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I. 

COLLEGIO DEGLI INSE GNANTI 

1. Prof. Attilio Gentille, direttore, membro delta Commissione 
esaminatrice per il magis tero nelle s cuole medie di commercio 

- insegnò lingua e letteratura italiana nel corso licea le 

IV a: on s ettimana li 4. 
2. Edvige Costantini, docente liceale effettiva, aggiunta di 

direzione, custode della Biblioteca dei docenti e del G abi

netto di s toria e geografia, capoclasse del V corso liceale 

- insegnò s toria e geografi a nei corsi lic eali Il a, IV b, 
V, VI : ore settimana li 16. 

3. Maria Artico, maestra effettiva - ins egnò nel 4.0 corso 

preparatorio e lingua italiana nel corso liceale I b: ore set

tima na li 24. 
4. Fanny Bacichi, maestra effettiva - insegnò nel 3. 0 corso 

preparatorio e. religione nel 1.0 corso prep ara to rio : ore set· 

tima na li 22. 

5. Gabriella Benussi, docente liceale effe ttiva, capoclasse del 

cors o lic eal e lii b -;---- insegnò storia e geografia nei corsi 

liceali . I a, li b, Ili a, lii b, IV a: ore settima nal i 20. 

6. Alda Candellari · Benedetti, docente di pianoforte - inse • 

gnò a tre s ezioni di a llieve: ore settimanali 6. 

7. Elda Candusso, maestra s upplente di lavori femminil i -

insegnò, dai 15 settembre ai 20 ottobre e da i 15 dicembre 

1914 in poi , nei corsi liceali I a, li b, lii a, IV b, V: ore sei· 

timanali 10. 

8. prof. Giuseppe Cante, suppl ente - insegnò matematica 

nei corsi liceali I h, IV a, IV b, e fis ica nel corso li ceale 

III a : ore settimanali 10. 

9. Olga Collatscher, maestra effettiv a - insegnò ne:I 4. 0
. corso 

prep aratorio: ore settimanali 22. 
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10. Erminia Dolejs. solÌomaestra effettiva , ass!stente di can

celleria - insegnò disegno nel corso licea le Il b dai 14 

gennaio 1915: ore settiman·ali 2. 

11. Nella Fidora, candidata di prova - insegnò, nel Il seme
stre, lingua italiana nel corso liceale lii a e, dai 5 giugno 

1915, lingua e letteratura francese nei corsi liceali I a, I h, 
lii a, IV a: ore sett imana li 4 ; dai 5 giugno, 16. 

12. Rina Gentilli, docente liceale supplente, capoclasse del 
corso licea le lii a - insegnò, sino a i 5 giugno 1915, 

lingua e letteratura franc ese nei corsi liceali I a, I b, Il a, 

lii a, IV a : ore settimanali 16. 

13. Maria Gianni, docente liceal e effettiva, custode della 
Biblioteca dei libri gratuiti, capoclasse del corso liceale Il b 
- insegnò lingua e lettera tura italiana nei corsi licea li I a, 

I b, Il b, lii a (nel I sem. ), V: ore settimanali 18; nel Il 

sem., 15. 

14. Emilio Goineau, docente liceal e effettivo - insegnò lingua 

e letteratura francese nei corsi liceali Il h, lii b, IV b, V, 

VI, e, dai 5 giugno 1915, nel corso liceale Il a: ore setti

man ali 18, dai 5 giugno, 21. 

15. Luisa Hu1ka, docente liceale effettiva, capoclasse del corso 
liceale I a - insegnò lingua tedesca nei corsi liceali I a , 

I b, Il a, lii a, lii b : ore settimanali 20. 

16. UmberÌo lasnig, supplente - insegnò nei corsi liceali II h, 
lllb, IV a , IV h, e cooperò all'insegnamento nel corso liceale 

V, sino o.i 14 gennaio 1915: ore settimanali 14. 

17. dott. Lucia Legat, docente liceale supplente - insegnò 
lingua tedesca ne l corso liceale Il b: ore settimanali 4. 

18. Adele Lonschar, docente effettiva di lavori 'femminili -
insegnò, dai 20 ottobre ai 15 dicembre 1914, ìn tutti i corsi 

liceali; poi in permesso per malattia: ore settimanali 20. 

19. don Giovanni Manega, catechista sussid iario - insegnò 

religione cattolica nei corsi preparatorii 3.0, 4.0, 5.°: ore 

settimanali 6. 
20. don Antonio dott . Mecchia, catechista sussidiario - in

segnò re lig ione cattolica in tutti i corsi liceali : ore setti

mana li 18. 
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21. Marta Medeotti, maestra effettiva, custode dei mezzi 
did attici dei corsi preparatorii - insegnò nel 1. 0 corso pre

paratorio e lingua tedesca nel 5.0 corso preparatorio: ore 

settimanali 19. 

22. Stefania Mellinz, docente di ginnastica, supplente - inse
gnò in tutti i corsi prepa ratorii e liceali: ore settimanali 21. 

23. Giovanna Menz, docente liceale supplente, custode del 
Gabinetto di storia naturale, capoclasse del corso liceale 

IV a - insegnò chimica nei corsi liceali IV a, IV b, e 

storia naturale nei corsi liceali I a, Il a, Il b, IV a, IV b, V, 

VI: ore settimanali 18. 

24. Ida Paolina, docente liceale effettiva, custode del Gabinetto 

di disegno, capoclasse del corso liceale I b - insegnò ma

tematica nei corsi liceali I a, Il b, lii a, storia naturale nel 

corso liceale I h, disegno nel 5.0 corso preparatorio e nei 

corsi liceali I a, I b, Il a, lii a, e dai 14 gennaio 1915, Ili b: 

ore settimanali 23. 

25. Valeria Piazza, docente licea le effettiva, custode della 

Biblioteca delle allieve, capoclasse del corso liceale Il a, 
- insegnò lingua e letteratura italiana ne i corsi liceali Il a, 

Ili b, IV b, VI: ore settimanali 17. 

26. Olga Remedelli , ma-estra effettiva - insegnò nel 2. 0 corso 

preparatorio anche la religione cattoli ca: ore settima

nali 21. 

27. Salvatore Segrè, docente di religione is raelitica - insegnò 

nei corsi liceali I a, I b, Il a, Il b, lii a, Ili b: ore settimanali 3. 

28. prof. Pier Antonio Sencig, docente effettivo del Primo 

Lic eo femmini le comunale - insegnò disegno nei corsi 

lice ali V, VI, e, dai 14 gennaio 1915, IV a, IV h: ore set

timanali 6; dai 14 gennaio, 8. 

29. Rosa Si_monetti, docente di canto - insegnò in tutti i corsi 

prepara torii e liceali: ore settimanali 13. 

30. Vanda Slataper, maestra supplente di lavori femmini li -

insegnò nel 5.0 corso preparatorio e, dai 15 settembre ai 

20 ottobre e dai 15 dicembre 1914 in poi , nei cors i li

cea li I b, Il a, lii b, IV a, VI : ore settima nali 13. 
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31. Nina Supancich, docente effettiva di ginnastica - in per
messo per malattia 1 

32. Amalia Toppani, docente liceale supplente insegnò 
storia e geografia nel corso liceale I b: ore settimanali 4. 

33. prof. Eugenio Zencovich, docente liceale effettivo, custode 
del Gabinetto di fisica e chimica, capoclasse del VI corso 

liceale - insegnò matematica nei corsi liceali Il a, lii b, V1 

VI, e fisica ne i corsi liceali lllb, V, VI: ore settima

nali 18. 

34. Danae Zevelechi, docente liceale supplente, capoclasse del 
corso liceale IV b - insegnò lingua e letteratura ted esca 

nei corsi liceali IV a, IV b, V, VI: ore sett imanali 17. 

35. dott. Israele Zoller, vice - rabbino, docente di religione 
israelitica - insegnò nei corsi liceali IV a, IV h, V, VI: ore 

settimanali 3. 

Bidello: Reparato Cargnelut. 
Portiera: Bice ved . Poliak. 
Addetto al riscaldamento centrale: Giovanni Marassich . 



Il 

ORDINAMENTO DEL LICEO 

li Secondo Liceo femminile comunale, istituito per voto del 
Consiglio comunale, preso nella seduta dei 2 maggio 1913, è una 
scuola media s uperiore composta di 5 corsi preparatorii e 6 
cors i liceali, ordinati secondo il piano normale dell' ordinanza mi
nisteriale dei 24 giugno 191 2, n. 27344 e, per la ginnastica, del-
1' ordinanza ministeriale dei 15 novembre 1913, n. 52487. Ha il 
diritto di pubblicità, giusta il decreto ministeriale dd. 4 giugno 
1915, n . 15640. 

Il Secondo Liceo è retto dallo Statuto organico deliberato 
dal Consiglio della città per i licei comunali nella seduta degli 
8 marzo 1901 , con le modificazioni della D e legazione municipale 
(26 ottobre 1903), dello stesso Consiglio (19 dicembre 1910) e 
della Giunta municipale (17 febbraio 1911). La disciplina v i è 

governata dalle Norme, delibera te dalla Delegazione municipale 
nella seduta degli 8 maggio 1905 ed approvate dalla i. r. Luo
gotenenza con lo scritto degli 11 maggio 1905 n. 15502 - VII. 

Distrettuazione. Al Secondo Liceo a ppartengono le a l
lieve, le qua li abitano a l settentrione de lla linea d i confine: via 
nuova, piazza Goldoni, via del farn eto e via Rossetti dal punto 
del vicendevol e incrocio di esse. L a dis trettuazione è · regola ta 

dalle seguenti norme: 
1 le scolare le quali abitano nelle v"ie che servono di li

mite, possono optare ta nto per l'uno che per l'altro Liceo, in 
quanto le due Direzioni non abbiano preso di comune a ccordo 
una dispos izione diversa allo scopo di un più uguale equilibrio 

nella freque ntazione; 
2 eccez ioni a lla distrettua zione non sono ammesse se non 

in casi del tutto speciali, per comune accordo delle due Direzioni i 
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3 una scolara ha il diritto di continuare a frequentare il 
Liceo nel quale ha cominciato la sua carriera scolastica, 
anche se nel fratte mpo, per mutata abitazione o per cambiata 
distrettuazione, essa a ppartenga a li' a ltro; al quale però le 
rimane libero di inscriversi verso presentazione dell' ultimo 
certifica to scolastico, munito della consueta clauso la di congedo. 

Istruzione L' istruzione viene impartita con orario inin
terrotto, comiuciando, dal settembre a li ' a prile , a1le 8.30 del mat
tino, e dal maggio in poi alle ore 8.15. L'istru zione del primo 
corso preparatorio comincia di un'ora più tardi. 

Le ore d'istruzione durano 50 minuti e sono intrammezzate 
di due riposi di 10 minuti e due di 15 minuti. 

Di regola non si ammettono dispense dagli oggetti obbli
gatorii ; però riguardo al disegno, si può farne domanda, corre
data da attestato medico, al collegio degli insegna nti, al quale 
spetta di concedere o negare; riguardo alla ginnastica la deci
sione spelta alla Direzione, dietro-proposta dell a docente, sentito 
il parere del medico. 

Disciplina (Estratto dalle norme disciplinari), 
Le allieve dovranno usare il ves tito e il cappello prescritti 

dalla Direzione. 
Eccettuato il tempo del riposo, nessuna a llieva potrà uscire 

dalla propria classe senza il permesso · del :docente, nè potrà 
mai uscire dall'edifido scolastico senza il permesso del direttore. 

O gni allieva è tenuta a frequ entare tutte le lezioni. Tosto 
che un'allieva che fu assente, vi faccia ritorno, i genitori od i 
loro sostituti ne giustificheranno l'assenza in isc ritto od a voce 
al capoclasse. Se l' asse nza si prolunga, entro l'ottavo giorno 
se ne dovranno comunicare al di rettore i motivi. In caso diverso, 
l'allieva sarà tenuta per volontariamente uscita da lla scuola, e 
senza il voto adesivo della conferenza, non potrà esservi 
riammessa. 

Se un'allieva per speciali circostanze avesse bisogno di 
assentars i dalla · scuola, i suoi genitori, o chi ne fa le veci, do
vranno rivolgersi al docente, se l' assenza fosse di un'ora sol
tanto, al capoclasse per l'assenza di un giorno solo, al direttore 
per un tempo pili lungo. 

Se un'alliev a cambia di abitazione , dovrà tosto darne 
noti zia a l dirett0re. 
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Le allieve sono tenute a rendere immediatamente avvertita 
la Direzione se nella famiglia si fosse manifestato un caso di 
malattia contagiosa. Se la colpita è una scolara, si dovrà pure 
avvisarne tosto la Direzione; e la scolara non potrà essere 
riammessa alle lezioni che in base ad una dichiarazione del 
Fisicato civico. 

Alle scolare non è permesso di far pubblicare nei giornali 
ringraziamenti o di fare doni od altre manifestazioni verso gli 
insegnanti. 

Le allieve non possono prendere parte attiva a rappresen• 
tazioni pubbliche di nessuna specie senza il permesso dell' Au
torità scolastica. Non possono prendere parte ad associazioni 
di qualsiasi genere, e nemmeno istituire fra loro sodalizii di sorta 
senza il permesso della Conferenza degli insegnanti. 

lgiène Le allieve sono sotto la :;orveglianza sanitaria del 
medico scolastico, specialmente addetto a l Liceo. A lui spetta: 

1 di visitare le singole allieve, progressivamente per corsi , 
instituirne la cedola sanitaria colla cooperazione dei docenti, 
avvertire la famiglia di eventuali difetti o malanni scoperti e 
rimandarle alla cura di medici pratici; 

2 di visitare tutte quelle allieve, le quali presentino debo
lezza fisica, irrequietezza nervosa, particolari difficoltà nello 
studio .e simili inconvenienti; 

3 tenere conferenze d'igiene alle scolare ed ai genitori ; 
4 dare un parere medico sulle allieve che domandano 

dispense di istruzione; 
5 curare le vaccinazione delle scolare e {altri provve

dimenti igienici che sembrino eventualmente necessarii . 

Ammissione delle allieve. I. Le allieve che si presentano 
alla prima inscrizione nei corsi preparatorii~ a cominciare dal 
Il , se hanno assolto con buon esito, in una scuola pubblica o 
pareggiata e con lingua d' istruzione italiana, la classe precedente 
a quella in cui chiedono l'ammissione, verranno accettate: 

a) nel Il e lii corso preparatorio senza esame alcuno, 
b) nel IV e V corso preparatorio previo esame nella lin

gua tedesca. 
Il Per l'ammissione nel I corso liceale si richiede: 
1 l'età di 10 a nni compiuti o da compiersi entro l'anno 

solare; 
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L'attestato di maturità dà diritto: 
1 di frequentare la facoltà filosofica d'una i. r. università 

e di abilitarvis i per la docenza :nell e sc uole me die; però, siccome 
per essere ammesse ali' esame, secondo la prescrizione dei 15 
giugno 1911 n. 2411 3 occorre l'attestato di maturità di un Gin
nasio classico, di un Ginnasio - reale (tipo a) o di un Ginnasio -
reale riformato (tipo b), così le a lu nne che posseggono l' a ttestato 
licea le , devono fare un esame complementare in uno dei tre 
istituti medi sopraccennati; 

2 di presentarsi all'esame di stato per l'insegnamento dell a 
stenografia (Ord. min 21 novembre 1903, n. 38533); 

3 di fare gli studii prescritti per eserc ita re la farmaceu tica, 
purchè a li ' a ttesta to di maturità liceale si aggiunga l'esame dì 
lingua latina entro i limiti fissati per una sesta classe ginnasiale 
(Ord. min. 3 settembre 1900, e 7 aprile 1904); 

4 di inscrivers i nel primo corso di perfezionamento (lfl corso 
magistra le) del Primo Liceo femminile comunale (Statuto org., 
art. 16, lit. a, c); 

5 di passare nel te rzo corso magistrale, prev io esame 
nella pedagogia generale, o nel qu arto , previo esame nella pe
dagogia e didattica, nel canto, nella ginnastica e nei lavori 
femminili. (Ord. min. dei 12 dicembre 1903, n. 10519); 

6 di ottenere l' attestato di maturità magistrale con un 
esame complementare in pedagogia , didattica , igie ne scolastica, 
canto, ginnas tica e lavori femminili. Tali candid ate dovrebbero 
presentare alla direzione dell'istituto magistrale gli attestati 
dei corsi IV , V e VI (Ord. min. 31 maggio 1908, n. 155%); 

7 di essere dispensate dalla prova di lingua italiana in un 
esame di abili tazione a ll ' insegname nto della lingua francese o 
inglese per scuole magistrali e cittadine (Ord . min., 11 ottobre 
1906, n. 28191); 

8 di essere accettate, in qualità di studentesse straordi
narie, a ll a Sc uola superio re di commercio, fondazio ne Revoltella, 
in Tri este e nel corso di licenza de ll' Accademia commercia le 
femmin ile in Vienna. 

Inoltre, le allieve che hanno assolto il IV corso liceal e, 
vengono ammesse, pe r diritto, all a pratica negli uffici postali e 
telegrafici (Ord. del ministero del commercio 26 settembre 1902). 

