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I. 

PERSONALE INSEGNANTE. 

PRESIDE: 

1. Crusiz Ottone. 

VICE PRESIDE: 

2 Dott. Polacco Arnaldo. 

PROFESSORI EFFETTIVI : 

3. Andrich Antonio, custode della biblioteca g iova nile, capo
classe della V I a, ìnsegnò lingua italiana nelle classi III a, 
V a, VII a; lt'ngiia tedesca nelle classi III a, V a, VI a, VI b, 
VII a, VII b. - Ore settimanali 26. 

4. Bartoti Giovanni, curstode del gabinetto di fi sica, insegnò 
nel secondo semestre matematica nelle classi V b e VI a; fisica 
nelle classi IV a, VI a, VII a. - Ore settimanali 17. 

5. Benedetti· Alberto, custode del gabinetto di geografia e 
storia , capoclasse della V a1 insegnò geografia e storia nelle 
classi I a, I V a, IV b, V a, VI a, VII a. - Ore settimanali 25. 

6. Capi etano Mario, capoclasse della VII b, insegnò ,natematica , 
nelle classi VI b, VII b; geometria descrittiva nella classe VI b ; 

fisica nelle classi VI b, VII a, VII b. Il 15 marzo cessò d' in
segnare la fisica nell a classe VII a. Ore settimanali fin o 
al I 5 marzo 24, poi r 9. 

7. Farolfi Gino, custode della bib lioteca dei professori, capo
classe della I a, insegnò lingua italiana nelle classi I a, IV b, 
VI a; lingi,,a. francese nelle classi VI a, VII a. -- O re sett. 2 1. 

8. Krammer Guglielmo, custode del gabinetto di d isegno, 
insegnò cliseg;no a mano nelle classi III a, IV~, IV b, V a, V b1 

VI b, VIJ a, VII b. - Ore settimanali 24, 
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9. Massek Teodoro, custode del gabinetto di chimica, capo
classe della VI b, insegnò storia nat"ltrale nelle classi I b, II b, 

Vb, VI b, VII b; chimica nelle classi IV b, V b, VI b; chimica 
analitt"ca nei corsi facoltativi I a, I b. - Ore settiman ali nel 
primo semestre 231 nel secondo 24. 

,o. Doti. Morteani Francesco, capoclasse dell a lll b, insegnò 
geografia e storia nelle classi I e, II e, III b. - O re set timanali 
14 (Completò il suo ora rio al Ginnasio comunale 11 Francesco 
Petrarca u). 

11. Palin Antonio, R . T enente dei Lancieri Firenze, in servizio 
speciale presso l' »Alto Patronato per i profughi di guerra 
a Roma ". 

12. Saiovitz don Carlo, custode della nbibliotheca pauperum", 
insegnò religlone cattolica nelle classi I a, I b, I e, II a, II b, 
Il e, III a, lII b, IV a, I V b. - Ore settimanali 20. 

13. Tamburini Mario, capoclasse dell a V b, insegnò lingua 

italiana nelle classi IV a, V b, VII b; lingu11, francese nell e cl:issi 
V b, VI b, VII b. - - Ore settimanali 23. 

14. Venturini Alfredo, custode del gabinetto di geometria 
descrittiva, capoclasse della VJI a, insegnò matematica nelle 
classi V a, VII a, geometria descrittiva nelle classi V a, V b, 
VI a, VII a, VII b. - Ore settimanali 22. 

15. Verson Adolfo, dal 17 maggio capocl asse della I e, ins egnò 
matematica nelle classi I ci II c, III b; fisica nelle classi III b, 

VI a. Il I S marzo cessò d' insegnare la fisica nella classe VI a. , 

- Ore settimanali r6 fino al I 5 marzo, poi 12 (Completò 
il .suo orario al Ginnasio comunale ,,Francesco Petrarca"). 

16. Zamperlo Mario, custode del gabinetto di storia naturale, 
capoclasse della III a, insegnò storia naturale nelle clas.o;i I a, 
Il a, V a, VI a, VII a; fisica nella classe Ill a; chimica nelle 
classi l V a, V a, VI a; chimica analitica nel JI corso facol
tativo. - Ore settim. nel primo semestre 24, nel secondo 25. 

