 
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RAGGUAGLI STATISTICI 

' ' 
I Il Ili 

CLASSE rrr~ m . f. 

1. FREQUENTAZIONE. 

Iscritti al principio dell'anno seol. 13 21 li 1 1 

Usciti durante l'ann o - 5 -
Ammessi dura.nte l'anno - - - - -
IScritti alla fine dell'aono 13 16 11 11 

2. PROFITTO. 

Promossi in base allo scrutinio fi nale; 10 11 8 
Promossi in ba.se agli esami di ottob. 1 1 2 3 1 

Respinti ' 2 4 1 1 -
3. CONDOTTA 

Riportarono il ·voto 11 dieci" 1 5 5 3 o 4 
nove . 7 11 2 5 5 1 

" 
otto 5 - 4 4 2 3 

Sospesi - - - - 1 -
4. MADRELINGUA . 

· Italiana rn 14 11 ·12 13 8 
Slava - 2 - - - -

o. LUOGO DI NASCITA 

Rovign_o d ,. Istria 9 12 8 11 8 7 
Altre locali tà della Venezia Giulia 2 3 2 1 3 -
' 

del Regno 2 I 1 - 1 -
" 

dell'Estero - - - - 1 1 

6. ANNO DI NASCITA. 

1907 . - - - - 1 -
1908 . - - - - 2 3 
1909 . 1 I 3 2 1 1 
1910 . 1 2 2 2 ' 3 
1911 5 8 4 7 5 1 
1912 . li 5 2 1 - -

7. DIMORA DEI GENITORI. 

Rovigno d' Istria 12 16 10 12 12 8 
Ci\ tà dell a. Venezia Ginlia 1 - 1 - 1 -

IV , 

11 
"' "' ;: 

lll . f. o 
" 

5 4 45 48 93 
- - 3 8 11 
- - - - -
ò 4 42 40 82 

5 4 32 29 61 

- - 6 6 12 
- - 4 5 9 

1 3 12 15 27 
4 1 18 18 38 

- - 11 7 18 

- - 1 - 1 

5 4 42 38 80 
- - - 2 2 

4 4 29 34 63 

- - 7 4 11 

1 - 5 1 6 
- - 1 1 2 

1 1 2 1 3 

1 1 3 4 7 
3 1 8 5 13 

- 1 7 8 15 

- - 14 16 30 
- - 8 6 14 

fJ 4 39 40 79 
- -- 3 - 3 
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ELENCO 'DEGLI ALLIEVI 
alla fin'e dell'anno scolastico_ 1923'.24 

I. Bartoli Lidia 
2. Ben ussi Vincenzo 
3. Benussi -Vini ci.o 
4. Biondi Francesca 
5. Bi siach Germana 
6. Borme Elisa 
7. Bosich Eufemia 
8. Bretz Elvidio 
9. Caniato Ottorino 

10. Cattonar Em ilia 
11. Curto Pietl'O 
12. Divari Luigi 
13. Locatelli Eufemia 
14. Marcovina Emilio * 
15. Moscarda Renato 

l . Benuss.i Giovanna 
2. Borr i Carmela 
3. Cherin Eufemia 
4 . Cli mich Francesca 
·5; Diritti Maria 
6. D'Amato . Nicolò 
7. Divari Maria 

CLASSE I. 

16. Nadovicli Giovanni 
17. Papi Enzo 
18. Papi Vera 
19. t Parco Massimiliano • 
20. Poduie Nives .. 
2 1. Rismondo. Lidia 
22. Rizzi A ugelo 
23. Roitz Maria 
24. Schopper Valeria 
25. Segari_o1 °É~femi~ 
26. Sfettina Giovann i 
27. Sossich··~ar;ia' 
28. Sponza Id.~ 
20. Zecchi "Irma 

C L ASSE Il. 