Classificazione. L e ilote graduali per le singole materi e 
sono, nei corsi preparatorii; molto buono, buono, sufficiente, 
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appena sufficiente, insufficiente; nei corsi liceali: mollo buono, 
buono, sufficiente, insufficiente. Le note graduali per il contegno 
sono, nei corsi preparatorii: lodevole, soddisfacente, con/orme, 
poco conforme, non conforme; nei corsi liceali: molto buono, 
buono, conforme, non conforme. 

Nei cors i preparatorii , le note graduali per la diligenza sono: 
costante, soddisfacente, sufficiente, incostante, poca; quelle per 
la forma esterna dei lavori in iscritto: molto accurata, accurata, 
poco accurata, trascurala . 

Nei corsi liceali la promozione. avviene con distinzione, se 
la allieva riporta la nota di ~molto buono~ in almeno metà degli 
oggetti obbligatorii, e nel resto •buono •, e vi corrisponde la nota 
del contegno; però un «buono • in disegno può rimanere scoperto, 
e la nota della ginnastica obbligatoria conta soltanto a favore 
della scolara. Del resto vengono promosse al corso superiore 
tutte quelle allieve dei corsi licea li le qua li hanno ripor tato 
nel\' attestato finale, sia pure in seguito ad esame di riparazione, 
almeno la nota • sufficiente» in tutti gli oggetti. 

Tuttavia, nei corsi liceali inferiori (1-111) le allieve che hanno 
riportato la nota di «insufficiente,. in uno dei seguenti oggetti: lingua 
italiana, lingua tedesca, lingua francese, matematica, possono dalla 
conferenza dei docenti venir dichiarate idonee • nel complesso • a 

passare nel corso superiore; con ciò che, ove nell'anno susse
guente riportino la nota di «insufficiente" nello stesso oggetto, 
debbano senz ' altro ripete re il corso. (Ord. min. 11 g iugno 1908, 
I\. 26651) . . 

Un corso non si può ripetere che una volta sola, salvo 
concess ione speciale dell'autorità scolastica. 

Scuola e famiglia. A rend ere piì1 proficua l'educazione e 
l'istruzione s i domanda che la fam ig lia sia in continuo contatto 
con la scuola, sia per averne o per darne informazioni, sia per 

esprimere desiderii. A questo scopo : 
1 il direttore riceve ogni giorno in un'ora fissala; 
2 i s ingoli docenti ricevono una volta la settimana in un'ora 

fissata e comunicata al pubblico in speciale tabella; 
3 ogni trimestre , alle famigli e v iene rimessa la pagella 

scolastica con eventuali osservazioni sul contegno e sull a dili
genza, e con le note del profitto nei singoli oggetti. Le pagelle 
saranno restituite colla sottoscrizione del padre dell'allieva o di 

chi ne fa le veci; 
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4 i genitori verranno convocati, per classi, a convegno 
con i singoli capiclasse; 

5 eventualmente, si faranno conferenze, saggi di g innastica, 
canto, pianoforte, recitazione, esposizioni di lavori femminili con 
l'intervento dei genito ri. 

Assicurazione in caso d'infortunio. Per un accord o preso 
dalla Direzione con la «Società internazionale di assicurazioni 

contro le disgrazie accidentali », le allieve, mediante il paga ~ 

mento del premio annno di ce ntesimi 80, possono assicurarsi 

per il caso di infortunio a scuola, o sulla v ia di scuola, o in 

riunioni sotto la sorvegl ianza dei docenti, per il risarcimento 

delle spese di cura fino ali' importo di corone 7 settimanali e per 

la somma di cor. 3000 nel caso d 'invalidità permanente totale . 

Il premio, e con ciò il ri sarcimento, si può ra ddoppiare o 

trip licare. 

Le lezioni dì pianoforte vengono impartite in sezioni di 
3 -4 a ll ieve con due ore settimanali. La tass a mensile è di cor. 6. 
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PROGHAM .MA UIJJ ATT IC O 
(per l' 0 11110 sco!. 1914-15). 

CORSI PREPARATORII 

1 Corso 

Religione. Primi rudime nti della relig ione cristiana esposti 
oralmente. Principal i formu le di preghie re. 

2 Lingua italiana. Istruzione intuitiva. Nominare oggetti che 
le allieve vedono in iscuola, a casa e fuori di casa, 
ri levarne le qua lità e l'uso. 

Leggere e scrivere contempora neamente. 
Nel secondo semestre un compito scolastico di dettato 
ogni mese. 

3 Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico dall' 1 a l 20 con e.sercizi pratic i. 

4 Ginnastica. E sercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 
5 C anto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme 

a lla es tensione della voce de lle a llieve. 

2 Corso 

Religione. Verità fondamenta li di fed e e morale cristia na 
esposte coi direttiv i de l C atechismo piccolo. 

2 Lingua italiana. Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia, 
l'età dell'uomo, la casa, il corpo umano, i quadrupedi do
mestici , i cibi e le bevande, la città, le vestimenta. 

Division e del tempo, s tag ioni , piante, a rti e mestieri. - Ute n
sili. I vo latili domestici. II giardino , l'orto , il bosco, il prato, 
le meteore atmosferiche. 

Lettura . Leggere con esattezza. -- Esporre il conte nuto de i 
brani letti. A memoria facili e brevi racconti e poesi e . 

Grammatica e Composizione. Segni d' interpunzione; eser
cizi nel forma re brevi proposizioni. Del nome, del\' aggettivo 
e del verbo; coniu gazione dei verbi ausiliari e regolar i nel 
presente, passato e futuro. 

Un compito scolastico mensile ed u1\ ~~~rçizio sçolasticQ di 
composizione ogni s~Uirna na,, 
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3 Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico fino al 100 con esercizi pratici. 

Un esercizio domestico ogni due settimane. 

4 Disegno a mano 1ibera. Linee rette in diverse posizioni, 
e divisione delle medesime in parti eguali. Copia dal vero 
di oggetti e linee rette. Colori primari. Esercizi di disegno 
alla tabella. 

5 Calligrafia. Le norme grafiche tra i righi. - Le cifre. 

6 Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 

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

8 Lavori femminili. Un imparaticcio a uncino formato da sei 
quadri uniti in una sola striscia contornata da un pizzo ad 
uncinetto. Esercizi dei punti appresi. 

3 Corso 

Religione. Dottrina religiosa contenuta ne l Catechis mo 
grande, con speciale riguardo al primo capitolo del medesimo . 
La fede qual punto centrico dell'insegnamento. 

2 Lingua italiana, Lettura spiegata. - Narrazioni ed am
maestramenti conformi al «Programma • . - Nozioni elemen 
tari di s cienze naturali, di geografia e di storia. 

Grammatica e composizione. - Proposizioni semplici e 
complesse. In particolare: del nome, dell'aggettivo e del 
verbo attivo. Del pronome. Idea generale della preposizione 
e dell'avverbio . Formazione di parole. Delle interpunzioni. 
Brevi descrizioni e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel 2.0 corso. 

3 Lingua tedesca. Leggere e scrivere. Vocaboli a memoria . 
(Istruzione intuiti va). Brevi e facili traduzioni. 

4 Aritmetica. Estensione del periodo numerico s ino al 1000. 
Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi. 

5 Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
rette. Colori secondari. Esercizi di disegno a lla tabella. 

6 Calligrafia. Esercizi nelle forme grafiche a rigo doppio. 

7 Ginnastica. Esercizi ordinativi, a corpo libero, Scala oriz
zontale e salti liberi. - Giuochi ginnastici. 

8 Canto. Esercizi ad una voce. - Teoria elementare. 



19 

9 Lavori femminili . Imparat iccio a maglia (punto diritto, 
un fer ro diritto ed uno rovesc io, due maglie diritte e 
due rovesc ie). 

4 Corso 

Religione . Dottrina relig iosa contenuta nel Catechismo 
grande con speciale riguardo al secondo capito lo. La 
speranza quale punto centrico dell ' insegnamento . 

2 Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestra
menti. Nozioni elementari di scienze naturali, di geografi a 
e di stori a. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
de lle parti del discorso già trattate. Proposizioni: semplice, 
complessa, composta, principal e, secondaria. Verbi regolari 
ed irregolari. D ell a forma passiva. Idea generale della 
congiunzione e della interiez ione. Dettati per esercizio di 
ortografia. Applicazioni e letter ine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel 3.0 corso. 
3 Lingua tedesca. Lettura s pe~ita con re tta pronuncia e con 

ac.cento proposizionale. Istruzione intuiti va. Trad uzione e 
spiegaz ione dei brani letti. E sercizi di ortografia. 

Un compi to scolastico mensile. 
4 Aritmetica. Estensione del periodo numerico oltre il 1000. 

Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e 
decimali . Calcolo con numeri compi.ess i e calcolo di con
clusione . Compiti come nel 3.0 corso. 

5 Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
rette e curve. Esercizi di disegnò a ll a tabella. 

6 Calligrafia. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo semplice. 
7 Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Salti 

liberi. Scala orizzontale. Esercizi di sospensione. Giuochi 
ginnastic i. 

8 Canto. Esercizi d i canzoni faci li ad una voce a pplicati a ll a 
teoria mu s icale. 

9 L avori femminili . Lavoro a punto in croce. 
Eserciz i d ivers i. 

5 Corso 

Religione. D ottrina religiosa contenuta ne l Catechismo 
grànde con speciale riguardo al terzo capitolo, La carità 
qual punto centr ico del\' insegnamento , 
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2 Lingua italiana. L ettura spiegata. Narrazio ni ed ammae
stramenti. Nozioni elementari di scienze natura li e di geo
grafia e s toria. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e comple tamento 
de ll 'etimologia. Uso dei modi e dei tempi. Proposizioni 
nel periodo. Formazione delle var ie specie di propos izioni. 
Des crizioni e racconti. Lettere. 

Esercizi mnemonici. Compiti come nel 4.0 corso. 
3 Lingua tedesca. Regole fondamentali della grammatica . 

Coniugazione dei verbi ausiliari, deboli e forti ri correnti 
nel libro di lettura nei tempi principa li del modo indicativo 
ed imperativo. 

Istruzione intuitiva, traduzione e conversazione sui brani letti . 
Ogni mese un tema scolastico ed un esercizio domes tico. 

4 Aritmetica. Calcoli di conclusione. Divisibilità dei numeri 
Ricerca del minimo comune multiplo e del massimo comune 
divisore. Calcolo d' interesse. Frazioni ordinarie. Ripetizione 
genera le. C ompiti come nel 4.0 corso. 

5 Disegno a mano libera. C opia dal vero di oggetti a linee 
c urve. E s ercizi di disegno alla ta be lla. 

6 Catligrafia. Speditezza del corsivo su di un rigo . - Eser
cizi nel corsivo mezzano fra i righi. 

7 Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero . Esercizi 
coi bas toni e coi manubri. Salti liber i. Trave d'equilibrio. 
Scala orizzontale. Anelli. Giuochi ginnastici . 

8 Canto. Esercizi di canzoni a una voce. - P assaggio aJ 
canto a due voci. 

9 Lavori femminili. Imparaticcio di cucito. Figure geometriche 
a uncino. Lavori di tappezzeria. 



CORSI LICEALI 

I. Corso 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 

I. sem. Catechismo I. parte, feste principali. - II. sem. 

Catechismo, IV parte: Sacramenti e loro cerimonie. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Le feste. Storia della creazione del mondo sino 

alla ri ve laz ione. Lettura ebraica. 

3. Lingua italiana. 5 ore settimanali. 
Grammatica. Morfologia. Parti del discorso e loro valore, 

con speciale riguardo ai sostantivi, agli aggettiv i ed ai 

pronomi. Analisi grammaticale e logica . 

Lettura dal libro di testo e riproduzione dell e cose lette 

in forma più o meno libera. Recitazione, a memoria, di 

poesie ed anche prose. Esercizi settimanali di composizione. 

Temi: 6 scol. , 3 dom. al semestre. 

4. Lingua tedesca. 4 ore sett imannli . 

Grammatica. Articolo, sostantivo e sua declinazione; ag

gettivo predicativo, attributivo e avverbiale. Presente del

!' indica tivo, imp erativo, imperfetto e participio passato dei 

verb i deboli. La proposizione complessa (Defant l. fino al 

paragrafo 25) Esercizi di dialogo s ui brani letti . 

Istruzione oggettiva. La stanza scolastica, la scuola, la 

casa, cibi e bevande, le vestimenta, le parti del corpo. 

Temi: 4 scol. al semestre. 

5. Lingua francese . 3 ore settimanali. 

Grammatica. Teoria ed applicazione delle regole sugli arti

coli, sostantivi, aggettivi e pronomi. Coniugazione dei verbi 

ausiliari, e del presente ed imperfetto indicativo dei verbi 

regolari (sempre in relazione al libro di testo). 

Esercizi linguistici e mnemonici . 

T erni: 3 scol. nel I. s em. , 4 nel li. 
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6. Storia. 2 ore settimanali. 

Evo antico. Esposizione particolareggiata delle ieggende. 
I personaggi e gli avvenimenti più importanti della storia, 

specialmente dei popoli orientali, dei Greci e dei Romani. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
Esposizione intuitiva dei concetti fondamentali della geo

grafia. Posizione del sole nelle diverse ore del giorno, nelle 

diverse stagioni e spiegazione del suo movimento apparente 

nel corso dell'anno, Orientazione. Rete e meridiani. De

scrizione e spiegazione delle condizioni di illuminazione e 

riscaldamento dipendenti dalla lungher.za del giorno e della 
altezza del sole. Forme principali della s·uµerfice solida e 

liquida, loro distribuzione sulla terra e loro descrizione. 

Posizione degli stati e delle città più importanti, con eser

cizi continui di lettura della carta. 

Esercizi di disegno delle forme geografiche più semplici. 

8 . Matematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica .. Sistema decadico di numerazione. Numeri ro

mani. Misure e pesi. Le quattro operazioni fondamentali 

con numeri interi e decimali, astratti concreti incomp'lessi 

e complessi. Introduzione al calcolo delle frazioni. 

Geometria. Retta, cerchio, angolo. Le proprietà più semplici 

del triangolo, Cubo, quadrello. Superfice e volume del cubo, 

e del quadrello. 
Temi: 3 scol. al semestre . 

9. Storia naturale. 2 ore settimanali_ 

I Semestre: Descrizione individuale dei tipi più importanti 

di mammiferi e uccelli, con speciale riguardo agli animali 

domestici, loro costumi ed allevamento. 

Il Semestre: Osservazione e descrizione delle più impor

tanti fanerogame inclige"ne, facendo risaltare i caratteri 

generali. 

10. Disegno. 2 ore settimanali. 

Spiegazione della teoria dei colori primari per mezzo della 

pittura cli semplici mosaici. Disegni di ornati semplici a 

mano libera. 



23 

11. Ginnastica. 2 ore seHimanali. 

E sercizi ordinativi. Schieramenti in riga, in fila, in colonna . 

Passi ritmici: composto, composto saltellato. 

Esercizi a corpo lib ero in 2 o 4 tempi. Eserc izi coi bastoni. 
Attrezzi: Anelli, asse d' equilibrio, salti liberi , scala obliqu a, 

oriz zonta le. Esercizi ai banchi svedesi. 

Giuochi. 

12. Lavori femminili . 2 ore settimanali. 
Cucilo: cuciture semplici {soppunto, s opraggi tto , ribaltitura 

frances e) - Lavori a maglia: punti diritti e roves ci. -

Lavori a uncinetto: (sottana , scarpette, berretto) - - Ricamo : 
punto in croce, punto erba, punto a s merli, 

li. Corso 

1. Religione catto1ica. 2 ore settimana li. 

I. s em. Catechismo li e l\l parte. :- Culto: divozioni, pro ~ 

cessioni , pellegrinaggi, re liquie, ecc. - Il sem. Catechismo 
V. parte - Culto: cerimonie della S. Messa, paramenti, 

colori, libri, ca nto, ecc. 

2. Religione israelitica. 1 ora sett imana le. 

L e qualità di Dio. S toria da Giosuè a Saule, Lettura 

ebraica. 

3. Lingua italiana. 5 ore settimanali . 

Grammatica. Ripetizione e completamento de lla morfologia. 

Forme dei ve rbi e loro uso, co n rifl ess o speciale a i verbi 

irrego lari. C oordinazione e s ubordinazione . Cos truziona 

diretta ed inversa. 

Lettura ed esercizi orali e di compos izione come nel I corso. 

Temi: 6 s col. , 3 dom . al se_mestre. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 

Grammatica. Ri ;, etizioni della materia già presa. Declina

zio ne del sostant ivo, de ll 'aggetti vo a ttributivo e dell'agget

tivo sos tantivato; comp arazi one dell ' aggettivo. I pronomi, i 

numera li . Il verbo in tutt i i tem pi dell 'indicativo. Cost ru zione 
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di retta e inversa. La proposizione dipendente (Defant I.). 
Lettura: secondo il testo . Tradurre e raccontare i brani lett i. 

Istruzione oggettiva. Stagioni, animali . 