SUPPLENTI ABILITATI : 

I 7. Cante Giuseppe, dal 23 genn aio 1919 capoclasse della IV b, 

insegnò matematica nelle class i I a, I b, II b, IV b, VI a; 
disegno geomddco nelle classi Il b, I V b; fi sica nella classe 
IV b. Il I 5 marzo cessò d'insegnare la matematica nella VI a. 
Ore settimanali 24 fino al r 5 marzo, poi 20. 
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r 8. Castel pietra Giulio, già professore effettivo presso il sop
presso Ginnasio tedesco dello stato, insegnò littgt«z italiana 

nell a classe I [ e; lingua tedesca nella classe III b. - Ore 
settimanali 8 (Completò il suo orario al Ginnasio comunale 
,, Francesco Petrarca"). 

19. Catolla Francesco, insegnò disegno a 11iauo nelle classi I e, 

Il e, Ili b; calligrafia ne- Ila classe I c. - Ore settimanali 13 
(Completò il' s uo orario al Ginnasio comunale 11 Francesco 
Petrarca«). 

20. Chizzola Orazio, già professore effettivo della soppressa 
Scuola Reale tedesca deilo stato, capoclasse della H b, in segnò 
l ingua italiana nelle class \ II b, VI b ; ling1ia francese nella 
classe V a. - Ore settim ana li I 3 (Com pletò il suo orario 
al Ginnasio comunale ,,Francesco Petrarca "). 

21. Dott. Cosciancich Guido, capoclasse della Il a, insegnò 
geografia e storia nelle classi II a, II b, III a. - Ore sett. 13. 

2 2. Dott. Devescovi Guido, R. Capitano, insegnò lingiia italiana 
nella Il a; Ungita tedesca nella I a. - Ore settimanali 9. 

23. Draghicchio Luigi, dal 22 decembro 19 18 in servizio spe
ciale presso il Commissariato Civile di Tarvis. 

24, Gius Mario, professore effet tivo presso il Civico Ginnasio 
"Dante Alighieri", insegnò lingiw tedesca nella I c. - Ore 
settiman ali 3. 

25. Dott. Iess Luciano, capoclasse della I b, insegnò lingua 
tedesc,a nelle classi II a, II b, IV a, IV b, V b; geografia e storia 
nella classe I b. - Ore settim anali r7 . 

26. Dott. Kukez Ernesto, capoclasse della II e, insegnò storia 
uat1wale nelle classi I e li e; geometria descrittiva nelle classi 
li e lii b. - Ore settimanali 8 (Completò il suo orario al 
Gi11naaio comun ale ,,Francesco Petrarca"). 

27 . Leva Antonio, professore effettivo presso la Scuola In
dustriale Superiore, insegnò geografia e storia nelle classi V b, 

VI b, VII b. - Ore setti manali ro. 

28. de Maiti Romano, insegnò disegno a ma.no nelle classi I a, 
I b, li a, II b, VI a; calligrafia nelle classi I a I b. - Ore 
setti manal i 20. 
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29. Nordio Eugenio, già professore effettivo e dirige nte in
caricato - della Scuola R ea!e di Rovigno, capoclasse della 
IV b, insegnò tnatematica nelle classi 1 a, I b. lI b, I V b, VI a; 

fisica nella clas~e IV b; disegno geometrico nel le classi II b, 

IV b. - - Ore settimanali 24 -- Il 23 ge nnaio 19 19 passò 
alla R . Scuola R eale di Pola. 

30. Dott. Preschern Antonio, insegnò ling11a tedesca nella 
classe II c. - Ore settiman ali 3 (Completò il suo orario al 
Ginnasio comunale ,, Francesco Petrarca " e alla R. Scuola 
Nautica). 

31. Venuti Gino, R . Capi ta no, insegnò ling1,a ilaliana e lingua 

tedesca nella classe J b, - Ore setthnanali 9. 

SUPPLENTI NON ABILITATI : 

32. Bertos Emilio, capoclasse della IV a, insegnò matematica 

nelle classi II a I II a, IV a, V b ; disegno geo·melrico nel le c\~1ssì 
II a, III a, IV a; fiisica nell a classe I V a. Il 1 5 marzo cessò 
d'insegnare la matematica nella classe V b e la fisica nella 
classe IVa. - Ore settimana li 23 fino ,1 \ 15 marzo poi 17. 

33. Delzotto Oliviero, capoclasse della I e, insegnò lingiia italiana 
nella classe I c. - Ore settimana li 6. - li 16 maggio cessò 
d'insegnare nell'Istituto per passare a l Gi nnasio comunale 
,,Fra.ncesco Pet rarca" . 

34. Negri Giorgio, insegnò l ingua italiana nella classe 111 b e 
dal, 16 maggio anche nel la classe I c. - Ore settimanali 5 
fino al 16 maggio. poi 11 (Completò il suo orario al Gi n
nasio comunale ,,Fra ncesco Petrarcau). 