13. Ieri tsch Ennio 
14. Giurini;>vich Bruno 
15. Pavan Giuseppe 
16. Pavan Pasqua 
I 7. Pergolis frides 
18. -Pontevj.vo Ferdinando. 
·19. Pulcri Adolfo 

8. de Domini Marcello 20. Raunich ·Arge 

9. Fonda Francesca 
10. F ragiacomo GMtone 
11. Franch .Giovanni * 
12. Gioseffi Maria 

21. RismondQ Si lvio 
22. Tovazzi Argia 
23, Vitturi Nicolò • 
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CLASSE lii. 

l. Abba Silvano 
2. ·Benussi Arnaldo 
3. Benussi Roma 
4. Bronzin Giuseppe 
5. Conversano Francesca 
6. Conversano Livia 
7. de Costantini Anita 
8. Darnuggia Francesco 
9. · Dapas Andrea 

IO. Farolfi Rina 
11. Furlanetto Danilo • 

12. Gava Augusto 
13. Gioseffi Lucia 
14. Inchiostri Antonio 
15. Inchiostri Ugo 
16. Predonzani Giovanni 
17. Rocco Aldo 
18. Salgari Paolo 
19. Santin Antonio * 
20. Sponza Eufemia 
21. Stanich Graziella 

CLASSE IV. 

I. Biondi Noemi O. Pulcri 01·azio 
2. BronZin Ma·rgherita 7. Qua,·antotto Antonio 

3. Dei uri Domenico 8. Rocco Angelo • 
4. Nascimbeni Letizia 9. Segariu! Giuseppe * 
5. Petris Frances_ca 

* Compcmenti la Guardia d'onore. 

Regolamento interno 

ART. 1. Ad agevolare e integrare l'opera educatrice della 
scuola e a tenerne alto il decoro, la famiglia aiuterà la scnola 
nel far rispettare le norme del presente regolamento tanto du
rante il tempo dell'istruzione scolastica quanto durante le vacanze. 

ART. 2, La scuola e la famiglia esigeranno che gli allievi 
seguano se111pre i sani principi del viver civile e della buona e
ducazione, specialmente quellì che p1·escrivonn il cortese tratta
mento vicendevole, il mntL10 compatimento e aiuto, l'ossequio· do-
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vuto alla verità o alla giustizia, il rispetto delle cose altrui , la rive
renza che spetta ai più vecchi e ai superiori , la pulizia e l'ordine. 

ART. 3. Il voto uoico di coudotta, bimestrale e finale, è 
assegnato con riguardo a tutte queste esigenze e perciò si riferisce 
non solo al compol'tamento de ll'alunno in iscuola, cioè rlu rante 
le lezioni, l'ingresso e l'uscita dalle aule e dall'istituto, durante 
gl' intervalli fra una lezione e l'altra, nelle passeggiate · e gite 
d' istruzione, ma aoche a quello fuori della scuola, (Art. 20 del 
R. D. 30 aprile 1924, n. 756). 

ART. 4. Gl i alunni dovranno veni r a scuola puntual
mente all'ora stabilita, forniti dei libri. dei quaderni e di quanto 
altro occorre per le occupazion i della giornata. Oggetti estranei 
ali ' insegnamento, portati in iscuola dagli alunni, saranno dall' in,. 
Sf'i naute confiscati e consegnati al PresiJe, il quale li r es tituirà 
alla rispettiva fam iglia a tempo opportuno. 

ART. 5. Gli alunni non usciranno dalla scuola prima della . 
fin e delle lezion i senza pe1·messo. 

ART. O. Quando un alunno preveda di dover restare as
sente, la- fa-mi glia ne Jarà avv iso a lla. scuola, ch iede ndo il per
messo per un'ora al docente de lla materia, per un giorno o più 
al Capo dell ' istituto. Di assenze non previste la famiglia dovrà 
dare notizia al più p1•esto a lla Presidenza. In caso di .malattia 
p1·esumibilmente lunga e specia lmente di malattia contagiosa (del
l'alunno o di un membro della sua famiglia) dovrà tosto esser 
avve1·tita la Pcesidenza·. 

ART. 7. Le famiglie vigileranno acchè gli alunni oon ri
mangano asseuti senza giustificato motivo. 

lu caso di prolungate o ripetute assenze, la cu i legittimità 
non apparisca ben chiara, la Presidenza. pofrà chiedere come al
legato alla giustificazione un certificato med ico. 

Le assenze ingiustificate e le astensioni collettive dalle le
zio ni porteranno per conseguenza le punizioni previste dall'art. 
20 del R. D. 30 aprilo 1924 n. 756. 