Temi: 4 scol. al semestre . 

5. Lingua francese . 3 ore settimanali . 
Grammatica: Ripetizione e completamento de i verbi ausi

liari e regolari in tutti i modi , tempi ed in tuUe le forme, 

meno il soggiuntivo, (sempre in relazione a l libro di testo). 

Esercizi mnemonici e linguistici. 
Temi: 4 scol. al semestre. 

6. Storia. 2 ore settimanali. 
Medio evo ed età moderna sino alla pace di Vestfalia. I 
personaggi e gl i avvenimenti più importanti con particolare 

riflesso a lla storia de lla monarchia austro - ungar ica. 

7. Geografia. 2 ore settimanal i. 
Il corso de l sole ne lle varie la titudini in relazione a l mo

vimento reale dell a terra. Elementi di climatologia. Asia e 

Africa . Morfologia. T ratti caratteristici de l clima e della 

vegetaz ione, delle occupazioni degli abitanti , rilevati da lla 

lettura de lla carta. Europa. Nozioni generali di morfologia. 

In particolare l'E uropa meridional e. Schizzi cartografici. 

8. Matematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica: Scomposizione in fattori, massimo comune di

visore e minimo comune multiplo. Le 4 operazioni con 

frazioni. Trasformazione di frazioni ordinarie in decimali e 

viceversa. Grandezze proporzionali e calcolo del l'interesse 

semplice. 

Geometria. Simmetria, costruzioni di triangoli , quadrilateri, 

poligoni, cerchio circoscritto e inscritto. Prismi , cilindri retti 

e sfera. 

Temi: 3 s col. al semestre . 

9 . Storia naturale . 2 ore settimanal i. 

I . Semestre .. Descrizione dei tipi più importanti di rettili, 

anfib i e pesci - di molluschi , insetti e di a ltri tipi più 

importanti di invertebrati con riguard o alle condizioni 

biologiche. - //. Semestre. Descrizione e determinazione 

di fanerogame dalla struttura più complicata con s pec iale 
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riguard o alla loro importanza per l'uomo. Crittogame, 

specialmente funghi mangerecci e velenosi. - Classifica

zione somma ria delle pia nte. 

NB. Oss ervazioni s ulle relazioni tra piante e animali e 

sulla loro diffusione geografica. - Eventualmente cenni 

intorno alla cultura delle piante. 

10. Disegno. 3 ore sett imanali . 
Copia dal vero di oggetti a superfice piana. Teoria dei 

colori secondari ecc. applicata a di segni di foglie copiat e 
dal vero. 

11. Ginnastica. 2 ore s ettimanali. 
Esercizi ordinativi. Schieramenti durante la marcia, con

tromarcie , formazione del cerchio e doppio cerchio. Passi 

ritmici, composto, saltellato, altalenato 

Esercizi a corpo libero e coi bastoni. 

Alfrezzi : Anelli . Salti a distanza . Scala obliqua e or izzon

tale. A sse d'equilibrio. 

Giuochi. 

12. Lavori femminili. 2 ore s ettimanali. 
Cucito: fi lze, punto d'occhiello· {camicia per bimbi o bian

cheria per grandi bambole). - Lavori a uncinetto: (cuf

fietta, bavaglino). - Mendafura sulla stoffa e sulla calza. 
- Ricamo: ricamo rinascimento, punto in croce a due diritti. 

lii. Corso 

1. Religione cattolica. 2 ore settiman_ali. 
I semestre: Ripetizione e completamento del Culto cattolico. 

Il semestre: Stori a sacra del!' antico Testamento. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Le fes te nazionali . Storia da Saule a lla divi

sione del Regno. Lettur.a ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali , 
Grammatica. Sintassi. Varie specie di proposizioni princi

pali e secondarie . Discorso diretto ed indiretto. Uso dei 

tempi e dei mod i. Figure grammatica li e rettoriche. Elementi 

di metrica. 
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Lettura con speciale riguardo della propriet3. e della con

venienza del linguaggio, per formare il senso della lingua 

e de1lo stile. 

Esercizi orali e scritti, brevi esposizioni, preparate od 

anche improvvisate a scuola: racconti, riassunti , partizioni, 

relazioni. 

Temi: 4 scol. e 2 dom. al semestre. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica. Ripetizione della materia già presa. Verbi 

irregolari. Il condizionale. Preposizioni, congiunzioni e 

avverbi. La disposizione dell e parole nel periodo . In parti

colare: la proposizione complessa e la teoria del sostantivo. 

Lettura: secondo il testo . Tradurre e raccontare i brani lett i. 

Temi: 4 scol. al semestre. 

5. Lingua francese . 3 ore settimanali. 
Grammatica: R'ipetizione clell ' etimologia già appresa. Co

niugazione completa dei verbi regolari, verbi irregolar i, 

impersonali e definitivi più usati. Pri_ncipali omonimi e sinonimi. 

Lettura ed esercizi mnemonici e di conversazione . 

Temi: 4 scol. a l semestre. 

6. Storia. 2 ore settimanalt. 

L' età moderna dal 1618 a i giorni nostri. Personaggi ed 

avvenimenti più importanti con particolare riflesso alla si"oria 

della monarchia a. u. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 

Stati dell'Europa ad eccezione della monarchia a. u. e di 

quelli pertrattati nel_ corso precedente. America e Australia. 

Morfologia. Tratti caratterìstici del clima e della vegeta 

zione, delle occupazioni degli abitanti, rileva ti dalla lettura 

della carta. Schizzi cartografici. 

8. Matematica. 3 ore settimanali . 

Aritmetica. Calcolo letterale . con eserc izi di sostituzione 

di numeri particolari, numeri algebrici. lnalzamento al qua

drato e cubo, radice quadrata e cubica. 

Geometria: Equivalenza, s uperfici , del cubo, piramide, cono, 

cilindro e sfera con applicazione del teorema di Pitagora. 

Temi: 3 scol. al semestre. 
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9. Fisica. 3 ore se ttimanali. 

Aggregazione, peso specifico, pressione atmosferica. No 

zioni fondam entali del calore, meccanica e elettricità, acu

stica e ottica . 

10. Disegno. 3 ore settimanal i. 

Lezione e le menta ri di prospettiva pratica; disegno prospet· 

lico da corpi geometrici ed oggett i d' uso. S tilizzazione di 

foglie e fio ri con speciale riguardo a i lavor i femminili . 

11, Ginnastica. 2 ore settimanali. 
Esercizi ordinativi: ripetizione degli esercizi del primo e 

secondo corso. Catena inglese con differenti passi ritmici. 

Esercizi coi bastoni ed a corpo libero. 

Attrezzi come ne i corsi precedent i. più pa ralle le. 

Owochi. 

12. Lavori femminili. 2 ore settima nali . ' 
Cucito: orli a giorno. - lavori a maglia: (polsini). -

Lavori a uncinetto: incrostazioni. -- Rattoppatura so~ 

pra stoffa bianca e rigata . - Ricamo : inglese, francese . 

Macramè. 

IV. Corso, 

1. Religione cattOlica. 2 ore settimana li . 

I semeslre: Apologetica. 
Il semestre: Cenni generali di Storia ecclesiastica . 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 

Catechismo. Ripet izione delle fest e. Storia degli Ebrei sotto 

i Sele ucidi ed i Tolomei . Lettu ra ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimana li . 
Grammatica. Sintass i. La proposizione complessa. Il pe

riodo. La teoria de ll ' interpunzione . 
Lettura: I Prvmessi Sposi. Squarci dai poemi di Ome ro e 

di Virgilio ; una tragedia del\' Alfieri o una commedia de l 

Goldoni. 
Temi : 4 scol. e 2 dom. al semestre. 

4 . Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica. Ripetizione della materia già presa. M odo 

congiuntivo. In particolare : il periodo, le congiunzioni, la 



28 

teoria de l verbo. Dal Il semestre in poi: Cobenzl, parte 
li, fino al paragrafo 50. Letteratura. Il periodo antico ted e

sco. Contenuto delle opere principali del periodo medio 

tedesco (N oe, parte Il). Traduzioni di brani sce lti di autori 

ib.liani. 

Temi: 4 scol. al semestre. 
5. Lingua francese . 4 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione e completamento della parte eti

mologica (avverbi, prepos izioni , congiunzione ). Sino nimi. 

Verbi irregolari. Sintassi. 

Esercizi di traduzione e di conversazione colla scorta de ll e 

Glanes littérai res. 

Temi: 4 scol. ai semestre. 

6. Storia. 3 ore settimanali. 

Avviamento allo studio della storia. I fatti più importanti 

dell'evo ant ico. Storia generale del medio evo, in partico

lare della coltura, fino a Rodolfo d' Absburgo 

7. Geografia. 1 ora settimanaie. 

Gli stati dell' E uropa centrale, settentriona le e orientale 

con riguardo ai loro prodott i e comme rcio . - L'Afr ica con 

speciale rifl esso ai ter ritori coloniali. 

8. Matematica. 2 ore s ettimanali. 

Aritmetica : L e quattro ope razioni fondamenta li con numeri 

generali di uno o più termini (escluso il calcolo con fra

zioni). Quadrato e radice quadra ta di numeri decadici. 

Esercizi di calcoli aritmetici. 

Geometria: Calcolo delle are e Principi fondamentali dell a 

somiglianza. 

9. Storia naturale. 2 ore settimana li . 

Zoologia: Descrizione e divisione delle classi dei vertebrat i 

ed invertebrati, con sp ecial e riguardo ai caratteri fisiolo

gici e biologici ed alle relazioni fra le s ingole specie an i

mal i e fra animali e piante. 

10. Chimica e mineralogia. 2 ore settimanali. 

Elementi principali e loro più importanti combinazio ni na

turali ed ind us trial i. 

Alimenti e loro combinazione chimica. Zucchero, fermenta

zione alcoolica. Cell ulosio. Modificazione degli elementi 
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mediante la cottura . Fabbricazione del pane, del burro e 

de l form aggio . Co nservaz ione degli a lime nti. Loro fa ls ifica~ 

z ioni. Grass i, sa poni e mate ria li d' illuminazione. 

O g ni qua lvolta s i offre l' occasione, si parlerà dei mine ra li 

più importanti in riguardo ai caratteri esteriori, a li' origi ne 

ed a l loro uso. 

11 . Disegno. 3 ore settimanali. 

Natu ra morta ed oggetti d'uso eseguiti in divers e tecniche . 

Esercizi di st ilizzazione applicati alle diverse tecniche del 

ricamo. Ornati in bassorilievo dal gesso. - Schizzo dal 
vero qua le esercizio domestico. 

12. Ginnastica. 1 ora s ett imanale. 

Esercizi ordinativi come nei corsi precedenti. Conversioni 

alternate con esercizi a corpo libero , con bastoni e clave. 

Catena inglese. Attrezzi e giuochi. 

13. Lavori femminili . 2 ore sett imana li . 

Cucilo: camicia da donna. 

R ete : r icamo s ulla rete. 

Merletti a fu se lli. 

V. Corso 

1. Religione cattolica. 1 ora settimanale. 
Dogmatica (Schouppe, II, c. I-V; XVI-XVII ). 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale 
Storia dai Maccabei sino al dominio romano. Preghiere 

ebra iche. 

3. Lingua italiana. 4 ore sett imanali. 
lettura: a) Il Dugenta, il Trecento, il Quattrocento, il 
Cinquecento , b) Orlando Furioso, Gerusalemme liberala. 

Storia letteraria : Fino al Cinquecento compreso, da l Com~ 

pendio. 

Temi: 4 scol. e 2 dom. al semestre. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Orammatica. Ripetizione della materia già presa. Discors o 

diretto e indiretto. In particolare ; la coniugazione del verbo 
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e la teoria dell'aggettivo. Cobenzl, parte li, fino al § 70. 
Letteratura. Periodo medio tedesco e periodo neo-tedesco 

fino al secolo XVIII. Klopstock, Wieland (Noe, parie 11 ). 
Lettura. Squarci scelti delle opere aDie Abderiten» e 
•Oheron• di Wieland (Noe, parte li ). Traduzione di brani 
scelti e di a utori italiani. 

Temi: 4 scol. a l semestre. 

5. Lingua francese . 4 ore settimanali. 

Grammatica: Sintassi comparativa fra l'italiano ed il fran
cese, del!' art icolo, sostantivo, verbo, aggettivo, pronome, 

ecc. Uso delle preposiz ioni. Omonimi. Modi di dire e fa
migliari. - Traduzioni dai Promessi Sposi. 

lettura di poesie e prose d ' a uto ri classici, ed esercizi di 

conversazione. 

lelteralura, Sino al secolo XVII. 
T emi: 4 scol. al semestre. 

6. Storia, 2 ore settimanali. 

Da Rodolfo d' Absburgo al 1789. Storia gen eral e con par
ticolare riflesso a lla coltura e vita econom ica. 

7. Geografia. 2 ore s ettimanali. 

L'Asia , l'America, l'Australia. · Le te rre polari. ~ Le vie 

del commercio marittimo e mondiale. 

8. Matematica. 2 ore settimanali. 

Aritmetica: Equazioni determinate di primo grad o ad un a. 

o più incognite. Cubo e rad ice cubica di numeri decadici . 

E s ercizi di calcoli pra tici. 

Geometria: Ripe tizione in forma di problemi del calcolo 

delle aree. Posizione reciproca di re tte e piani. L' ass olu

tamente indispensabil e degli ango li solidi. Principali specie 

di corpi. 

9. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Elementi di geologia. Parti costitu enti del globo e loro azione 

reciproc a. Sollevamenti ed abbassamenti de ll a crosta ter

restre. Rocce più importanti. Breve riassunto intorno alla 

storia delle varie formazioni . 

Botanica: Divisione sistematica e diffos ione geografica delle 

piante. 
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10. Fisica. 2 ore settimanali . 

Meccanica : Diverse specie di molo. Caduta libera. Movi

mento curv ilineo e forza centrifuga. Composizione e de

composizione di movimenti omogenei. Moto di proiezione. 

Composizione e decomposizione di forze con un solo punto 

di applicazione e di forze parallele cospiranti. Centro di 

gravità. Diverse specie di equilibrio. Il pendolo e sue 

applicazioni. Elementi di geografia astronomica. 

Idrostatica: Carattere dei liquidi. Pressione idrostatica. Vasi 

comunicanti. Principio d'Archimede. Principio dell'areo

metro a scala. 
Aerostatica: Caratteri degli aeriformi. Esperimento di Tor

ricelli. Barometri. Legge di Mariotte. Venti. A lcu ne appli

cazioni della pressione dell'aria. Macchina pneumatica. 

Principio della macchina a vapore. 

Acustica: Origine e propagazione del s uono. Intensità ed 

a ltezza de i s uoni . Scala musicale. Risonanza. Corde, 

corista, tub i sonori . Organo umano della voce e dell'udito. 

Velocità e riflessione del suono. Rimbombo, eco. 

11. Disegno. 3 ore settimanali. 

Anatomia e proporzioni della testa e della faccia umana; · 

mimica. Disegno di teste a solo contorno e mezz' ombra. 

Conlinua.iione del disegno e della pittura dal vero e degli 

esercizi stilistici. Schizzi dal vero quale esercizio dome
st ico. 

12. Ginnastica. 2 ore settimanali. 
Esercizii ordinativi: formazione del cerchio e della stella 

con passi ritmici alternati con esercizii a corpo libero. 

Eserc izi coi bastoni di ferro, clave. 

Attrezzi e giuochi. 

13. Lavori femminili . 
Cucilo: Mutande da donna. -- Lavori a macchina: imparatic

cio. - Ricamo: punto taglia to e tirato. --- Merletti a fuselli. 

VI. Corso 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 

La mora le cattolica. 
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2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Storia. Da lla Distru zione dè l tempio s ino a Maimonide. Let
teratura ebraica . 

3. Lingua italiana. 4 ore settimana li . 

le/tura: a) II Seicento, il Settecento, l'Ottoce nto, b) la 
Divina Commed ia . 

Storia e letteratura: dal Seicento a l tempo presente, dal 
Compendio. 

Temi: 4 scol. e 2 dom. a l semestre. 

4. Lingua tedesca. 5 ore settimanali. 

Grammatica. T eo ria del pronome, del numera le, de l\' av

verbio, della preposizione e dell'inte riezi one. Sintass i. Ri 

petizione gene rale. Cobenzl , parte Il fino al paragrafo 90. 

letteratura. Lessing, Herder, Go ethe, S chiller e s tori a 

della lettera tura del secolo XIX. (Noe, parte II ). 
lettura -di brani scelti dall e opere degli a utori presi (N oe 
parte li ) e di qualche lavoro letterario da des tinars i. 

Traduzione di brani s celti di •autori italiani. 

Temi: 4 sco1. a l semestre. 

5. L ingua francese . 4 ore settimana li. 

Grammatica. Riassunto e ripetizione de lla morfologia e 

della sintassi. - T raduzione da i «Promessi s posi». 

letteratura del secolo XV III e XIX. 
Lettura di brani dei principali autori di questo pe riodo e di un 

a utore classico da de stinars i. Conversazioni letterarie . Eser

cizi di decl amazione dei brani più sa lienti de i pr inc ipa li poe ti. 