DOCENTI DI GINNASTICA: 

35. Apollonio Valentino, insegnò g innastica nelle cl assi I e, 
II b, Il e, III a, II[ b. - Ore settimanali 10 (Completò il 
suo orario alla Scuola Reale Superiore comunale n Galileo 
Galilei" e al Ginnasio comunale ,, F rancesco Petrarca "}. 

36. Cordon Tullio, insegnò ginnaslica nel le classi I a, I b, Il a, 

I V a, IV b, V a, V b, Vl a, VI b, VII a, VII b. - Ore sett. 22 . 

DOCENTE INCARICATO : 

37. Pignolo Salvatore, appar R. Decreto d. d 29 - VII 19 19 
N. 664 abilitato ali' insegna mento della stenografia nel Regno 
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d'Ita li a, insegnò stenografia nei corsi faco lta ti vi I a, I b, Il. -
Ore settimanali 6. 

ASSISTENTI DI DISEGNO: 

38. BUsch Paolo, ass istdte a\l' insegnamento del disegno a mano 

nel p rimo semestre nelle classi I et, I b, II a, II b, V b) V-I a,· 
nel sesondo sem estre nelle classi III a, lV a, IV b, V a, VI h. 
Vll a. VII b.·_ Ore settim ana li z r. 

39. Craglietto Giovan ni, assistette a ll 'insegn amento del disegno 
a mano nel prim o semestre nel le classi III a, IV a, IV b, V a, 

VI b, VII a, V II b; nel secondo semestre nelle classi I a, I b, 

lI a, 1I b, V b, V I a. - O re setti ma nali 21. 

40. Zamar~n Antonio, assistente a ll 'insegnamento del diugno 

a mano nelle classi I e, II e, lII b. -- O re settimana li 12. 

(Comp letò il suo orario al Ginnasio co munale ,,Fra nsesco 
Petrarca ,. ). 

Segretaria : sig.na Lugnani Rina. 
Bidello: Bonazza Alberto . 
Meccan ico: Tinta Antonio. 
F uoch ista-portiere: Spolverini Riccardo. 
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PIANO DELLE LEZIONI 
SEGUITO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1918-1919 

COMPENDIO DELLA MATERIA PERTRATTATA 

SECONDO IL PIANO NORMALE. 

CLASSE I. 

Lingua italiana, ore 6 per set timana. 

Grammatica: fonol ogia, esercizi d'a v Vi arne 11to al la retta pro

nun zia, morfol ogia , ripeti zi on e del!e cog;1izioni dì g ram
matica richies te all' esame d'ammission e. 

Lettura si lessero dei racco nt i, del! e fav ole, fiabe, leg
gende e poesie , specialmen te narrative, facerido seguire un 
breve commento e la riproduzione libera del brano 
letto. - Q uali esercizi oral i per l' uso corretto della lingua 
d ' ist ruzione serviranno pure riprod uzio ni di racconti 

uditi o let ti ) s i p ure di cose osserva te. 

Recitazione di brevi poes ie, talvolta anche di p iccoli brani 
in prosa . 

Temi: Brevi esercizi di riprodnzione e narrazione secondo 

il crite rio dell'i nsegnante \d ura nt e le or i:: d' insegn amen to); 

ognì clél ssificazione r tema in clas se, p oss ibilmente breve. 
I t emi servono pu re per esercizi di o rtografi a. Durante 
la correzio ne dei t emi s i ripete ran no e ap plicheranno le 
regole di or togra fi a. 

Lingua tedesca, 3 ore sett im anali . 

Grammatica pronunzia , le tt ura e ortog rafia . Eleme nti di 

morfo logia. 1l genere dei sostantivi, le quattro operazioni 
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aritmetiche fondamental i i l'aggettivo predicativo, -l'accusa
tivo ; i pronomi personali, possessivi e dimostrativi . Il 
presente indicativo dei verbi. Proposizione semp lice cate
gorica e interrogativa. 

Leltnra: Bran i facili , dialoghi, qualcuno a memoria. 

Esercitazioni in iscritto: 3 compiti sco lastici, concern enti 
risposte a facili dom ande sulle materie trattate e semplici 
t raduzioni. 

Geografia, o re 2 per settim ana. 