ART~ 8. Clii rimane a!:IBente ·otto giorni se:nza permesso o 
senza far pervt,nit·e la dovuta. giustificazione alla Presidenza, viene 
cancellato dai registri della .scuola. · 
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ART. O. Ogni alunno è re::;pon:::ahi le dei danni che comun
q~e egli cagioni all'edificio scolastico, alle piante a1111 csso, ai 
mezzi didattici e alle suppollettili. l i colpc role, olti-e a,\ essere 
passibi lo di puniziooq discipl inare se il dauneJgia.mento è mali
zioso, è tonuto al r is11·cimento in dooa.1·0. Se vu1·ificandosi un 
dauno, uou se ne riuscisse a ~cop1·ire l'au tot·e, Li r ipai·aziuue 
sarà fattà a spese di tutta la classe. 

ART. 10. E' proibito lasciar nelle au lo libri cri all ,·i og
getti o affidarli in custodi a al personale di servi zio, -che ri l' eve 
gl-i ord.ioi un icamente rial Capo-istitut.o e dag li inseg 11a11li e n1rn 
può esser richies to dagli alun ni di al cuna preStazioue d'ope 1·a.. 

. ART. 11. Il fumare è vietalo ne ll'ed ific io de ll a -scuola ·e 

nelle -sue adiacenze. 
AR'T'. 12. Ogni alunno si preseut,•rà a scuola he u - 1Jetto 

nella persona e negli abiti: la sudic(wia sa,i•à, motivo suffìcieut.e 
per~hè ne sia allonhrnato e punit,i a se nsi delle n1H'me disci pli nat·i. 

ART. 13. Per r ,1ggiungere la -necessal'ia a1·mon ia ·e coope
r azfone , tra . scuola e famiglia, in apposito orario, es;iosto nell'al bo 
delli scuola, sarà iuilieato il gio1•110 e l'o•·a in cui il P1·dside o i 
singol i insegnant i si trovera nno a di-sposiziàne delle fami g lie pe1· 
le -necessar ie informazioni. Al Preside spetterà d i melte,·sì per i
scritto i-t;i relazione .con le fa mi glie degli allievi. 

Programma didattico 
per l'anno scolastico 1924-25 

CORSO INFERIORE. 

CLASSE l. 

Lingua italiana - Lettur a e spiegazione· di brani di prosa 
e poesia dall'antologia di G. Lipparini : Primavera, p. l. Le ttura 
de lla commedia di C. Goldoni : I Rusteghi. Morfologia, analisi 
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grammaticale, a na lis i log ica. de lla proposizione se mp lice e com
plessa, in rebzio ue al programm,t di latino. Ese1•c izi cli dettatura. 
Eserc izi 0t·ali o scritti <l i 1·elazio n~ sn argomenti famili ar i. all'a
lunn o. 

Lingua latina - DJdiuazioni, co mparazione dell' aggettiYo, 
pi-ouomi, uurne,·ali, il v<: rbo nella forma att iva, priuci()aii_ p1·e
po•dzioui, avverhi, co ugiunzion i. Lettu 1·e s,,dla vita pri vata 1.l,e i Ro
mani e appr,rndiinento de l matnri a le lingu istico relativo. Esercizi di 
versione da l latino o ricen'!rsa, 

Storia ~ Lettu,·e sulla storia e civ iltà degli Eb1·ei · e sulle 
origiui del C1·istin.nesimo. 

Geografia - ~azion i elemental'i d i geog,·afia astronomica. 
Elementi di geog1·afia . fisic a e antropica. L' Europa· fisica e_ poli
tic.:a iu generale; l'Italia fisica e· politi ca in generale. 

' J.l1alemalica - Ar'itmct ica: le quattro operazioni fonda
mental i con 11ume1·i interi, poteuze di numed interi e cale.oli 
con es~P., sistP.ma_ metrico òecimale, uumeri comple~si cou appli
cazione anche a1 I antiche misure del luogo, prime nozioni sui 
numar i frazi onari, numeri decimali, t;·asform a.z iune di num ~ri 
rlecim ·di - in complcs:s i e vicevCwsa. - Geome_fria: rettà, .piano, an

golo, r e ~te parallelo, pÒl igono, cgrèhio1 loro disegno e descri-
zioue. 