Temi: 4 scol. a l semestre. 

6. Storia. 3 ore settimana li . 

Dal 1789 a i nostri giorni con sp ecia le riflesso a1Ia coltura 

e vita economica. Ri assunto della stori a della Mon archia. 

Diritti e dov eri del cittaeino. 

7. Geografia. 1 ora settimanale . 

Riass unto delle nozioni generali. Studio particolare della 

Monarchia a. u. 

8. Matematica. 3 ore sett imana li. 

Aritmetica. Rip etizione in forma di prob lemi dei calcoli della 

regola del tre, de ll ' intere sse e dei calcoli percentuali. In

teress e compos to. Azioni, cambiali, assicurazioni In tutt i 
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i problem i 5 j userà possibilmente del metodo di conclusione. 

Geometria. · Casi più oemplici del calcolo di s uperfice e di 

vo lume dei co rpi. 

9 . Sto1·ia natu rale. 2 ore settimanali. 

Somatologia ed ijJiene; Anatomia. -- Igiene general e con 

s pecia le riguardo a li' alimentazione, alla cura del corpo, 

ali' abitazione, alle vesti~enta ecc. (Bacteri). - Assistenza 
degli ammalali, primi so cco rs i in casi d'infortuni e prov

vedimenti in caso di malattie contagiose. 

·10. Fisica. 2 ore settimanali. 

Magnetismo: Calam ite naturali ed a rtific iali. Azione reciproca 

di due poli. Magnetizzazione per influenza e per strofina

mento . Magnetismo terrestre. Bussola. 
Elettricità. Stato elett rico. Conduzione del!' elettricità. El et
tricità posiliva e negativa. Elettroscopio. Sede del\' elet

tricità. Elettrizzazione per influenza. Azione delle punte. 

Macchina elettrica. Bottiglia di Leida. E ffe tti elettrici . 

T empora li e parafulmini. Elemento, batteria, corrente gal

vanica. Effe tti lum inosi, calor ici e chim ic i della corr~nte 

e lettric a. Polarizzazi one elettr ica. Galvanoplastica. Accu

nrnlatori. Effetti magnetici , campaneilo elettrico, telegra fo 

di Morse. Induzione voltaica e magnetica. Telegrafo e 

microfono. P ri ncipio della macchina dinamo - elettrica. Tra

sporto ài energia elettrica. T elegrafo senza fili. 
Otlica. Sorgenti di luce. P rop agazione rettilinea della luce; 

ombra. Fasi della luna; eclissi. Riflessione e rifrazione 

della luce. Specchi, prismi, lenti. Dispersione della luce . 

Occhio e v isione. Fotografia. Microscopio e telescopio. 

11. Disegno. 3 ore settimana li. 

Continuazione del]' insegnamento del corso precedente, più 

studi di paesaggio da modelli e dal vero. Schizzi dal 

ve ro quale esercizio domestico. 

12. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Eserciz/i ordinativi c o:ne nel V cor.so. E sercizi i coi bastoni 

e con le clav e, combinati con es erci.:i a corpo liberQ. 

A ttrezzi - · giuochi. 

Esercizii di respirazione, 



34 

In questo corso s -i dirà del\' imporlanza dei singoli esercizii 

per lo sviluppo fisico. 

13. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Lavori a macchina: esecuzioni diverse. - Merletti ad ago, 

Lavori di fantasia: punti speciali, ricamo colorato e novità. 

O GG1'JTTI LIBERI 

a) gratuiti 

1. Lavori femminili nei corsi I - VI. 
2. Ginnastica nei corsi IV-VI. 
3. Canto in due sezioni, ciascuna delle quali può suddividersi 

in parallele a seconda del numero delle inscritte : 2 ore 

settimanali. 

SEZIONE I. Elementi di teoria musicale. Del suono. Il rigo 

e le note. Le chiavi. Toni e semitoni. Accidenti musicali. 

Delle scale in generale. Scale maggiori, Teorie degli inter

valli . Del ritmo. Cenni biografici dei maggiori musicisti. 

Esercizi per l'emissione della voce. Lettura musicale. Ese

cuzione di canto a una o due voci di autori classici italiani 

e tedeschi. Canti popolari. 

SEZIONE Il. Teoria. Le scale minori. Teoria degli accordi. 

Esercizi per la lettura a prima vista. Brevi cenni di storia 
musicale, 

Esecuzioni di canto a due o tre voci di autori classici 

italiani e tedeschi. 

b) a pagamento 

Pianoforte, con 2 ore settimanali per sezione. 



ORARIO 

(Anno scolastico 1914-1915) 

OGGF:T 'J' l 

a) obLligatori: 

.1. Religione . 

· 2. Liugua it aliana 

3. 

4. 

5. Stori a 

tedest:a 

fraur.:esc . 

6. Geografia . 

7 . .Matematica . 

8. Storiit naturale. Igiene 

fl. Fisic:fi.. Chimica 

10. Disegno 

11. Calligrafia 

12. Ginnastica 

Hl. Lavori femminili 

14. Canto 

Assieme . 

b) liberi : 

1. Lavori femminili 

2. Ginnastica . 

3. Cauto . 
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TBMI ITALIANI 

Corso IV a 

a ) di scuola 

a} P ioggia in città e in campagna, b) Il minuto semin a 

l' ora e raccoglie il g iorno. - Cartoline illustrate. - a) La 

nave che non ri to rna, h) Piaceri del\' occhio. - Personaggi 

ariosteschi. - La cur iosità. - A mmira zione, in vidia, emula

zione. - a} L'ora della cena, b) La vita ne l mare. - a) In 

una casa foresta, b) In campagna. 

b) d; casa 

Fiori - Inve rno e pr imavera -- Due ritratti a rios tes chi -

La curios ità: is tinto, difetto, do vere. 

Corso IV b 

a} d; scuola 

Gentille 

f inestra illumina ta - E x oriente lux - Leggendo l' Or

lando Furioso - La donna nell a poesia -- Impress ioni ripor

tate dalle proiezioni sull'arte dell' antica Greci a - Natura ma

trigna - Potenza della musica sugli a nimi umani. 

bi d; casa 

La voce del vento - La grandezza dei Romani - 

L'arri vo di un trovatore - Memorie e rimpianti. 

Corso V 

a) dz' scuola 

Piazza 

Ore d'angoscia. - Re Carlo nella fantasia dei popo li. -

Elemosina e carità. ·-- Lo s pirito de l Rinascimento. - Ne l 

Medio E vo. - «O lonta na a le v ie de i dur i morta li travagli 

isola de le belle, isola de gli eroi, isola de' poeti! », - · Tancredi. 
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bj di casa 

Elena e A ndromaca. I segreti di Perp etua . - Il popolo 
t empo di ca restia. -- F ra ghiacci e teneb re. 

Corso VI 

a} di scuola 

Gianni 

Il linguaggio de i marmi - - Il d ivino Achi lle di Omero e il 
divino A chill e de l Parini - Importanza degli svaghi e loro ne

cessità nell a vita -- D a nte ne l regno dei morti - li fuo co 

(partizione) - Svolgimento di uno dei punti de lla partizione de l 

t ema preced ente - li culto dei morti quale fattore di civ il tà -

La mis s ione dell a donna . 

b) di casa 

Battagl ie di ta vo lino - Chiare, fre s che e dolci acque -

Il linguaggio dei marmi. 
Piazz a 

RELAZIONI 

Cor s o V 

L' Orfeo (Vernouille). - Le Stanze (Gratzer). - Il Poli

zia no (Barich) . - Il Morgante (Marass ) . - L'Orlando inna

morato (Gusina). - A lessandra M . Strozzi (Camuffo) . -

Bernardino da S iena (M orovich). - Savonarol a (P ug liato). 

- Leonardo da Vinci (Filippi). -· Il P arad iso degli A lbe rt i 

{Nezzo). - Mas ucc io Sale rnita no {C a rmelich). -- Sa nnazzaro 

. (C a ntoni). - L' Arca d ia {Danese). - Cariteo Cimine lli ( Mor

terra ). - - Il Corlegi a no (Peleani ). -- Il Galateo (Benedici ch) -

D e ll a Casa, Rim e (Lu cia ni). - Il Bembo (Scabini). - Raffaello 
(C omici). -- Michelangelo (Marass). -·- Palestrina (Barich). -

G. G alil ei (G us ina). - L'e pis odio di Polidoro e le imita

ziù ni (Marass) . -- l a Gerusalemme liberala (G usina). -

Il doti. A zzeccagarb ug li (F ronz). Lucia (Eppinger). -

Don A bbondio (Comici). Agnese (Leeh) - F ra C ris tofo ro 

(Zelen). -- La Monaca d i Monza (Gusina ). - Re nzo (Levi 
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M;nzi). - Perpetua (R;bolli). - L ' lnnom;nato (Marass). ~ Don 

Rodrigo (Tempesta). - Il conte zio (Comici). - Il Cardina l 

Federigo (Nezzo). - Donna Prassede lMar tellanz). 

Corso VI 

Svolgimento dell a lirica italiana (Segrè) -- Svolgim_en..to 

della drarrimatica italiana (Salom) -- Svolgimento dell'e pica 

ita liana · (Zollia) - Incontro di Napoleone con Maria Luisa (G. 

Ctoros) - Divina Commedia : primo canto (Sa lom) - secondo 

canto (G lass) -- terzo canto (Dard ;J ·- qu;nto canto (f;J;pp;) 

- ottavo canto (G. Ctoros) - decimo canto (Hirn) - tredic e 

simo canto (Lo nschar). 

NB. Il carattere corsivo indica le relazion i illustrate da 

proiezioni luminose. 
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BTBUOTECHE E COLLEZIONI 

A) Biblioteca dei docenti 

Bib liokclll"ia : sig.na Edvige Costantini 
Ass is tente: s ig.na Rina Gentitli 

DONI: 

Dalla Presidenza Municipale: Conto di previsione del-

1' Amministra zione c ivica di Trieste. - Prospetto del pe rsonale 

insegnante e stat istica degl i all iev i dell e civiche scuole popo

lari e cittadine alla fine de\l' anno scolast ico 1912-13. - Bol 
lettino statistico mensile 1914. 

Dal Direttore Prof. A. Gentil/e: Vitelli e Mazzoni : M a

nuale della letteratura latina - Vitell i e Mazzoni: Manuale 

della letteratura greca ·- Carlo Goldoni: Opere drammatiche 
giocose -- L. M. Majorca Mortillaro: Lettighe, portantine e 

personaggi del settecento - I. Ruskin : Venezia ~ ErodobJ 
d' Ali carnass o: Le nove Muse -- P. Ovidio Nasone: Le meta
morfosi - D emostene : Aringhe contro Filippo - E. van 

Sacken: Stili di architettura. 

Dal Primo Ginnasio comunale: Benedetto Varchi: Opere 

·- L . A. Murator i : A nna·Jj d'Italia. 

Dalla sig.a D' Ancona: Roma : A pictorial descript ion of 

Rame. 

Dal/' ing. E. Gerosa la sua pubblicaz ione: Consi derazioni 

s ulla chiarifica zion e, depurazione e disinfezione delle a cqu e 

cloacali. 

ACQUI:'>TI: 

La Critica, Napo!i 1914-15 ·- Zeitschrift fiòr den phys i· 

k a li sche n u. che mischen Unterricht 1914·1 5 Adolfo Ventu r i : 

Storia dell'arte italiana (6 voi. ). 
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B) Biblioteca delle allieve 

Custode: sig.na Valeria Piazza 

DONI: 

Dalla allieva R enata Kalmus le opere di Vertua Genti le : 

Fantasiosa - A la vecchia ferriera - Angolo rom ilo - Ma ria 
- Toni generoso - Silvana - Giorgetta e S ilvi a -- Ulrica -·• 

Di sopra i tetti - Voce dell'e s perienza - Luciana. 

ACQUISTI : 

Al/ani: E velina - Alfieri: T ra gedie (4)- Angeli: Stretta 

la foglia - Avelta: Piccolino e P iccoletto - - Baccini: Nu ovi 

racconti -- Baccini: T onino in calzoni lunghi - Bailey-Aldrich: 
S toria d'un cattivo s ogge tto - B Grzini: Le a vventure di Fiam

mifer ino - Benedetti: Verso la meta - B olognesi: Alba -

BOhlau: Rathsmadelgeschichten - Bordeaux: Paysages ro
manesques -- Burneft: Un piccolo Lord --- Cappelli : Gli oc

chia li della nonna - Capuana: Gambales ta - Carro/I: A lice 

nel paese delle mera viglie -· Chabrier-Rieder: f ils de veuve 
- Clémenf: Villa T rautheim - - Clément: Heimatboden --· Col

lodi: A vv enture di P inocchio (2) ·- Collodi: li cava li er P e lli

cola - - Contessa Lara: Il romanzo d' una bambol a - Conti : 
Vita e mira co li de lla s ignorina Ines - Cordelia; Ultima fata -

Cassa : Nerone - Dadone; Avventure cli C a pperina - Daudet: 
Jacque - Daudet; T a rtarin de Tarascor. - - Della Rocca Ca
stiglione: Rivoluzione fr ancese - Del Lungo : Lectura Dantis 

- - Drerup: Omero (Civiltà ellenica) - Ferrari: Goldoni e le 

s ue sedic i commedie - Fumagalli: Vita dei Rom::\ni - Ga
lilei: D ialoghi sui massimi s istemi - - Giobbe: Cirano di Ber

gerac - Gianella: P iccola storia delle maschere ital iane -

Oiacosa: Castelli Valdostani - Oiacosa : Una partita a scacchi 

- Giordani: Castelli e princip i - Goldoni: Commedie scelte (4) 
--- Oyp: Le mar iage de Chiffon -- Heimburg; Ùber steinige 

W ege --- Jolanda: Il crisantemo rosa - Koch: Das Magd lein 
aus der f remd e - Aoch: Oie T raut - Koch: Il bir ichino di 

papà - - Koch: Papas J unge - la Bolina: Il libro dei prodig i 

LagerhOf/: Géista B erling - Landa : Americana - /, an

ducci: La ~irn.ffa bianca ·-- Lipparini: Storia dell'arte - Mago 
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Bum: 11 regalo delle fate - Malot: Senza famiglia - Maisfre: 
La jeune sibirienne - · Mistral: Mirella (2) - Monaco-Perissi
nofto: Redenta - - Montgomery: Incompreso - Noh ain; L e 

journal de Jabonne -- Orlandi: 11 g iovin etto filologo - Orvieto: 
Storia delle storie del mondo - Orvieto: Principesse, bambini 

e bestie - Pagani: La società de llo strofinaccio - Pascoli: 

I canti di Castelvecchio - Pascoli: Myricae -- Parini: Poesie 

- Perodi: Cuoricino ben fatto - Pino: Per i più piccini -

Pitoni: Storia della fisica - Porger: Moderne erz i hlende 

Prosa (5) - Rey: Alpinismo acrobatico (2) - Rhoden: Trotz
kopf -- Rostand: L a princesse lointaine -- Sassi: L ' idolo 

della famiglia - Serao: Lettere d' una viaggiatrice -- Sien

kievicz: Quo vadis? - Soldani: Il signorino - Térésah: 

Come Orsetta incont rò fortuna - Ury: Studiede Ma.del - 

Vamba: La storia d'un naso (3) - Vamba: Ciondolino -

Vanzi-Mussini : Storia di Giulietta - Verlua Gentile: Gior

getta e Silvia - - Vertua-Oentr"le : Voce dell 'esp erienza -

Vertua-Gentile : Carla e Carlo - Vertua Gentile : Ida attrice 

- Verlua Gentile: A lbertina -· Verlua-Genti/e: Ulrica ·-

Verlua- Uentile: In collegio - Vitali: Amleto --· Yambo: 
Ciuffettino - Yambo : Gomitolino -- Yamho: li tesoro degli 

lncas - - Zampini: P iccol ina -- Zanotti-Bianco: Storia popo

lare dell'astronomia. 

C) Gabinetto di storia e geografia 

Custode: sig.na Edvige Costantini 

ACOUISTI: 

Carte geografiche: Frey lag: Carta delle s trade ferrale 
austr .-ung. - Gaebler: Penisola balcanica (ca rta fisica), Peni

sola balcanica (carta politica) --- Kiepert: Le carte politiche 

· dell'Europa, Asia, Africa, America, Australia e Polinesia; 

2 carte della Monarchia a ustr. - ung. (fisica e politica) ; 2 carte 

della Francia (fisica e politica); 2 carte de lle Isole Britanniche 

(fis ica e politica) - Carta ufficiale della S vizzera. 

Carte storiche: Baldamus: Il secolo XIX - Kieperl: Il 
mondo antico, l'Imp ero romano - S chwabe: Carte delle sco~ 

perte geografic he - Spruner: L'Europa ne l VI s ec. ; \' Europa 
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nel X sec. ; \' Europa nel XIV sec.; l'E uropa al tempo delle 

Crociate -- Austria romana. 