Esposizione intu itiva dei concetti fondam entali del la geo
g rafia anzitutto in istretta relazione al proprio pa ese, 
allargandoli poi man mano ai paesi studiat i. Posizione 
del sole rispetto ali' edifìz io sco lastico ed ali ' a b itazio ne 
nelle diverse ore ·del giorno, nei vari g iorni e nell e varie 
stagio ni. Quindi orientazione sull ' orizzonte del proprio 
paese e sulla carta geografica. Illustrazione della rete 
dei paralleli e dei meridia';1i sul globo. D escrizion e e 
spiegazion e de ll e condizioni di illuminazione e r iscalda
mento entro i limiti del proprio paese nel corso d'u n 
anno, in quanto esse dipendo no dalla lunghezza de! giorno 
e da\l' altezza del sole. Norme principali orografiche ed 
idrografiche nella loro distribuzio ne sulla superficie terre• 
stre ; loro rappresentazìone grafica sull a tavol a nera. 
Posizìone degli stati e delle città principali; continuo 
esercizio d i lettura della carta geografica . 

Es ercizi di disegno delle più semplici for me geograliche. 

Storia, o re 3 per settimana 

Narrazione dettagliata dei miti. I personaggi e gli avve

nimenti più importan ti, tra tti in ispecie dalla storia 
gt'.eco romana. 

Matematica, ore 3 per settimana 

Aritmetica. Le quattro operazioni fondamental i con numer 
interi concreti ed astratti , estese g radatamente a numeri 
più g rand i. Cifre romane. Monete, misure e pesi in uso nella 
Mon archia . Numeri decima li, considerat i dapprima se
co ndo il sistema d i posizione, poi quali fraz ion i decimali

1 

insieme con t!sercizi preparatori per il calcolo colle fra-
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zioni. (Frazioni comuni i cu i denominatori constino di 

pochi e piccol i fatto ri p r imi e che si possano trattare, con 
esem pi intuitivi. quali numeri concreti speciali sen za le 
cosid ette regol e per il ca lcolo con fra zio1)i ). 

Geomef1·ùz . E serc ii'. i p reli mi nari ne l!' intuizio ne dei corpi se tn• 
plici, specia lmente de l cub o e d ella sfera, esercizi nell ' uso 
dd co mpasso, della riga, dello sq uadretto 1 della misura 
metri ca e del rapportatore. Misur.azion e e diseg no di og
getti a p'ortata di mano. Proprietà e reh1zioni dell e più 
sempl ici forme geometriche (angolo d i 90°, 6oU, tri an goli 
isoscc: li, rettangoli ed equiL:1teri 1 ecc.), posizio ne parallela 
e perpendicolare di rette e p ia ni su fi gure p iane e corpi. 
Area del quadrato e del rettan go lo, superficie e volume 
del cubo e del para llelepipe do rettangolare. 

l avori Ùt iscritto. 3 compit i scolastici il se mestre, inol t re 
brevi esercizi dom estici di volta in volta. 

Storia naturale, ore 2 per sottimana. 

Nei pri mi sei mesi de l l'ann o scolastico la zoologia e pre
cisamente descrizio ne delle fonne tipiche de i mammiferi 
e degli 11 cce lli sulla base Si principi biologici scientifica
mente accred itati. Negli ultimi q ua ttro mesi de ll 'a nno 
s·colast ico la botanica e p re cisa mente µrendendo come 
soggett i tipi <li fanerogame di struttura semplice ; int ro
duzione c1ll 0 stud io de i più importanti concett i m orfol o
gici e dep:li elem entar i principi di biol ogia. 

Disegno a mano, ore 4 per set timana . 

Semplici motiv i orn amen tali piani con linee rette e curve, 
sviluppati da fo rme fo ndament;1li geometriche. 

Fo rm e natura li stili zzate (fog lie, piume e farfalle), il tutto 
leggermente tinteggi a to all'acquarello ed 1::ventua lmente 
con colon a tempera . 

Brevi ce nni tsp!icativi sulla teor ia dei colori e su l modo 
di app licare: e di co mbinare le va rie fo rme o rnamentali 
semplici gi a prese. 

Disegni a memoria di form e g ià diseg nate 
Materiali: n1 at ita, colori. 

Calligrafia, ore I per setti man a. 

Corsivo itali ano, ted esco e call igrafia roto11d a. 
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Ginnastica, ore 2 per settimana . 

E sercizi ordinati1,i : Esercizi prelimina ri ne ll a riga e fila. Co
lonna di 2 . E sercizi \Tari nella colonna dì 2 . Aprire e 
chiudere nell a riga, nella fil a e ne ll a co lonna. N umera
zione per 2, 3 e 4. Disposizi one aperta de ll a classe per 
g li esercizi ordinativ i. Varie specie di ma rcia. Marcia in 
diverse direzioni. 