Disegn? - Di sc_gno geometi-ico: c lem~nti e principi, no
rrieuClatura , linee rette e curve e problemi r elativ i, figure ret
tilinee' é :curvilinee, IOro costruzi o1re o problemi, poligo Oi iscritti
e ciì' coscl' itti, poligoni stellati, applicazione a semplice tratto . 
..'.. Disegoo a mano )ibe1'a : copia schemat ica e definit_a di serr.tplic i 
motivi uatur a_li \foglie, fiori, frutta) a solo tratto di matita, da 
mo1lell i indi viduali ·o collett ivi; primi tentati vi di copia dal vero; 
a· solo còutorn 1 ►, di mQtivi ualutal i e di facili oggetti e utensili 
di uso comnue. 

CLASSE IL 

Lingua italiana - Lettura e commento dei passi scelti del
!' I liade e dell'Eneide, . contenuti nel testo scol. Lettura di brani 
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di prosa e poesia dall'antologia scol. Esercizi di analisi gramma
ticale; analisi logica del periodo. 

Lingua latinà - Anomalie della declinazione, compara
zione irregolare, particolarità dei pronomi, coniugazione attiva 
e passiva del verbo, vèrbi deponenti e i1•regolari. Sintassi dei 
casi; proposizioni subord_inate più com uni, costruzione di domus 

0 rus e dei nomi di città, l'accusativo coli' infinito, il gerundivo. 
F.sercizi di · versione e letture ·sulla vita privata e pubblica dei 
Romani dal testo scolastico. 

Storia - La civiltà greca e romana illustrate attraverso 
le letture fatte sul testo e lo studio dei passi scelti dell'Iliade e 
delr Eneide. 

Geografia - L '. ltal ia e l'Europa in particolare. 

Matematica -:- Aritmetica: div isibilità dei numeri per 2, 
4, 8, 5. 10, 3_, 9, _1 I , numeri primi, scomposizione d' uu numero 
in fattor i, massimo comune divisore, anche con la divisione a ca
tena, e minimo comune multiplo, numeri fraziouari e operazioni 
con essi~ potenze Ji nume~·i frazionari, numeri decimali periodici 
e- loro frazioni generatrici, prop01·zionalità dir-atta e iuve1•5a, me
todo di riduzione all'unita, regola del ti-e sempli ce e composta, 
rapporti e p_roporzioni , applicazione a} calcolo percentuale. - Geo
metria: angoli, triangoli, loro proprietà, costruzione di trian
goli e loro .congr_uenza. 

Disegno - Disegno geometrico: problemi relativi alle fi
gure rettilinee e curvilinee, sca le metriche, applicazioni in bianco 
e nero e all'acquarello in tinte piatte. - Disegno a mauo libera: 
copia dal vero di motivi naturali e di oggetti diversi a matita_ 
e all'acquarello, disegno a memoria di elementi naturali, oggetti, 
utensili , copia di .composizioni decorati ve derivanti dalla natu ra . 

. Lingua tedesca - Esercizi di scr ittura e lettura. L'a1·ticolo, 
la negazione, l'aggettivo predicativo, pronomi personali, posses
sivi, dimostrativi, presente indicativo e imperativo del verbo sem
plice o composto, declinazio"oe forte, debole e mista, verbi im~ 
personal i, la comparazione, verbi con flessione tematica, verbi 
modali. -Esercizi- di traduzione e di converS!lzione. 
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CLASSE III. 

L ingua italiana - Lettura dei primi 20 capitoli dei Pro
messi Sposi , de i brani scelti dell ' Iliade e Odissea, e degli episodi 
dell'Eneide: Laocoonte, La presa e distruzione di Tl'o ia, Priamo, 
Eùrialo e Niso. 

Lingua latina - Morfologia: verbi, della Il, lii, IV co
uiug·az ione, particolarità delle declinazioni ; Coniugazione passiva, 
i --deponenti, coniugazione pol'ifrastica, ve rbi difettivi e irregolaL·i• 
Siutassi: i va1·i _complementi, le proposiziOni suboi·dinate più co
muui, accusativo e nominativo coll' infinito, ablativo assoluto. 
Letture varie ed tise rcizi di versione dal testo scolastico. 

Storia - La civiltA gt·eca nelle sue più interessanti mani
festa zioni. 

Geografia - Desc1'i1. ione fis ica e poli tica del!' As ia e del 
l'Africa e dei loro stati principali . 