Quadri geografici: Bente li e Stucki: Alpi Bernesi; Ghiac

ciaio del Rodano ; Via Mala -- Geistbeck e Engleder: Il Harz; 

la Selva di Turingia - HOlzel : La puszta; il deserto; la grotta 

di Adelsbe rg; il Rintschindschinga -- L ehmartn .: Il duomo di 

Colonia; Paesaggio polare - Normann: HjOrring-Fyo,:d. 

Quadri storici: Del aro che: Napoleon e I Engleder: Ri-

irata dei Francesi dalla Russia - - Lehmann: Castello medioe

vale; Sala del Castello; Torneo; Abbazia benedettina; Casa 

romana; il Tempio di Gerusal emme -· Mnch: Oggetti preisto

rici - Schrader: Federico li - Wachsrnuth: Napoleone e la 

regina Luisa. 

Tellurio di Schmidt. 

D) Gabinetto di storia naturale 

Custode : sig.na Giovanna Menz 

DO NI: 

Dal gabinetto di storia naturale del Primo Liceo: tavola 

Pfurtscheller : riccio di mare. - Da N. N. : ghiandaia marina. 

- Dalle allieve di questo istituto: Franellich (lii prep.): ovolo 

malefico - Morpurgo (Il h): gas tromicete - Morterra (Il h), 

Muratli (Il h): cardo e a lcune conchiglie e coralli - Dean (lii a) 

varii minerali - Forti (III a): puzzola - · Marsich (IV a): torba 

- Schwarzkopf (IV b): cristalli di solfo - Comici (V) : varii 

minerali - Filippi (VI): gufo. 

ACO.UISTI: 

Pfurtscheller: 2 tavole zoologiche: rana --- Jung-Koch

Ouentell : 3 tavole zoologiche : infusorii, protozoi, sepia -

SchrOder Khull: 1 tavola zoologica: chiocciol e 3 tavo le zoo

logiche : pesci del!' Adriatico -- Jung-Koch-0.uentell: 2 tavole 

botaniche: alghe, viola -- Goernig Schmidt: 6 tavole botaniche: 

cotone, caffè, fico, cacao, dattero, agave - Engleder: 4 tavole 

botaniche : pisello, fragola, fiordaliso, palma - Kohl : 2 tavole 

botaniche: nepenthes, platycerium - Peter: 2 tavole botaniche: 

e uforbia, orchidee. - Tavole per i primi soccorsi: Es.chner: 
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respirazione a rtificiale -- frattu re ---' B aur-Fischer: deliq uio -

frattu re - Info rtu ni causati dal! ' e le ttric ità - · Avvele namento 

del sangu e, emorrag ie , a nnegamento. 

Model li in cartapesta : cervel lo - - tes ta - occhio ·-· orec

chio - lingua - ca vità nasa le - cu t e - tracchea - cuore -

torso. 

Sc hele tro di homo sa piens. 

Q uadro degli a liment i. 

F anone di - bal ena. 

E) Gabinetto di fi sica e chimica 

Custode: prof. E. Zenco v ich 

DONI : 

Dalla ditta Hardtmuth: un quadro il lustrativo della fab
bricazio ne de ll e mati te. 

ACG_UISTI: 

Fis ica : lampada di Davy, apparato di vetro per la c!rco~ 

!azione del\ ' acqua, acc iar ino pneuma tico , ra diometro di Crook es, 

termosc opio differen zia le d i Loose, piccola co ll ezione per gli 

esper imenti di termologia ad uso del termoscopio, psicrometro 

di August, polimetro di Lambrecht, app ara to per il para dosso 

dell'equilibrio, 2 pendoli fi s ic i, torre obl iqua per l'equilibrio de i 

corpi , modelli per il centro di gravità , modello della bilanci a 

dec ima le, ma cchina di Atwood con scatto e lettrom agnetico, 

tornio, a rgano, appara to pe r la propagazione de lla pre ssione 

ne i liquidi , apparato di Schneider per le leggi d ei gas, apparato 

per le fig ure di Chlad ni, campanel lo elettrico sotto campana. 

a ppara to per il princi pio di Doppler, tavo lo a mantice, cassetta 

d 'aria per i tubi sonori, 2 canne s onore la 435, canna s onora 

chiusa per la s cala cromatica, cann a sonora aper ta con cop er

chio , 8 diapason do3-do4 con cassetta comune di risonanza , 

diapason per la risonanza della ca vità orale, di apason con punta 

scrivente, apparato di proiezione, lampada ad arco, tav olo per 

l'apparato d i proiezione, sostegno a vi te per inc lina re l' a pparato 

di proi ezione, disco di Hartl con s pecchi e lenti, vasca di Neu 

ma nn per la rifrazione de lla luce, modello de l cannocchia le del 
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Galilei, disco con settori colorati per la sintesi cromatica, banco 

ottico con accessori, 3 piccoli elettroscopi, elettroscopio sem

plice, elettrometro di Kolbe a condensatore. interruttore unipo

lare, arco bimetallico di Cu e Zu, magnete rotante, anello di 

Pacinotti da adattare alla macchina centrifuga, invertitore della 

corrente, bastone iso lante con serrafili, a ppoggi isolanti di Holtz, 

interruttore dell a corrente, manipol a tore Morse, ago di declina
zione, di inclinazione, catenella di platino e argento, bastone d i 

fer ro per il magnetismo terrestre, conduttore per l' influenza 

elettrica, telefono di Bel i, telefono aperto, elettromotore di 

Ritchie, macchina dinamoelettrica scomponibi le con magneti, 

doppio pendolo magnetico, rocchetto di Ruhmkorff scomponibile, 

bottigl ie di Lod ge per la risonanza e lettrica, tubi di Geissler, 

tubo per g li ·effett i meccanici dei raggi catodici, tubo di vetro 

con croce di Al per i raggi c:itodici , sca la de lle durezze per la 

scarica nei gas rarefatti, tubo per i raggi ROntgen, sostanze 

fluorescenti, macchina elettrostatica di Wommelsdorf, Winler, 

Wimshurst, elemento Daniell, Bunsen, termo-elemento Seebeck, 

collezione di apparati per gli esperimen'ti fondamentali del ma

gnetismo e del l'elettricità , pendolino elettrico, apparato di Wein

hold , conduHore sferico, rete pieghevole, bottiglia di Leyda 

scomponib ile , quadro di franklin, scaricatore, pila a colonna de l 

Volta, galvanometro universale, reostato, elementi a secco, ap

parato per la resistenze specifica di vari metalli, voltametro di 

Hoffmann, apparato di galvanoplastica, campanello elettrico, ap

parato di Oerstedt. 
Chimica e mineralogia: collezione di minerali, mortaio con 

pestello, sostegno B unsen uni versa le, vassoio nero. 
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RAGGU"\GLl STA'J' lSTlCI 
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4. Liitg ua materna. 

Italiana 
Ing lese 
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5. Età 
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ASSISTENZA SCOLASTICA 

a) Libri gratuiti 

Per i libri gratuiti , dei qu a li è custode la docente lic ea le, 

sig.na Maria Gianni; fu s peso l'importo di cor. 400, assegn ato 

nel bilancio comunale. 

b) Borse di s tudio e sussidii 

Corso II b Borsa di stud io della Pia fondazione 

Despina ed Angelo Gianniches i 

e) Fondo di sussidii 

cor. 700.-

11 Fondo di sus sidii istituito allo scopo (art. 2 de llo Sta

tuto) ,, _di soccorrere allieve bisognose e meritevoli per contegno 

e profitto, si a con s ussidii di danaro . destinati o al pagamento 

de lla tassa scolastica o, in cas i part ico larmente ind icati, a cure 

o villeggiature eslive , s ia con largizioni di capi di ve sti ario , 

me dicine o altro / fu amministra to ne ll'anno scol. 1914-1915 da l 

Co nsig lio co si costituito.: pres. il Direttore, vice-pres. la sig.na 

E. Costanlini ; le sig.ne M. Gianni, G. Menz, cass iera , N. Su
pancich, il prof. E. Zencovich, segretar io. 

ATTIVO 

Sald o a nuovo della gest ione precede nte . . cor. 

1-Vll-1 4 In occas ione di una recita 

1-Vll-1 4 D a lla sig.na dott. Pre zzi 

3-Vll-14 In occasione della fine de ll'anno scola-

s tico: 

da varie alli ev e 

da lle allieve del 5. 0 corso prep. 

dal!' alliev a Ada Franellich (Il prep.) 
dal le allieve del lii b lic . 

2034.96 
28.-
10. --

47.90 
12.80 
5.-· 

12.50 
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17-Xl-14 
1-Xll-14 

15-Xll-14 

8-V-15 

dal prof. Zencovich 

Importo restitu ito per mancata villeggia 

tura di allieve 

dall'allieva Maria D'Ancona per Natale 

da a lcune allieve per Natale 

per un annuario . 

dall'allieva Renata Kalmu s (I a) prima 

di lasciare la scuola 

26-Vl-15 In occasione della fine dell'anno scola -

stico: 

da varie allieve . 

rinvenuti nei borsellini smarrili 

da alcune allieve del I a 
dall'allieva Maria D'Ancona 

30-Vlll-15 In segno di gratitudine verso il L iceo 

estivo: 

dalle allieve del VI corso liceale 

dalle allieve degli altri corsi liceali e 

dei corsi prepa ra to rii : 

Laura Aubel 

Argia Cattelani 

Giulia Comici 

Lucia Daurant 

Paola e Vittoria Debeuz 

Alma e Medea Eppinger 

Marcella Forti 

Lidia Garavini 

Paola e Margherita Gusina 

Maria Hullo vetz 

Adelina Luzzatto 

Nora Pisinger 

Lidia Sc hwarz 

Silv ia e Maria Scoda 

Bruna Stolker 

Nella Slossich 

Laura Susanna 

Ada Zanetti 

Maria Zelen . 

2.80 

220.-
6.-
8.-
1. -

10.-

17.50 
1.72 
2.70 
5.-

100. -

5.-
5.-
5. - -
5.-

10. --
10.-
5. -
5. --

10. --
5.-
3.-
5. --
5. -

10 -
5. -· 
5. -· 
5. -
5.-
5. --
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Per mezzo del giorna le «Il P iccolo • : 

in memoria de l signor Miche le Pre zz i, 

da ll e sig.ne Menz e Zevelechi . IO.-
in memo ria della sig.a Elisa ved. Mor-

purgo, dalle s ig.re T. Men z e figli a 15. ~ 

PASS IVO 

Per tasse scol astiche 

per indumenti 

per colazioni 

sus sidii straordi nari ì . 

B ilancio al 30 agosto 1915: 

Attivo 
P assivo 

Saldo a 

. cor. 

cor. 

. cor. 

nuovo cor. 

cor. 2663.68 

87 1. -
136.25 
57.40 

10490 

11 69 55 

2663.68 
1169.55 

1494.Ì3 
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ESAlVII DI MA TURIT A 

Agli esami di maturità si presentarono 13 candid ate, tutte 

allieve del VI corso di questo Liceo. 

Per le prove scritte, fatte nei giorni 10, 11 , 12 g iu gno 

1915, furono assegnati i seguenti: 

Temi d ' italiano: 1. L 'ulivo e la vite - 2. La letteratura 

è la voce della grande anima sociale (Tommaseo) - 3. I sen

timenti nella Divina Commedia. 

Scelsero il I tema 3 allieve, il Il tema 2 allieve, il lii tema 

8 allieve. 

Tema di tedesco : Die Schule als eine kleine Welt. 
Tema di francese: Le tra vail est la source de tout honheur 

et de toute prospérité . 

L'esame fu chiuso con le prove orali, che furon o tenute 

nei giorni 1.0 e 2 di luglio sotto la presidenza dell' i. r. ispettore 

scolastico provinciale e consigliere aulico, cav. prof. Nicolò Ra

valico , presente I' asse_ssore comunale d~II' istruzione pubb lica, 

dott. Mario Nova k, e I' i. r. ispettore scolastico distrettua le, 

prof. Orazio Chizzola. 

Delle candidate, fu dichiarata matura con distinzione 

Lidia Dardi, da Tri es te; 

e furono dichiarate mature 

Anita Battera, da Milano 

Palmira Bulicich , da Trieste 

Margherita Oiminich, da T rieste 



Maria Alberta Filippi, da Trieste 
Emma Forti, da Trieste 

Maria Forti, da Trieste 
Maurilia Hirn, da Trieste 
Pia Lon schar, da Trieste 

Lucilla Obersnu, da Trieste 
Angela Salom, da Trieste 
Lidia Segrè, da Trieste 

Maria Zollia, da Trieste 

53 



IX 

ESTRATTO DET DECRETI 
diretti dalle superiori Auloriti1 nl Liceo 

D. M. 20 luglio 1914, n. Vl-37/1, il Consiglio comunale 1,a 
sis t emato per il Liceo i pos ti del doc ente di re lig ione, di una 

docente per l'insegnamento della lingua e lett era tura tedesca, 

di una docente per l'insegnamento della storia natu ra le , fis ica 

e matematica. 

D. M. 11 agosto 1914, n. Vl-882/1 , per l' ulter iore durala 
delle vaca nze estive de l 1914, il Direttore dovrà essere sempre 

presente per provvedere a d e ventu a li di s posizion i d' urgenza. 

D. M. 25 agos to 1914, n. Vl-466/2, I' i. r. Minis tero del 
culto e del!' istruzione ha conferito al Secondo Liceo, col dispac

cio dd. 11 luglio 1914, n. 27800, il diritto di p11bblicità per 
l'anno sco lastico 1913-1914. 

D. L. 26 agosto 1914, n. Vll-1276/5, comnni ca il di spaccio 
ministerial e dd. 7 agosto 191 4, n. 38151, s ull'impi ego della 
scolaresca a scop i di pubblica utilità durante la gL1erra. 

D. L 18 settembre 1914, n. Vll-14.18, comunica il dispaccio 
ministeriale dd. 7 settembre 191 4, n. 2214 s ul momento morale 

e patriottico della presente guerra, da applicarsi alla scuola. 

D. L. 1° ottobre 1914, n. Vll-1 526, il giorno onomastico 
di S. M. l' Imperatore, cadendo d i dome nica~ verrà celebrato il 

lunedì 5 ottobre. 

D. L. 16 ottobre 1914, n. Vll-1 637, comunica il dis paccio 
ministeriale dd . 9 ottobre 1914, n. 43490 con le no rme, secondo 

le quali devono e ssere lavorati nelle scuole oggetti di lana per 

i sold a t i. 

D. L 21 otto bre 1914, n. Vll -1598, com un ica il dispaccio 

mini steriale del . 4 ottobre 1914, n. 30429, seco ndo il quale -si 
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stabi lisce che per l'esame d i maturità liceal e, oltre alle sessioni 

di lug lio e di fe bbraio, fiss ate ne ll ' ordinanza ministeriale dd. 

31 marzo 1908, n. 15667, s i possa concedere anche una sessione 
autunnale, soltanto in ca~i degni di speciale consid erazione. 

D. L. 4 novembre 1914, n. Vll-395/2: l' ispezione dell' in
segnamento de lla ginna s tica è affid ata al direttore del Ginnasio 

del lo S tato a Marburgo, dott. Giu se ppe Tominsek. 
D. L. 19 novembre 191 4, n. Vll -1785: s ulla vendita nelle 

sc uole delle minuterie de l! ' UffiCio d i s occors o di guerra. 

D. L. 25 novembre 1914, n. 1826/1: sul modo di celebrare 
la ricorrenza del 2 dicembre. 

D. L. 22 dicembre 1914, n. Vll -1 900 : comunica l' ord inanza 
mini s teri al e cld . 4 dicembre, n. 2952 sull ' esclusio ne dalle scuole 

di docenti e al li ev i apparte nenti agli Stati in guerra con l'Austria

Ungheria . 

D. L . 5 gennaio 1915, n. Vll -22-1914 : s ulla propaganda 

sco lastic a per l'e conomia dei commestibili. 

D. L. 22 ge nnaio 1915, n. Vll-1922-14: prende notizia , con 

piacere, del regolare a nd a mento delr is tru zione e del lodevole 

e s ito della classifica zione nell'anno scolastico 1913-19 14. 

D. L. 22 febbra io 1915, 11. Vll -1974- ì914: giusta il dispaccio 
ministeriale dd. 24 lnglio 1874, n. 4085, la noia di religione di 

quegli s colari d ' una scuola media , a i qual i non è impa rti to 
l' insegnamento della re ligione nel! ' ist ituto, v ien e bensì riportata 

ne\l' attestato semestrale od annu a le, ma non esercita a lcuna 

influ enza sulla classifica zione . 

D. M . 10 marzo 1915, n. Vl-1 81/1 : l' annuario del l'anno 

scolasti co 1914-1 5, per ragioni di economia, conterrà soltanto 

le notizie scol as tiche. 

D. L. 17 gi"gno 1915, n. 681 : seguito a dispaccio 

ministeriale dd. 11 giugno 19 15, n. 17692, l'anno scolas tico si 

chiuderà il 26 giugno 1915. 
D. M . 21 gingno 1915, n. Vl-466/4-14: I' i. r. Ministero 

del culto e dell'i s tru zione, col dispaccio dd . 4 giugno 1915, n. 

15640, comunicato dall ' i . r. Luogotenenza col rescritto dd. 19 

giugno 1915, ha accordata al Secondo Liceo femminile comunale 

per l'anno sco las tico 19 14-1915 il diritto di pubblicita e quello 
di te nere esam i di ma turità, riconoscendo in pari tempo i rapporti 
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di reciprocità a sensi del § 15 della legge dei 19 settembre 1898 
(B . L. I. , n. 173) fra i direttori ed i docenti del Liceo e quelli 

delle scuole medie dello Stato rispetto a quei docenti che sono 

abilitati per scuole medie. 

D. L . 24 giugno 1915, ali ' uffic io divino nella cattedrale 

di S. Gius to per fe s teggiare la presa della città di Leopoli , 
interverranno i docen ti e le a lli eve, dopo la distribuzione degl i 

attestati. 

D. L. 2 luglio 1915, n. Vll -785, é approvala la istitu zione 
de l Liceo estivo seco ndo il programma proposto. 

D. L. 11 luglio 1915, n. Vll -540/2, facen dosi l'inscrizion e 
per l'anno scolastico 1915-191 6 si deve provvedere che tutte 

le a ll ie ve s ieno vacc inat e o rivaccina te a tempo. 

D. L. 13 luglio 1915, n. Vll- 812, è approvato l'elenco de i 
libri di testo proposti per l'anno scolastico 1915-1916. 

D. L. 10 agosto 1915, n. Vll-801 , alle allieve che, per 

cagione degli avven iment i della guerra, han no abbandonalo la 

sc uola non più di tre settimane prima del 26 giugno e non 

hanno poi frequent ato un'altra scuola e ricev utone un attestato, 

è da rilasc iare, se espressamente domandato, l' attestato scola

s tico, con app licazione delle norme conte nu te ne ll 'ordina nza 

minister ia le dei 30 ge nna io 1915, n. 279. 

D. L. 27 agosto 1915, 11. Vll-5586, in seguito alle ordinanze 
ministeriali dd. 31 luglio 1915, n, 2083 e 2084, s i impone l' os· 

servanza dei mezzi per limitare l' inscrizione nelle scuole medie. 

D. L. 30 agosto 1915, n. Vll -917, il Liceo estivo deve 
cessare col g iorno 3 1 agos to. 

D. L. 3 settembre 1915, n, Vll-928, ordina l'a pertura de l 

Liceo per il 16 settembre . 

D . L. 15 settembre 1915, n, Vll -951, s ino a nuo vo ordine 

non deve venir r ipre so l' insegname nto. 

Commissario Imperiale, 30 settembre 1915, n. Vl-957/1, il 

Seco ndo Lic eo femmi nile comunal e è soppresso. 
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CRONA CA 

M e ntre i docenti e le allieve si disponevano al riposo delle 

vacanze e il Liceo s i preparava ai lavor i per il pro ssimo anno 

scolastico, la guerra , onde fu travolto lo Stato l'Europa il 

mondo inti ero, e che a ncora dolorosamente infuri a, venne 

improvvisamente a mutare come !e condizioni general i della 

vita, così q uelle dell a scuola. Il 1. 0 di agosto l'edific io s colastico 

fu occupato dal Tribun a le d i divisione della difes a del paese , 

il qual e già due se tt imane dopo si trasfe rì in un'a ltra città; 

de l rigu ardo us ato durante questa dimora, dalla qu ale il Liceo 

non ebbe a risenti re alcun inco nveniente, sia ringraziato il 

direttore di esso tribun a le, dott. Giovanni Konwa lin, i. e r. 

lenente colonnello auditore. 

Poi vennero eseguit i i lavori di adattamento e di arreda

mento d i due nuove a ul e scolastiche necessarie a llo svi luppo 

del Liceo, che fu pronto a li ' apertura _per il tempo normale dei 

16 settembre. L'importa nza che ha la scuola non pur per la 

tradizione della coltura , ma anche per la vita sociale, è apparsa 

meglio che ma i in questo tempo di g uerra : chè essa, nell ' in

certezza e ne l! ' agi taz ione, è un ca rdine di ord ine e d i tranquil

lità, e compie opera s pecialmente utile, in questi tempi difficili, 

s ia con l' educare all a serietà della vita le nuove generazioni, 

le quali più presto che non in tempi comuni dovranno fars i 

mature ed idonee alle opere civili , s ia con il rende rsi mediatrice 

dei bisogni e dei comand i dello Stato verso i più larghi circoli 

della popolaz ione. 

Assolti gli esami di ammissione e di riparazione ed inaw 

g urato l'anno scolastico il giorno 2 1 settembre , la istruzione 

regolare cominciò col giorno seguente. Benchè il d is tre tto sco

lastico del Secondo Liceo fosse stato diminuito a favore del 
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Primo, e benchè d ifficili cond izioni s oc iali ed eco nomiche impe 

disse ro mol te a ll ieve dal\ ' inscri versi, s ia perché tra ttenute 

lontane da Tries te, s ia perchè pri va te de i necessarii mezzi 

fi nanz ia rii, tuttav ia il numero delle all ieve crebbe in confronto 

con que llo de ll 'an no precede nte ; cosicc hè oltre a l sesto cors o, 

col qua le fu comple ta la serie dei cors i licea li , s i agg iu nse 

anche una para ll ela a l quarto cors o. Duran te l'anno s co las tico 

furono inscritte 503 a llieve, dell e qu a li 177 a pp artennero n i cors i 

prepa rato r ii e 326 ai corsi liceali. 

li Coll egio d egli insegnanti rimase compoSto d ei docenti 

de li' a nno sc olas tico precedente, e di più e ntrarono a fa rn e parte 

il prof. Gi useppe C ante e le s ignorin e doH. Lu c ia Legat e 

A ma lia T oppani , in qual ità di suppl e nti, e la s ignorina Ne ll a 
fi dora pe r compie rvi il s uo tiroci nio di prova. 

* * * 
Il L iceo, co me s opra Fu a ccen na to, svolse, pa ra llela menle 

a li ' is truzione, qu e ll a s pe ciale a tt iv ità e duca ti va c he l' epoca 

suggeriva e le c ircolar i minis ter ia li in dicavano. 

Con un ufficio d iv ino , a l qua le parlecipa rono tutt i i doce nt i 

e le all ieve, furon o cel ebrati i giorni d i S . F rancesco e Sa nta 

E lisabetta. La LXVI ricorrenza del la salita a! tro no d i S. M. 

l'I mpe ra tore fu c ommemorata, il 1.0 di dicembre , da un d is cors o 

t e nuto de l . Direttore alle allieve ra ccolte ne lla pa les tra , alla 

prese nza cli tutti i docenti e, il giorno seguente, co n un i1fficio 

divi no. 

Il 26 giu gno 1915, dopo la distribuzione degli attestali, i 

doc ent i e le a ll ie ve parteciparono ali' uffici o div ino celebrato 

ne ll a basi lica di Sa n Giusto per !a presa di Leopoli . 

Prima a ncora c he la scuola si a prisse, nume rose a lli eve, 

corr ispo nd endo a li' in vito delle au tor ità scola s tiche, s i a nnunc ia

rono alla Direzione pe r prestare l'opera lo ro a favore de lla 

C ro ce Rossa, la qua le però allo ra non se ne va lse. Ma pili 

tardi , esse, s otto la guida delle maes tre d i lavor i fe mm ini li, 

fec ero magl ie rie d i lana per i s olda ti ; olt racciò raccolsero gior

na li e li b ri pe r g li ospedali militari , pa rtec iparo no, in gene re , a 

t utt e le raccolte che vennero fatte allora de nt ro e fu or i delle 

s cu ole . E le s upe riori Au torità ne pre s ero gra ta noti zia. 
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Non furono meno sollecite nell'aiutar di alleviare i dolori 

e le miserie prodotte indirettamente dalla guerra. Corrispondendo 

ali' invi to di un comitato che si era formato tra le docenti delle 

scuole comunali sotto la presidenza della signorina Edvige 

Costantini per raccogliere oggetti smessi di oro e di argento a 

favore dei disoccupati, offrirono oro ed argento per un valore 

di circa 1500.- corone, e per di più 1046.03 corone in contaniì. 

E qui sia ricordato che al Fondo pro disoccupati i docenti 

elargirono ogni mese I' 1 % del proprio emolumento. 

Nella ricorrenza del Nata le le allieve recarono in dono 

indumenti nuovi ed usa ti e libri scolastici che furono divisi tra 

alcune allieve bisognose delle scuo le popolari d i via del l'Is tria, 

di via R . Manna, di via Giulia e di Guàrdiella. 

Ne! Liceo stesso si ebbero maggiori bisogni da soccor

rere e si potè provveder vi con certa larghezza per mezzo del 

Fondo di sussidii, al quale affluirono oblazioni di allieve e di 

amici della scuola che perciò ne sieno cordialmente ringraziati. 

Il padre di un'allieva del Liceo, del quale lo scrivente 

non ha il permesso di fare il nome, versò l'intero importo della 

tassa sco lastica per un'allieva, dei corsi preparatorii o liceali, 

la quale, perchè il padre, richiamato al servizio militare, o 

disoccupato, non fosse in grado di far e quella spesa, corresse 

il pericolo di interrompere perciò gli studi bene in.cominciati. 

Infine sia accennato che la Giunta munic·ipale concesse 

in considerazione del disagio economico, ad al!ieve specialmente 

meritevoli alcuni posti gratuiti in pi li di quanti sono fissati nello 

Statuto del Liceo. 

*** 
Il decorso dell'istruzione fu normale, benchè, oltre a minori 

assenze di alcuni docenti, i quali furono volonterosamentn sosti

tuiti dai colleghi e dal Direttore, ne avvennero di più lunghe 

e pili gravi. Le condizioni di salute impedirono di tornare alla 

scuola alla docente di ginnastica signorina Nina Supancich; alla 

sua assenza fu supplito durante l'intero anno scolastico dalla 

signorina Mellinz. La signorina Adele Lonschar, la quale l'anno 

precedente é\Veva avuto un permesso per ragione di malattia, 

ripre se l'insegnam ento dei lavori femmi11ili il 20 di ottobre, ma 
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non potè conti11L1are oltre la metà del dicembre, e fu sostituita 

dall e signorine Candusso e Slataper. A!la metà del gennaio il 
prof. Umbèrto lasnig fu costretto per malattia di rinunciare a l 

suo ufficio ·; le ore settimanali di disegno nei corsi Il - VI furono 

ridotte con .l'approvazione della superio re Autorità, da tre a 
due; l' insegna1n ento nei corsi IV a e IV b fu assu nto da l prof. 

Sencig, nel corso Ili b dalla signorina Paolina , nel corso Il b 

dalla s ignorina Dolejs. A lla metà de l giugno la s ignorina Rina 
Genti lli, afflitta da un'ulcerazione alla cornea , non polè pila 

durare nel suo insegnamento che fu assunto in parte da-I prof. 

Goine au ed in parte dalla signorina Fidora. 

Al buon profitto dell'insegna me nto gio vò anche la sa lu te 

in genera le buona delle allie ve, a lla c ui vacc inazione o rivacci

nazio ne . fu prov vis to con ogni cura ed al principio de l! ' an no 
scolastico e nel\' ap ril e dal dottor G . Levi, per incarico del 

civico Fisicato . De l resto, della sorvegl ianza sa nitaria s'incaricò 

il sostituto protof is ico, dott. Antonio lellersilz, benchè altronde 

gravato da molto lavoro. Alla assicurazione nel cas o di inforhmii 

parteciparono 61 a llieva . 
Il buop and amento dell'istruzione e della s cuola fu accer

tato dal consigliere au lico, cav. prof. Nicolò Ravalico, nella s ua 

ispezione generale nei gio rni 23 ·- 27 marzo e 8 - 10 aprile 1915, 

e dal canonico, mons. dott. Carlo Mecchia , commissario vescovi le, 

ne lla sua isp ezione dei giorni 26 e 27 aprile 1915. 

Il primo semestre s i chiuse il 13 di febbraio; il secondo 

;J 26 di giugno 191 5. 

* .. 
Si cominciarono a raccogliere i genitori delle allieve a 

convegni, il cui scopo può essere illustrato dalle parole con le 

quali lo scrivente li apers e: «Per mezzo dei convegni coi geni

tori delle a llieve la scuola non intende già di porre i propri 

comandi nella famig lia; anzi uno degli scopi di essi è per 

l'appunto di esserne informati sui desi derii che la famiglia possa 

esprimere, e sugli inconvenienti che essa -abbia notato; ma 

ins ieme la scuola vuole con questo mezzo informare la famiglia 

intorno a ll e proprie leggi che non sono meno imprescindibili di 

quelle de lla casa . Qiacchè la scuola non ha da comandare a ll a 
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famiglia, nè questa a quella; ma, -poichè la azione delle due, a 

così dire, giurisdiz ioni ben divise e defini te si esercib. sulla 

una e medesima p ersona della allieva, è indispensabile che la 

s cL1 _ola e la famigli a sieno reciprocam e nte informate intorno alle 
proprie attività, affinchè ess e conspirino ne ll a stessa direzione 

e mutuamente compiendosi renda no la pro pria opera più facile 

e fruttuosa. Molti incon venienti dipendono di s olito da piccoli 

malin tesi o inc onscie ignoranze; poichè la scuola può franca

mente dare ragione di ogn i sua norma od azione, e e' è nelle 

famig lie la capacità e la vo lontà di intend erle e valutarle, è 
manifesto che quanto più numerose e frequenti saranno le rela

zioni tra la fami g lia e la scuola, tanto più felicemente si compirà 

il loro scopo che è po i quello identico , di bene alleva re le 

· giovanette •. 

I genitori corrisposero numerosi ali ' in vi to e vivamente 

parte cipando alla conversazione diretta a volta a volta dall e 

capiclasse mostrarono esplicitamente di a pprezzare la opportunità 

e l'utilità del conv egno, a l C{uale fu pure presente oltre al 

Dire ttore , come sopra è accennato, anche la aggiunta di direz '.one, 

signorina .Ed v ige Costant in i. Furono tenuti i seguenti convegni: 

3 marzo 1915, corso Il a, sig.na Piazza 

10 marzo 1915, corso Il b , sig.na Gianni 

17 marzo 1915, corso I a, sig.na Hu lka 

29 marzo 191 5 , corso I b, sig.na Paolina. 

* 
* * 

L ' acqui s to cl i un apparato di pro iez ion i, procurato da l c u

stode d e l Gab in e tto di fisica, prof. Zencovich, con la dota zione 

generosamente concessa da l Comune , offerse al Liceo, la pos 

s ibili tà anche di qu es to moderno mez zo di istruzione, nel quale 

a ll o stu dio è congiun to lo svago, tanto più necessario in un' e 

poca, come la prese nte, ricca di ag itazioni e povera di inte.lle t 

tua li trattenimenti. Alcune lezioni illustrate da proiezioni ven

nero tenute il dopopra nzo secondo I' el enco seguente: 

24 olt. 1914 - corsi V, VI - prof. Zencovich , Le alpi Giulie ; 

5 dic. 1914 - corsi V, VI - Le Dolomiti ; 

12 dic. 1914 - corsi V, VI - il Direttore, Storia del teatro; 
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22 clic. 1914 - corsi lVa, iVb - il Direttore: La basilica di San 

Giusto; 

5 genn. 1915 - corsi V, VI - il Direttore: L'Orlando furioso; 

4 marzo 1915 - corsi V, VI - • Carlo Goldoni; 

18 marzo 1915 - corsi lii, IV, Vl - sig.na Candusso: Trine an

tiche; 

29 aprile 1915 - corsi !Va, IVb, V - il Direttore : Scavi di an

tichità; 

6 maggio 1915 - corsi V, VI - il Direttore: Lo stile del Rina
scimento. 

Le visite di istruzione furono continuate secondo il pro

gramma dell'anno scolastico precedente, in quanto si potè nelle 

speciali condizioni presenti .. 