A1alemalica - Aritmetica e Algebra uso delle parentesi, 
formale lettera li pe r e~primere_ semplici regole di calco!o,_calcolo 
del valore rli un'e~pressione lette,rale per valori numerici delle 
lettere, operazioni coi numel'i relativi , mocomi, pot ino.mi, arld ì
zione1 sottrazio ne e moltiplicazione con gli stess i, inualzàmento al 
quadrato e al cubo di polinomi e di numeri decariici, prodotto 
della somma per la differenza di due numeri o espressìoni alge
briche, rarii ce quarirata di numeri decadici e valori apfl'rossimati, 
radice cubica, prov a per nove. - Geometria: quadrilateri e pol i
goni, loro propri età. con applicazione della congrueuza dei tri
àngoli, cerchio, rette e angoli in relazi~ne. col cerchio, posizione 
reciproca di ·due cerchi , perimett-o e superficie di triangoli e po
ligoni. 

Disegno - Disegno geometrico : composizioni decorative 
in tinte piatte, proteziOni ortogonali , studio ortogonale dei solidi. 
- Disegno a mano libera : copia dal vero d0i' solidi, vasi, oggetti 
diversi assieme ad elementi nalurali, diseguo a · ri:iemoria, compo-· 

sizioni naturali stilizzate su prec"ede_nte tracci a geometrica. 

Lingua tedesca - La declinazione forte, debole e mista, 
preposizioni col· gen.itivo, dativo- e accusativo; i pronomi _pefsona,li, 
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il verbo sostantivato, verbi ed espressioui rnipersonali, gradi di 
comparazione, i numerali ordinali , l'aggettivo attributivo, verbi 
con inflessione tematica e verbi modali, nomi propri e titoli, pa
role composte, particolarità dei pronomi, avverbi, la coniu$a-_ 
zione. Esercizi di versione e di conversazione; letture varie dal 
testo. 

Stenografi.a - Preliminari; alfabeto, consonanti doppie, 
vocali finali, vocal,i medie, consonanti composte, vocali iniziali, 
sigle, dittonghi e polittooghi, a1·ticoli e pr0()()Sizioni articolatl'; e• 
sercizi di scrittura, lettura e dettatura. 

CLASSE IV. 

Lingua italiana - Lettura e commento di passi scelti del
l'Eneide (v. il testo scolastico); di squarci della Divina Gomme· 
dia, seguendo la raccolta di G. Vandelli (Figure ed episodi della 
Div. Comm. - Sansoni); della tragedia cGiulio Cesare• di G. Sha
kespeare; dei Promessi Sposi, dal cap. XX alla fine. 

Lingua latina - Morfologia: forma passiva dei ve1·bi, verbi 
deponenti , semideponenti, difettivi , impersonali , irregolari ; prepo
siziol)i e loro uso. Sintassi: ablativo assoluto, accusativo e nomi
nativo con l'infinito, le proposizioni causali, ternpo1·ali, consecu
tive, conce~sive, condizionali ; in genere nozioni fondamentali, 
necessarie per la lettura degli autori scelti. Letture: 12 brani 
dal testo del Garizio; dal testo dello Sciuto : Cornelio Nipote 
(Vite di Milziade e Annibale), Fedro (IO faroleJ, Ovidio (Le quat
tro età del mondo; Il diluvio; Il volo di Dedalo e Icaro), Cice
rone (squarci da «De Natura deorum e De legibus,), -Tibullo (l e
legia), Catullo (alcune liriche). 

Storta - Jl mondo ebraico e le origini del Cristianesimo; 
r-ipetizione· sommaria della civiltà greca e romaua. 

Geografi.a - L'America e l'Oceania. Lettura e costruzione 
di carte geografiche elementari. 

Matematica - Algebra: divisione di potenze, divisione di 
monomi e polinomi, divisione di forme speciali, regola di Ruf
fini, scomposizione di espressioni algebriche in fattori, massimo 



comllne divìsore e mìnimo Corriu n"e multiplo di forme algebriche, 
ope!'azioni colle frazioni nlgèb1·ic!1e, ff'azioni doppie, rapporti ·e 
propurzio•1r con forme algeb ri che, equazioni di I O gradi) a nn' in
cognitn, siste mi iii equazi1Jni di -p rimo -grad.o. - Geometria: perì
fer ia e !òlupcrficie del cerch io, anello circolare, arco, settore e 

_s(lgmenfiJ ci l'cola,~e. iscri1.i() ll ~ o calcolo del lato del pentagorio e 
dec,1gono regolare in funzione del raggio, proporzioni fra gran
dezze geometriche e teoria 1le\la si mili tudine nel -piano. 