Le allieve del VI corso, accompagnate dal Direttore, vi

sitarono, il 24 ol:tobre 1914, per cortese concessione del signor 

O_uidde, lo stabilimento tipografi co Herrmanstorfer, dove fu cor

tese guida il direttore della tipografia, s ignor Galileo Spangaro 
e fu loro offerta una cartolina con dedica, con la primizia di 

un disegno di Guido Marussig, rappresentante la basi lica di 
San Giusto. Il 19 novembre 1914 si recarono, accompagnate dal 

Direttore, a visitare le acqueforti di Max Klinger, esposte alla 

Permanente, per concessione della signorina Paolina Hummel; 

la quale ebbe la cortesia di ammettere poi le allieve del Liceo 

nella sua bella casa di Sanf Andrea, a vedere il grande quadro 

de lla «Crocifissione» del Klinger; ed esse ne tornarono più 

ancora ammirate della casa sottilmente trasfusa di vita artistica 

e prese da affettuosa simpatia per la delicata donna; cli Lei, 

che nel gennaio successivo fu repentinamen_te tolta alla vita, 

lutti che la conobbero, conse1'veranno il ricordo come di una 

ideale immagine di fine e nobile femminilità. Il 17 gennaio 1915 
il prof. Carlo Wostry, ]o squisito pittore concittadino, accolse 

con gran cortesia nel suo studio le allieve del VI corso, accom

pagnate dal Direttore; ed esse vi godettero una pratica lezione 

cl' a·rte e di buon gusto tra le belle opere moderne ed antiche, 

animate dalla perspicua parola del delicato artista. 

li 13 novembre 1914, il prof. Zencovich accompagnò le 

allieve dei· corsi V e VI, insieme col Direttore e con le signo

rine fidora, Gianni, Menz e Paolina, a visitare la fabbrica di birra 
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Dreher. I direttori dello s tab ilimento guid arono cortesemente 

s piegando attrav erso la grandiosa fabbrica le v isitatrici, che Vi 

tro varono un utile complemento ali ' insegname nto scolast ico della 

chimica indus triale. 

li Direttore, accompagna to da parecchi docenti , gui dò il 

giorno 27 febbraio 1915 le a1lieve del corso IV b, e il 25 marzo 
1915 quelle dei corsi lii a, Ili b, IV a a visitare la Tor Cucherna, 
la cattedrale di San Giusto ed il Museo lapidario. Il 2 ·1 marzo 

1915 le a lli e ve del corso Il b si recarono a v isitare, con la 

s ignor ina Candusso, la scuoi.a domenicale di lavori fem minili 

nella scuo la di via del\' Istria, dove furono cordialmente accolte 

dal direttore. Francesco Benolli. 

Per cagione del le condizioni speciali dipendenti da ll a guerra 

non fu possibile di fare la consueta gita di maggio, nè altre 

gite di una certa ampiezza; t uttavia si curarono le passeggiate, 

così utili e per la sa lute delle a ll ieve e pe r I' affiatamenlo 

pedagogico della s cuola . 

Eccone l' ele nco: 

G iorn o Corso 

20 clic. 191 4 IV a , IV b 

28 genn. 1915 li-IV 

30 genn . 1915 li i b, VI 

Meta 

Cacc iatore 

Opicina 
Opicina - Con-

conello 

Doce nt i 

D irettore, s ig.ne Cand us

so, Dolejs , Menz, Z eve

lechi 

Direttore, sig.na Mellinz 

D ir ettore, sig ne Dolejs 1 

Mellinz, Menz, S !a taper, 

Zevelechi, prof. Zenco-

v ich 

28 febb. ·1915 I a, li a, Opicina Direttore, sig.1te Doleis, 
Fidora, Hnlka, Slataper 

7 ma rzo ·1915 lii a , li i b Opicina- Orleg s ig.ne Do lejs , Fidora, 
Mell ìnz , Slatape r 

14 marzo 1915 I a, IV a Triesl in ico - D iretto re, s ig .ne Dolejs, 

Opicina Fidora , G ianni , Hulka, 
Menz, Zeve lechi 

13 maggio 1915 I b, Il b, Muggia e Mng- Direttore, sig .ne Can-
g ia vecchia dusso, Dolejs , Fidora, 

Gianni, Legat, Me\linz1 

Toppani 
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15 maggio 191 5 !V a, IVb Orto botanico - Direttore, sig.ne Doleis, 
Cacciatore Gentil\i, Menz, Zevelechi 

prep. 2, Cacciatore s ig.ne Bac ichi, Collat-
3, 4 scher, Mell inz, Reme

delli ,- Simonett i, 

** * 
Per corr is pondere a ll e r ic~ieste dei geni to ri di molte a ll ieve, 

il Collegio deg li insegnant i, con l'approvaz ione de ll e s uperiori 

autorità, isti tuì un LICEO ESTIVO, che si inaugurò il 12 di 

luglio e si chiuse il 31 di agosto. I do centi s i sottoposero 

volonterosamente a questo carico maggiore, per offrire un utile, 

e piacevole trattenimento alle a lli eve affezionate alla scuola in 

quest'epoca grave e diffici le, così che meno si ri sentisse la 

salute · delle bambine e delle giovanette nonostante la mancanza 

dei consueti svaghi esti vi e fosse dato un valido aiuto all'op era 

delle famiglie in cura delle figliuo le. Lo scrivente può senza 

illudersi qui affermare _ l' ott imo successo dell' is ti tuzione che fu 

coronata dalla gratitudine e soddisfazione dei genitori e delle 

allieve e dalle !odi generali. Il Liceo estiv o fu visitato dall' i. r. 

ispettore scol. prov., cav . prof. Nicolò Ravalico, il qua le espresse 

la propria soddisfazione per_ quanto aveva visto ed osservato. 

Il piano del '- Liceo es tivo potè fe licemente a ttu arsi per 

merito della gentile concessione che la signora Carolina Sup

pancich - Tassini fece a qu esto scopo, in modo de l tutto gratuito 

della sua Vi/la Ofelia, al n. 653 di via di Romagna, sulla 
aprica collina di Scorcola ; alla generosa signo ra va perciò 

l'espressione della pili calda grat itudine. 

La inscrizione fu libera e gratuita, ma riservata alle all ieve 

de! Secondo Liceo ; ciascuna del le inscr itte ri cevette nn li bretto 

di presenza, destinato anche alle eventua li comunicazioni dei 

genitori. S ulla pr ima pagina esso recava il breve e sempl ice 

regolamento del Liceo estivo: • I corsi estivi del Secondo Liceo 

femminile comun ale sa ranno tenuti giornalm ente (tempo pennet

tendo) dalle cinque alle otto del pomeri ggio. Le all iev e non sono 

obb ligate ad un orario preciso; l'ora del]' entrata e del\' uscita 

sarà però registra la, per il controllo delle famiglie, da ll'in segnante 

incaricato dell a sorveglianza. Le a lli~ ve vest iranno con la 
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massima semplicità e preferibilmente con l'uniforme di scuola. 

Le a1lieve dovranno aver un contegno decoroso e gentile; chi 

venisse m~no al ri spetto dovuto ali' ambiente e agli insegnan.ti, 
potrebbe venir temporaneamente esclusa». 

Con l'a vanzars i del\' estate, l'apertura fu antecipata alle 

quattro e la chiusura alle sette. Soltanto tre giorni (30 luglio, 
3 e 13 agosto) la pioggia non permise che le allieve si racco
gliessero. 

Si inserissero 160 allieve, le quali frequentarono i corsi 

estivi con assiduità; difatti la media delle presenze giornaliere 

superò le 130. Le a llieve partecipavano la prima e l'ultima 

mezz'ora, in sezioni riunite , a giuochi di palla, volano, birilli, 

bocci e; il resto del tempo venne diviso in due corsi per ciascuna 
deJle sezioni nelle qua li furono suddivise le inscritte a seconda 

del corso, al quale appartennero nel precedente anno scolastico, 
così: 

sezione A: corsi V, VI 

B: IV a, IV b 
C: Il a, Il b, lii a, lii b 
D: I a, I b, prep. 5 
E: prep. 1, 2, 3, 4. 

Le al li eve di ciascuna sezione si ra.ccoglievano, nei diversi 

posti opportuni che la villa offriva, in un circolo di seggiole 

intorno al docente che le intratteneva nella forma piacevole · 

della conversazione, o leggendo e commentando qualche poesia 

o prosa, o narrando di s toria universale, letteraria, d'arte e di 

scienze naturali. La conversazione italiana fu diretta dal Direttore, 

da\.le sig.ne Artico, Bacichi, Benussi, Collatsch~r, Costantini, 

Fidora, Gianni, Medeotti, Piazza, Remedelli, Toppani; quelia 

tedesca dalle s ig.ne Hulka, Legat, Z~velechi; quella francese 

da lla sig.na Fidora, dal prof. Goineau. L' esercizio nelle lingue 

straniere fu condotto anche col mezzo più vivace dei giuochi. 

La sig.na Menz svolse particolarmente il tema del!' alimen

tazione razionale ed economica e spieg<J la circolare del civico 

fisicato sull a preservazione dal colera; il prof. Cante informò 

intorno al tema tutto moderno dell' aereonavigazione; la sig.na 

P aolina esercitò le allieve a disegnare dal vero; la s ig.na Si

monetti t.çJlne uµ çor~o specia le <;li ç:anto a $Olo; la sig.r~ 



66 

Candellari - Benedetti illustrò la storia del pianoforte con audi
zioni di musica di Domenico Scarlatti, del Pergolesi, del Boc

cherini, del Bach, del Gounod , del Mozarl, del Be~thowen e 
dell'Haydn. 

Naturalmente dalle allieve fu data opera assidua ai lavori 
femminili sotto la guida de lle sig.ne Candusso e Slataper; la 
sig .na Dolejs avvviò le allieve all'arte della pirografia e della 

pittura su stoffe. Speciale lavoro del Liceo estivo fu la esecu
zione in ricamo o pittura di coperte per rilegarvi libri. Oltre che 
a i lavori femminili, le signorine Candusso, Dolejs e Slalaper si 
prestarono per l' ufficio di sorveglianza e di controllo, e coadiu
varono attivamente il Direttore. 

Oltre agli insegnamenti sinora accennati, ne furono impar

titi dì altri che della scuola furono, specialmente per le allieve 
assolte del VI corso, il complemento. E qui sieno anzitutto 
ricordati gli insegnamenti di viver sociale che impartì, tra il più 
vivo interesse delle a llieve, la aggiunta di direzione, s ig.na Co
stantini; e come con desiderio li ascoltarono, così sempre le 
a llieve conservino ed osservino i consigli di nobile ed amabile 
femminilità eh' ebbero la fortuna di apprendere da una cosi cara 

maestra! Tra gli insegnamenti , a così dire, comp lementari, sono 
ancora da nominare: Esercizi di lettura e recitazione (Direttore, 
sig.ne fidora, Gianni, Piazza); Teoria e pratica della fotografia 
(prof. Z encovich); Propedeutica filosofica (prof. Cante); Prime 

nozioni di lingua latina (Direttore). 

Per i buoni uffici della signora Ada Gusina il Liceo ottenne 
l' uso gratuito del campo da tennis nella villa Parisi, dove le 

allieve si esercitarono a questo giuoco sotto la sorveglianza 

precipuamente delle signorine Candusso, Mellinz, Slataper, 
Zevelechì. 

Fuori della sede, le allieve ebbero altro trattenimento nel 

cinematografo Edison, nei giorni di venerdì 30 luglio, 6 , 13, 20, 

27 agosto, dove fu loro offerto un programma dilettevole ed 

istrutti vo. La sig.na Costantini condusse le allie ve dei corsi 
superiori a visitare la Scuola delle infermiere nel!' ospedale 

civico ; la sig.na Menz tenne una lezione nell'orto botanico, ed 

il Direttore trattò di archeologia nel Museo lapidario. 
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Secondo I~ norme generali, raffo rza té da un decreto della 

della i. r. Luogotenen za, il Liceo fu riaperto al 16 settembre 

1915; le inscri zioni si compirono con l'esito consueto; fu defi

nita , nella prima conferenza dei docenti , la classificazione 

dell'anno scolastico 1914 - 15, dopochè furon o tenuti gli esami 
di riparazione e suppletorii ; ma dP un secondo decreto luogo

tenenziale fu ordinato di non da r principio a li' is truzione, e il 

30 settembre il Secondo Liceo femminile comunale, dopo due 

anni di esistenza, fu soppresso dal!' i. r. C ommissario Imperiale . 
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LIBRI DI TESTO 
adoperati nell' anno scolastico 1914.1915. 

CORSI PREPARATORII. 

Religione cattolica. 

Corsi 2 e 3: Catechismo piccolo. 
Corsi 4 e 5: Catechismo grande della religione cattolica. 

Trento, Monauni 1899, (d. m., 29 V 99, n. 6274). 
Corsi 4 e 5: Panholzer. Storia sacra del V. e N. T., trad. , 

Benedetti, Trento, Monauni (d. m., 31 X 1907, n. 44141 ). 

Lingua italiana. 

Corso 1 : Bianchi. Letture, parte I. Trieste, Chiopris, 1902 

(d. m. 20-1.-1903, n. 41703 ex 1902). 

Corso 2: Bianchi. Letture, parte Il . Trieste, Chiopris, 1902 
(d. m. 20-1.-1903, n. 41703 ex 1902). 

Marinaz- Vassilich. Esercizi di grammatica, parte I. Trieste, 

1900 (d. m. 17-IV-1901 n. 8597). 

Corso 3: Bianchi. Letture, parte lii. Trieste, Chiopri s, 1901 
(d. m. 17-Vll.-1901, n. 17000). 

Marinaz- Vassilich. Esercizi di grammatica, parte Il . Trieste, 

1912 (d . m. 17-IV-1901 n. 8597). 

Corso 4: Bianchi. Letture, parte IV . Trieste, Chiopris, 1902 
(d. m.-lX-1902, n. 30468). 

Marinaz · Vassi/ich. Esercizi di grammatica, parte Ili. Trieste, 

1912 (d. m. 17-I V-1901, n. 8597). 

Corso 5: Bianchi. Letture, parie V. Trieste, Chiopris, 1903 
(d. m. 17-IX-1903, n. 30100). 

Marinaz- Vassilich. Esercizi di grammatica, parte IV . Trieste, 

1909 (d. m. 17-IV01901, n. 8597). 
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Lingua tedesca. 

Corsi 3 e 4: Dolinar. Metodo per imparare la lingua tedesca, 

corso I. (Vienna, Deposito dei libri s colastici , 1912). 

Corso 5: Dolinar. Metodo per imparare la . lingua tedesca, 

corso Il, (Vienna, Deposito dei libri scolastici, 1912). 

Libro sussidiario : Herdìng. Poco a poco. (Trieste, Sc~impff, 
1912). 

Aritmetica. 

Corso 1: Benolli-Piamin. Primo libro d'aritmetica, Tri este , 
1907 (d. m. 14-V-1906, n. 17098). 

Corso 2: Benol!i-Piamin. Secondo libro d'aritmetica , Trieste , 

1907 (d. m. 14-Xl-1906, n. 42366). 
Corso 3: Benolli-Piamin. T erzo libro d':uitmetica, Trieste, 

1909 (d. m. 18-111-1908, n. 11450). 
Corso 4: B enol/i-Fiamin. Quarto libro d'aritmetica, Trteste, 

1909 (d . m. 26-Xl-1909 n. 43626). 
Corso 5: Benolli-Piamin. Quinto libro d'aritmetica, Tries te, 

1909 (d. m. 23-11-11, n. 1132). 

Geografia. 

Corsi 4 e 5; Stenfa. -Atlante geografico in 14 carte. Vienna, 
Holzel (d. m. 20-Vlll-1907, n. 33470) . 

CORSI LICEALI. 

Religione cattolica. 

Corsi I e li : Catechismo grande della religione cattolica, 
Trento, Monauni 1899. (d. m. 29-V-99, n. 6274). 

Corsi I e lii: Panholzer. Storia sacra del V. e N. T. tra d. 
Benedetti, Trento, Monauni (d. m. 31-X-1907, n. 44141). 

Corsi Il e lii : Monti. Compendio di liturgia cattolica ,- Vienna, 
Pichler (d. m. 30-1-1912, n. 32911 ). 

Corsi IV-VI : Schouppe. Breve corso di religione, Torino, 
1906 (d. m. 13-11-1906, n. 4099). 

Corso IV: Zieger. Compendio di storia ecclesiastica, Trento, 
Monaun;' 1903, (d. m. 30-IX-1908, n. 40260). · 
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Lingua italiana. 

Corsi l•IV: Curto. Grammatica della lingua italiana. Trieste, 

1910 (d. m. 4-Xll-1908, n. 48886). 
Corso I: Nuovo libro di letture italiane, parte Il . Trieste, 

Quidd e, 1910 (d. m. 30-11-1900, n. 8280). 
Corso li: Nuovo libro di letture italiane, parte lii. Trieste, 

Quidde, 1910 (d. m. 16-VIll-01, n. 20928). 
Corso lii : Nuovo libro di letture italiane, parte IV. Trieste, 

Quid de, 1910 (d. m. 3-Xll-1909, n. 46580). 
Corsi IV-VÌ: Vidossich. Compendio di storia della lettera

tura italiana ad uso delle scuole medie. Trieste, Ouidde, 1910 

(d. m. 6-Xll-1910, n. 49998). 
Corsi IV: Chizzola. Prose e poesie dei secoli Xlii e XIV . 

Trieste, Quidde, 1910 (d . m. 27-1-1911, n. 613). 
Ariosto. Stanze nell ' Orlando furioso. 

Corso V: Uentil/e. Prose e poesie dei secoli XVII e XVIII. 
Trieste, Quidde, 1913 (d. m. 29-Xl-13, n. 46220). 

Manzoni. I promessi sposi. 

Mestica. Bellezze dell ' Iliade . Firenze, Barbera. 

Corso VI: Briani. Prose e poesie del secolo XIX. Trento, 
Monauni, 1914 (se verrà approvato). 

Dante . Divina Commedia ed. Polacco. 

Lingua tedesca. 

Corsi 1-11: De/ant. Corso di lingua tedesca, parte I, Trento, 

1898 {d. m. 16-Xll-1902, n. 39006). 
Corso Il: lacobi-Mehl. Deutsches Lesebuch fiir allgemeine 

Volkschulen, parte Il. (d. m. 24-Vl-1904, n. 21143). 
Corso lii: lacobi-Mehl. Deutsches Lesebuch fiir allgemeine 

Volksschulen, parte IV . (d. m. 27-1-1906, n. 2070). 
Corsi IV-VI: Cobenzl. Grammatica della lingua tedesca, 

parie Il. Trieste, 1900 {d. m. 13-X-1899, 11. 22323). 
Noe·. Antologia tedesca, parte li. Vienna, 1898{d. m. 23-1-1900, 

n. 584). 
Lingua francese. 

Corsi I-Il : Goineau. Grammatica francese, parte I. Trieste, 
1912 (d. m. 9-X l-1900, n. 30507). 
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Corso I: Bataille. Lectures fr·ançaises illustrées de l' école -, 
Cours élémenlaire. Parigi, Lemerre. 

Corsi 11-111: Bataille. Lectures française s illustrées de 

l'école - Cours moyen. Parigi, Lemerre. · 

Corso III: Ooineau . Grammatica francese, parte Il, Trieste, 

1912 (d. m. 9-Xl-1900, n. 30507). 

Corsi IV-V: Goineau. Grammatica frances e , parte lii, T ries te, 

1912 (d. m. 17-Vlll-1901, n. 23480) 

Corsi IV· VI , Rey. Glanes liltéraires. 

Corsi V-VI: Segur-Cahanach. Dis cours s ur la littéralure 

française (Bruna, 1908). 

Corso V: Cornei/le . Le Cid. - Molière. Le bourgeois 

gentilhomme. 

Corso VI: Molière. Les femmes savantes - Voltaire. Zaùe. 

·- Augier. Le gendre de M . Poirier. 

Storia. 

Corso I: Mayer. Manuale di storia per le classi inferiori 

delle scuole medie, parte I. Vienna , Tempsky, 1898 (d . m. 19-X-1898, 
n. 26702). 

Schubert-Schmidt-Stenta. Atlant e storico-geografico. Hol
zel. (d. m. 17-11-1914, n. 1677). 

Corsi li-VI, Putzger. Hislorischer Schul-Atlas . Vienna, 
1899 (d. m. 1-Xl-1900, n. 29941 ). 

Corso II: Mayer . Manual e di storia, parte Il. Vienna, 
Tempsky, 1897 (d. m. 11-Vl-1905, n. 13442). 

Corsi Il e III: Mayer. Manuale di storia, parte Ili. Vienna, 
Tempsky, 18% (d . m. 26-Vlll-1897, n. 18150). 

Corso IV, Bandi. Evo antico. Trieste, V ram, 1911 (d. m. 
2-IX-1912, n. 33921 ). 

Corsi IV e V, Bandi. Medio evo. Trieste, V ram, 1911 (d. 
m. 19-V-1913 n. 21994). 

Corso VI: *** Compendio di storia, geografia e statistica 

del! ' impero austro-ungarico. 
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Geografia. 

Corsi I-VI: Kozenn-Stenfa. Atlante geografico. Viennà, 
1908 (d. m. 18-VI-1904, n. 19827). 

Corso I: Ora!zer. Testo di geografia per le scuole medie 

parté I. Trento, Monauni (d. m. 9-X-1905 n. 36121). 
Corsi II e Ili : Gra fzer. Testo di geografia, parie II , Trento 

. Monauni, 1909 (d. m. 28-VII-1909 n. 27073). 
Corsi IV e V: Grafzer. Testo di geografia, parte lii, Trento, 

Monauni, 1909 (d. m. 28-V II-1 909 n. 27073). 
Corso VI : *** Compendio di storia, geografia e s tati 

st ica del!' impero austro-ungarico. 

Aritmetica. 

Corsi I :- · / a!wb- Marussig. Libro d' aritmetica per le 

classi inferiori delle scuole medie, parte I. Trieste, Quidde, 1913. 

(d. m. 6-VII-12, n. 29664). 
Corso Il : /akob;_Marussig. Manuale d'aritmetica per la Il 

classe. Trieste, Quidde, 1912 (d. m. 17-Vlll-1914, n. 31941). 
Corsi lii-VI : Mocnik-Ste}ani. Aritmetica particolare e ge

nerale. (Vienna, Deposito dei libri scolastici, 1'Xl6). 

Geometria. 

Corsi III-VI : Mocnih-Ste/ani. Geometria per istituti magi

&lrali. (Vienna, Deposito dei libri scolastici, 19"11). 

Fisica e Chimica. 

Corsi lii e V: Krist-Postef. Elementi di fisica . Trento, . 

1894 (d. m. 3-Vl-94, n. 10726). 
Corso IV: Fiumi. Elementi di chimica e mineralogia. Trento, 

1910 (d. m. 9-V-1904, n. 14545). 

Storia naturale. 

Corsi I e Il : Schmei/-Largaiolli. Storia naturale del · regno 
animale. Trieste, 1910 (d. m. 2-111-1910, n. 3211). 

Schmeil-Largaiolli. Storia naturale del regno vegetale. 
Trieste, 1909 (d . m. 16-1-1909, n. 53545). 
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Corso IV: Pokorny. Regno animale, Torino e Vienna 1902. 

Corso V : Burgersfein-Solla. Elementi di botanica per le 
classi superiori delle scuole medie. Vienna, 2.a ed ., 1909, (d. m. 

20-111-1909 n. 9591). 

Canto. 

F. Ahi. Venti solfeggi . Braunschweig. Litolff. 

I. Concone. 50 Leçons de chant pour le médium de la 

voix. Lipsia, Peters. 
Bordogni. 24 vocalises. Braunschweig. Litolff. 

Raccolta di 111 cantici sacri · adattati da corali e da me
lodie popolari antiche . Torino, Capra. 



Xli 

ELENCO DELLE ALLIEV E 
alla :fine dell'anno s colastico 1_91.,_, - 1-5 

CORSI PREPARATORII. 

Ilda Aite 
Laura Battagli a rin i 
Ma ri a Beuk 
Alice Carmelich 
Argia Cesca 
I.aura ('ovi 
Giorgina Eppingc r 

Ines Andrian ich 
Lidia Bonelli 
T ea Batte ri 
Bianca Camerino 

1. CORSO 

.'\ nnita Fallig 
Nerea de Foscolo 
Lidia Ghira 
Italia Hreglich 
Miriam Linarctovi ch 
Nella Ortolnni 
Alice Pin 

2. CORSO 

Marta Gero\imich 
Paola Gerolimich 
Nives Grcgo 
Ada Hirn 

Bianca lV[aria Cavalcan teMaria Hreglich 
Nives Chitter Lucia Lodatti 
·Elda Christian Clelia Luzzatto 
Fulvia Cimad ori 
Nella Cossutta 
Nives Covi 
Cloti lde Gab rie lli 
Nerea Gatti 

Marcella Baci chi 
Nives Uanarutto 
Costanza Cherubini 
Elda Cossutta 
Eleonora Curto 
Licia Decorti 
Lid ia Della Savia 
Ernesta Fon 
Valeria Fortunato 

Liana Pellegrini 
Ange la Peteani 
Nerina Pompilio 
Mercede Premuda 
Olga Rechts teinc r 

3. CORSO 

Ada Franclli c l1 
Carla Ginevra Grego 
Nives Hullovetz 
Ester Kessissoglu 
Mercede Kressev ich 
Gina Lechner 
Nora Lemesich 
Laura Martinolich 
Silvana de Puppi 

Marghcr:ta Pitacco 
Elda Pulin 
Nives Raube r 
Argia Riva 
Adele So:,;io 
Vilfrida Tutta 
Anna Zahey 

Giova nna de Reya 
Bianca !?.oma ni n 
Ne rina Sablich 
A ndre ina So:,;io 
Margherita Stuparich 
Elda Suppancich 
Livia Tonini 
Elvia Vascotto 
Lucia Vie lmctti 
Carmela Zaninov ich 
Cesira Zanzola 

Rarah Ruth erford 
Anna SchUtz 
Bianca Schwarz 
Ivonne Sozio 
Pia Vergna 
No ri na Viezzoli 
Renata Vis inli ui 
Paola Zacevich 



Lui gia de Bal d ini 
An ita Barzila i 
Iole Battagliarini 
Wi lma Bouchs 
Emi lia Bussani ch 
Maddalena Cossutta 
\. itloria Debeuz 
Te resa de F u rl nni 
Fabia Galti 
Marin Gi acomello 

Argc Be m1 rdo n 
.Elda Benporat 
Anita Berle 
tviaria Cavalcante 
Laura D 'Ancona 
Margherita Darbo 
Giovanna Dose 
Garibalda Fano 
Maria G iacomelli 
Santa Gi orgian ni 
Maria Glad uli c h 
Lia Gortan 
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4. CORSO 

Resita Iesuru m Federica Randegger 
Edea Klaue r Lav inia de P olo 
Nives Lazzarovich Livia Salom 
Federi ca Martinolich Maria S coda 
Lucia Moro vich Giovanna Mar]a \'arelon 
Dora Mo rpurgo Tullia Versa 
Bruna Osvald el\a Ga brie ll a Vidal i 
Paola Pa roni to Eleonora Vie lmett i 
Ada Petronio Ma ria V..'u lz 

5. CORSO 

Lnu ra Guerrern 
A Ida lanovi tz 
Nelly Ianov itz 
Adelina Luzzatto 
Bianca Malusà 
Frida Marcu zzi 
Pia Martinolich 
Alba Mi chlstadt cr 

Elda Rechtsteiner 
Diana Ru ss i 
Corne lia Russo 
Alice Rutter 
Concetta Sbuelz 
Anita S chwarz 
Corne lia Sillig 
Silv ana S terle 

Iole Mognaz Elvi ra Vidali 
Maria Nicoli ch La ura Vi elmett i 
Liana Payer di Mon ri \' n Li dia Zangrando 
Mar ia Qui ntavallc 

CORSI LICEALI 
L' asteri sco contrassegna i nomi delle allieve pro mosse con 

distinzione 

Nives Aite 
Adal gisa Band e\ 
Ca ro li na Bard ian i 
Ines Barich 
Pia Bol le 
An it a Boschin 
Bia nca Callin 
Margherita Ca1uocino 
Argi a Caltelani 
Leti z ia Cesare 

Alfonsina Mayer 
Del ia Mazzarolli * 
Margherita Men is * 

CORSO I a 

Yvon ne Chréti en 
Giorgia Ch r isanto pulo 
Ar ianna Cimadori 
Anita Colautti 
Olimpia Coshe 
l\faria D'Ancona 
Laura Eppi nger 
Iolanda Fiamin 
E lla Franzin 
Licia dc F urlani 

CORSO I b 

Nella Morpu rgo 
Iolanda Muiesan 
Anita Peterlin i 

F lo rn Gattegno 
Pia de Grisogono * 
Margheri ta Gusina * 
Iolanda Hirn 
Re nata Kalmus 
Maria Karis 
E lena Loly 
Gi nevra Laser 
Eld a Maffei 
Pierina Marti nica 

Elena Placchiottis 
Fran ca Prister 
Giovanna Sauli 
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Gemma Schi'.'!.von 
Silvia Scoda * 
Margherita Segrè 
Maria Serini 
Va nda Tarabochia 

ì\-laria Baron i 
Tea Bena rdon 
Maria Besso 
Bea trice Bonifacio 
Id a Bosich * 
Ad a Bures 
Silvia Coffou 
Anita Cortivo 
Iolanda Co,·acig 

Nora ì\-Jncera ta 
Olga ì\fan tovan 
Bia nca ì\fa rzolin i 
Anna Michelich 
Silvia Morpurgo 
Lidi a Pàdern i 
A nita Pelleg ri n i * 
Iolanda P enso 
1.ibia Perpich 

Maria Beck 
Ermelinda Be ll o 
Roma Renve:i uti 
Iolanda Bonett i 
Anna Bonifac io 
N eri na Cante 
Emili a Cesa re 

Lidia Jasbe1. 
Nerina Kallasch 
Gemm a Katz 
No ra de Lenge rke 
Emma Mlekus 
Vi ttoria Mo rdo 
Elda O110Jan i * 
Olga Pitnc co 

Rosa Tavell a 
Anna Tracci\ 
Fausta Versa 
L ucilia Ve rsa 
Nidia Vidali 

CORSO Il n 

Olga Czerny 
L uigi1t Darbo 
Paola Debeuz 
Emm a De Colle 
Olga Dobrich 
Maria Fiamin 
Elisa F ischetti * 
Alma F ranzo ni 
Maria Gab rielli 

CORSO Il/, 

Giann ina Petri s 
Maria Grazia Pieri 
Margherita Pontelli* 
An ita de Rotn 
Ame lia Roth 
Elena Scampicchio 
Nives Sigon 
Elisabe tta Soldati c h 
Giorgi na S tefan ic h 

CORSO lii n 

Tea Chieu 
Ma ria Chitt~ i" 
Oelia t ~osulicl, 
Ca rmen Covacig 
Lucia Dauran t * 
Teresa Dean 
Ne rina Di L enardo 

CORSO lii b 

P ia Pi tacco 
Anita Predo li n 
Ma ri a Pre lr. 
Angel a Resen 
A da Ri zza tto 
.loie Saiom * 
A rgia Saxida 
Romil d a Rca lrnr* 

Letiz ia \Ve ndlenncr 
Mirta Wran 
Vanda \Vulz 
Ani ta Zihell 

Lid ia Garavin ì 
Irene G iacome ll i 
An na Mnria G ian n i 
Bice Hillebrand 
ìvla ria 1-l reglicli 
fd a Kc rt * 
B ianca Krall 
Li di a Kra ll 

An ita de Steffan ini 
~\conora St rud thoff 
Ri na Tave lla* 
Maria Tavolato 
Iolanda 'lledeschi 
Mari a Ven ìer 
Ida Verginell a 
Virginia V.crgna 
An ton ia Vogopulos * 

A lbi na F ano 
Vanda Pinzi 
Ma rce ll a Fo rti 
Em ilia Garzolìni 
leannette Gen tillì 
}\glaia Gc.orgiad is 

Lucia Schwarz 
Annina Segrè 
Beatrice Vasco tto 
Bice Vielmetti 
Dora Vina;,;zn 
Irma Wagncr 
Marirt Wos try 
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GORSO IV a 

Laura Ara* Alma Carmelich Elsa Danielli 
Laura Au bel Noe mi Cesari Cleo pat ra Fadigati 
Eleonora Bauis ti g Eva Chieu Margherita GrGnwa ld 
Ma rgher ita Bon ifa cio Bianca Coffo u * A mel ia Ho rmann 
Carla dc Brumati Berta Czerny Pao la Ma rsich 
Anna Buzzai Giovanna Damiani Pia Morgante 

CORSO IV b 

A ntonia Napoli Eleonora Po ljak Gioconda Stucl ich 
Ner ina Negri n Natalla Rumer Beatrice Tenze 
Vera Neg ri n Pao la Sabbadini Ve ll eda \°id ali 
Anita Nigri Estella Salom Paola Weiss 
Lidia Pi ace ntin i Li dia 8chwarz Noemi Windspach 
Nora Pisi nger * Alice Sckwarzko pf Ester Zahey 
Olga Poctgorn ik Amalia Sfetez Rosa Zay 
Ani ta Pokorn i Nella Stossich * 

CORSO V 

Luigia A mode o Bianca F ilippi * Caterina Pacar 
Gemma Barich Mar ina Gratzer Elvezia Pagani 
Maria Bened ici eh Paola Gus ina N ives Penasa 
Anita B occasini . Pa lm ira Leeb Anna Pe tea ni * 
Paola Camu ffo* Alessa nd ra Le vi•il!inz i Regina Pi azza 
Olga Cantoni Nell a Lu ciani* i\faria Pugli ato 
l d['. Carmel ich Bruna Marass Gemma Ribolli 
Gi uli a Comici Ma ri a Marte\lanz Giorgina S cab ini 
.-\ licc Danese Renata ì\foro vich Dora T empesta 
Rosclla Ecce] Van da ì\lorlc rra Emi lia Vernou illc * 
Alm a Eppingcr Ma rianna Nczzo Maria Zelen 
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Roma JJa rzi la i Ma rgherita Uiminich Pia Lonscha r 
.-\ n ita Ba tt ern .i\la ria Filippi l'\'la rghcri la Lu zzatto 
A n na Benvenuti Emma Fort i Luc ill a Obe rsnu 
Palmira l3uli cic h i\l aria Forti Zoe Ro se nstein 
Anna Ca nn clich Laura Frnnzoni Angela Salom 
Gisella Cesa ra tto · Anna Giacomclli * Lidia S egrè 
Giulia na C to ros ì\-lila Glass * Gi ulia Vasco tto 
Lucia Ctoros i\. la uril ia Hirn .Maria Zo ll ia * 
Lidi a Dard i* ì\fa ria d c Le ngerke 
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