Disegno - -Di srig uo geometrico. Pl'osp8ttiva: prerimiù.ari , 
pun to,. linee, figure pi,ane, figu1~e solide, cosfrtiZiùni schelllatiche. 
Studi su lla pro8potti va dal vero. ,;.. Disegno a mano . libera: com
posizioni decora1ive st ili zzate, miste di elementi georri"'trici, -natu

ra li o immagi nari. Disegno a memoria di ambienti o sèeue iria~ 
uimate. Stud i ri i paesaggio dal vero. 

Lingua tedesca - Verbi ed espressi6n i inipersonaif, '~ i,-a<li 
<li comp-n raziont->, i nu merali. ordinali, declinaziòoe ·dell ' aggettivo 
att. ribu tiYo con o se11za art ico li, y91·bi con inflessione temàtica e 
ve1·b i modali, nomi p1•op1·i e titoli, parole comp.oste-, particolarità. 
,folla dedi uazioue1 p,ll't icolaritU <le i pronomi; a\'ver'b i prollominali, 
la coniu gazione com pleta. Esercizi <l i versione e cOnverSaiiòne; 
lelu11·e svariale dall 'appe ndice del ·leslo (L e Il. p.). 

Stenografia - Abbrev iazio ni de lle •desinenze ver ~a li , ·deg~i 
avverb i in -,unen te:t- e degli aggettivi nel comparat ivo é Del su• 
perlativo; essere, avere, Yolere, poterP, fare, lasciare, corioscerè; 
b1·evi cenni sull'abbreviazione delle desineuze; dei suffissi e pre
fis~i. E~ercizi di lettura è ~cri ~t ura; 

'CORSO SUPERIORE; 

CLASSE I. 

Matematica - Algèbra : equazioni di 1° · grado :3-d una .. ? 
più incognite e lò1·0 appli~aziOni, numel;i. l'eali, successioni .. ,a.i 
numeri raziotiai'i limiti i i·'àrlicali e c'alcOlo· degli stéssi, esp'o• 
:ueuti fl'ilziona,··i, 'equaii~n i · di 2° -.gl~ado e Sistemi d'equ'az:i.ohi di 
'giado ·superiore, riducibili ;, quello di 2° grado. - Gèotnetria .' 
·il calcolo delle aree <lellè' ' fi gure pi1ne, · 'la rettificazione della 
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circonferenza e quadratura del cerchio, posizioni reciproche di 
rette e piani nello spazio, diedri e triedri. 

Fisica - Meccanica dei solirli: movimento dei corpi, ve
locità e accelerazione, composizione dei movimenti, forze e com
posizione delle stesse, coppie di fo rze, macchine semplici , gravità. 
caduta dei gl'avi sia libera sia sopra un piano .inclinato, pendolo, 
Javoro e potenza, energia di moto e dì posizinue, attrito, resi
stenza del mezzo, conservazione dell 'e·nergia. - Meccanica dei 
liquidi.- corpi liquidi, pl'essione nell' iute1·110 e alla superficie, 
principio d'Archimede e sue applicazioui. - Meccanica degli ae
riformi: corpi aeriformi, p1·essione e sua misura, barometro, 
pompe. - Calore: temperatu1·a e calore e loro misura, calore, 
specifico, equivalente meccanico del calore, sorgenti calorifere, 
pi·opagazione del calore, dilatazione termica, igrometri , macchine 

termiche e loro impiego. 

Storia - L'età preistorica e le prime manifestazioni spi
rituali del!' uomo. Origine e fasi evolutive delle religioni e 
dei culti; le religioni dell'antichità. il Cristianesimo, l' Islami
smo, scienza, letteratura ed a rte nell'an tichità e nel medio evo. 
Origini e fo1•ma dei primi agg1·upparuenti sociali, le città e gli 
stati antichi , la •Polis:., lo Stato romano, l' impero bizantino, i 
regni romano-barbarici, il feudalismo, le repubbliche marinare, 
i .Comuni. Viaggi e colonie, intiu strie e commerci uell'antichità 

.e nel medio evo. 

Lettere italiane - Cenni sommar·i sulla letteratura italiana 
dall'origine della lingua al Tasso; notizie più ampie sulla vita 
e sulle opere degli autori letti. Lettura e commento di: S. Fran
cesco d'Assisi: cLaudes creatura1·um,-. Cielo dal Camo; cCon
trasto•. Federico li: ,Poichè a voi piace ... > Riualdo d'Aquino: 
«Giammai non mi conforto>. Gu ini celli: e Voglio del ver ..... Cavai• 
canti: cPerch' io non spero:.. Fioretti di S. Francesco: .. La cucina 
di fra Ginepro>. Compagui: «I Bianchi e i Neri a Fi1·enze>. G. Vil
lani: •Dante,. Sacchetti: cDante•. Dante: cLa Vita Nuova (La 
lode di Beatrice, La dolorosa visione, li saluto di Beatrice, Beatrice 
e amore); li Convivio ·(il I cap. del I tratt. e la canzone .,Amor che 
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nella mente ... "); Rime (La pargoletta, il son. ,.G uido, vorre i ... ", Le 
penne del pavone) ; Episto le (Ad un ami co fiorent ino , nella t ra
duz ione di G. Mazzoni ); La Di vina Commedia (tutto l'Inferno). 
Petrarca (v. il tes to scol.). Boccaccio (v. il testo scol) Machiavel
li: TI Principe (Lettera a F . Vettori , Ded ica a Lorenzo dei Me
dici, i ca p. I, III , V, VI, VII, Vili , IX, Xli, XIII, XV, XVIII , XXI, 
XXII, XX IV, XXVI). Cellini : La Vita (seguendo il testo adot
tato). Vasari : Le vite de' pi ù eccelleuti pittori, scultori ed archi
tetti (Leonardo <la Vinci , Mi chel ange lo Buouarotti, Filippo lfru:.. 
nelleschi e la cupola del Duomo di F irenze, Raffae llo -e le sua 
òue maniere, 1:-i brigata rlel Pai uo lo, Piero di Cosimo e le ma
scherate fiorentine). Tasso (v. il testo scol:) 

Stten ie ' Natw•ali - Nozioni di biologia: carathwi essen
ziali degl i esseri viventi, ·l'orga.ni il mo e le sue parti, citologi a, isto
logi a, organi e fuuzioni, 1•e lazion e fra il tutto e le suo parti . Zoolo
gia: nozion i sulla costituzione ,iel ·corpo umano,_ i va1·i _sistemi orga
nici ~f le funzioni mess~ in relazione cou i · 'siste',hi orgaaici dei va_ri 
tìpi animali. cenni sul·le · pri~cipali malattie orJanfohe ed _iì1 fe_t
tive, princ ipi t.l j clas,s ifÌcazione, le · specie ed ·i g ru ppi sistem'atici; 
sistematica de l reg uO auimàle. Relazioni dAg li auirriali fra di 
101·0, con le piaute ~ con l'am bfonte. 

Li~g·ua tedesca - ~i.Pc ~i zioìie delle dedinazioll ·i, . la · co~-~ 
p~_raZioue, verbi impersoua li e m,o hdi, de_cli nazio up, d~_I · no.me 
pr'oprio,· particola rità della declinazione, l';aggettivo ati_ri buti vo , 
ir regolarità de lla compat·aziòue, l'aggettivo·'sòsta:n tiva·to, ·pl'ohomi, 
le preposizioni , coningazioue atti.va . e pass iva dei verbi fo rti e 
deboli. Esercizi di trad uzione e di conversazione, dal testo scola-
stico. (p. I. [ lezione 2~32] e p. Il). . . . . . 

Calligmfi.a - Il carattere inglese rri inùscolo e maiuscolo; 
il rotondo, l'ita lico, il gqti cò·. ~ ispo~izioue dei caratteri · in una 
p,agina di registt'..J 
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Libri di testo 
per ranno scolastico 1924-25 

CORSO INFERI<JRE 

CLASSE L 

G. Lipparirii : Primavera p. I. Signorelli, · Milano - C. 
Goldoni: I Rust.eghi - G. Pasquetti: Roma p. I. Sandron, 
Palermo - M. Gervasio e G. Pet,·aglione: Storia e civiltà dei 
Gt.'.eci; dei Romani e degli Ebrei, Principato, Messina - . A ., 
Mori: Elementi di geografia, p. I. Para via, Torino - G. Jacob 
.e R. .. Marussig: Aritm~t\ca, 1st. Edit. Scieutif. Trieste - B. Te
deschi: Geometria, 1st. EdiL Scienti f. . T1·ieste. 

CLASSE H. 

G. Lipparini-: Primavera, . p JI. Signorelli, Milano - _M. 
__ Vanni: Calliope_, Epos di Grecia e Roma, Signorelli , Mil~no -
G. Pasguettt.: Roma, .p. I. e IL, Saudron , Palermo :- M. Gervasio 
È, G_. .:_ Petraglione : · Stopia . . e civiltà dei Greci, dei Romani e 
degli Ebrei, Principato, Messina - A, Mori: Elementi di geo
!l'ra~a, p. IL Pai;av!a, T_oi:ino - G. Jac~b e R. Marussig: Arit
met'ica,'.'Isi. Erlit. Sci~nÌif. Trieste - B. Tedeschi: Geometi-ia, 1st. 
r-'.diC Sèientir.••f~i~st~. -~ 'U. P~!lis e E. BidÒli : Nuovo manuale 
cii li:~g~a t~d~;ca, .f J. Paravia, :.Torino. 

CLAssg lii. 

A. JfanzÒni : I Promessi Sposi - L. Ariosto: O;·)ando Fu
rioso, . a cuya _di G. ~ipparini , S(gnor8lli, Milano - .M. Vanni: 
Calliope, Epos ',l i Grecia e _Roma, Signorelli, Milauo - G. Pa
squetti: Roma, p. I. e I°I. Sandro ò, Palermo - M. Gervasio e 
G. Petraglione: Storia e civiltà dei Greci, dei Romani e degli 
Ebrei, Principato, Messina - A. Mori: Elementi di geografia, 
p. Ili. Paravia, Torino - G. Jacob e R. Marussig : Aritmetica , 
!sti l. Eclit. Scienti!. Trieste - B. Tedeschi : Geometria, Jstit. Edit. 
Scientif. Trieste - U. PeUls e E. Bidoli: Nuovo manuale di 
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tedesca, p. I. e Il. Para via, Torino - C. Benevolo; Steuografia, 
La Stenografica, Torino. 

CLASSE IV. 

A. Manzoni: Promessi Sposi - D. Alighieri: La Divina 
Commedia - G. Shakespeare: Giulio Cesare - M. Vanni: Calliope, 
Epos di Grecia e Roma, Signorelli, Milano - S. Sciulo Autori : lati
ni, Soc. F.dit. lutern. Torino - Garizio- Plovano: Letture latine 
g11aduali, Casanova, To,~iuo - M. Gervasio e G. Pet,~aglione: 
Storia e civiltà dei Greci, dei Romani e degli Ebrei, Princi
pato, Messina - A. Mori: Elementi di geografia, p. Ili. Pa
ravia, Torino - P. A. Fonlebasso: Aritmetica erl Algebra, Al
brighi e Segati, Roma - F. Enriquez e U. Ama/.di: Geometria 
elementare, p. I. Zanichelli, Bologna - U. Pellts e E . Bldoli; 
Nuovo manuale di lingua tedesca, p. 1. e l'. Paravia, Tori'no 
- Gabelsberge,·-.\'oc Duban; Stenografia, Zanichelli, Bologna. 

CORSO SUPERIORE 

(Sezione di Commercio e Ragioneria) 

CLASSE I. 

8. Pincherle: Lezioni di algebra elementare, Zanichelli, 
Bologna - F. Enriquez e U. A maldi: Geometria elementare, p. 
I. e 11., Zanichelli, Bologna - A Batdl.t: Fisica, Zanichelli; 
Bologna - C. Bedanì: Le religioni, la scienza, il diritto e la 
civiltà, p. I., Sacerdote, Alessandria - V. Turri ; i più celebrati 
scrittori italiani nella vita e nelle ope1·e, p. I. e IL, Paravia, To
rino - D. Alighieri; La Divina Comrne,lia - B. Cellini: La 
Vita, Sansoni, Firenze - F. Enriquez: Corso di zoologia, Zani
chelli, Bologna - U. Pellis e E. Btdoli: Nuovo manuale di 
liogua. tedesca, p. I e Il. Paravia, Torino. 
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