é.'sercizi a C()1po !ibe1-o : Posizion e di a ttenti . Facili es ercizi 
de lle braccia, del!e gambe e del tron co; 1/4, e 1/,1 giro 
sul posto. Facil i eserciz i a corpo libero combinat i colla 
marcia, passo di corsa. 

_Esercizi· ag!t' atb'"zzi : F acili esercizi agli attrezzi disponib ili 
(specialmente salti ed esercizi d i sospensione). Possibil
mente, esercizi cumulativi a tu tti g li attrezzi. 

Giuoclzi; Giuochì da fermo e di corsa (anche in quadrato 
o in cerchio) adatti per la I classe. 

CLASSE Il . 

Lingua italiana, ore 6 per settimana, 

Crammntic.i: Ripetizione e amplifica zione della materia 
svolta l' altro anno nella cla sse precedente In più le 
nozion i fo ndamentali della sintassi sem plice ; esercizt 
pratici della coord inazione e subord ina1.ione; alcuni accenni 
alla sintassi completa e al period o. Esercizi di analisi 
logica. 

lettura : Brani scelti di prosa e poesia dal «Cuore,. e dalla 
an tologia del Lipp arini , con particolare accenno alle 
particol ari tà linguistiche. Commento estetico. Esercizi d i 
memotia e esercitazione. E pisodi di -vita mi lita re del 
nostro Risorg imento. 

7 emi: 3 compiti scolastici, riassunti facili e saggi di descr izione. 

Lingua tedesca, o_re 3 per settimana. 

a) A voce: 

Ripetizione genera le della mate.ria della prima1 special
mente la coniugazione dei verbi e la comparazione sl 
degli aggettiv i che deg li avverbi. Verbi fo rti. 

Verbi composti': Esercizi sui medesi mi. Il pronome. I nume,
ralì. In ispecial modo le forme dell' indicativQ t anto di 
forma attiva che passiva. Brani faci li a memoria. 
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b) In iscritto: 

Esercizi durante P ora d' i~truzione sulla materia pertrattata. 
Compiti scolastici 4 per semestre. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Il movimento apparente del sole a latitudini differenti, 
premettendo la descrizione dei rispettivi paesi; quindi la 
forma e la grandezza della Terra. Nozioni meglio parti
colareggiate intorno al Globo terrestre. 

Asia ed Africa: loro posizione e configurazione orizzon
tale, orografia, idrografia, condizioni climatiche. Vege
tazione, prodotto delle regioni varie, occupazione degiì 
abitanti in quanto dipendono dal suolo e dal clima; esempi 
pratici e chiari. 

Europa: sguardo generale dello sviluppo costiero) dei 
rilievi del suolo, delle acque correnti e stagnanti. Le tre 
penisole dell' Europa meridionale e le isole britanniche 
conforme ai criteri esposti per l'Asia e l'Africa. 

Schizzi di carte geografiche (soltanto come esercizi). 

Storia, ore 2 per settimana. 

Medio evo ed Evo moderno fino alla pace di Vestfalia i 
i personaggi e gli avvenimenti più importanti con speciale 
riguardo alla storia d'Italia. Breve riassunto della storia 
del Risorgimento ital iano. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

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

Geometria. Concetto intuitivo della simmetria di forme solide 
e piane. Elementi necessari alla determinazione di una 
figura piana per mezzo della costruzione (in sostituzione 
alle dimostrazioni di congruenza). Svariate applicazioni 
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a misurazioni nell'au la scolastica, possibilmente anche 
ali' aperto. Triangoli, quadrilate ri 1 poligoni (particolar
mente i regolari); il cerchio. I corrispondenti prismi, le 
piramidi, ì c ili ndri ed i coni retti. La sfera per quanto lo 
richieda l'insegnamento contemporaneo della geografia. 
Cambiamento della forma e della grandezza delle figure 
geometriche col variarne g li elementi che le determinan'o. 

lavori in iscritto. 3 compitì scolastici al semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per settimana. 

Esercizi continuati nell ' uso deg li istrumenti da disegno 
Problemi di cost ruzione in relazione con la materia trattata 
nella geometria, app licati an che al disegno di semplici 
forme ornamentali. 

Storia naturale, ore 2 per settiman a. 

Nei primi sei mesi de\l' anno scolastico la zoologia e 
precisamente pertrattazione degli a ltri vertebrati , sempre 
sui tipi più importanti dei singoli g ruppi. In seguito 
gli invertebrat i incom inciando dagli insetti, cui faranno 
seguito gli altri con specia le riguardo al loro tenore di 
vita. Sguardo generale al sistema del regno animale. 
Negli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico, descrizione 
di fanerogam e di struttura più complicata e Qelle prin
cipali crittogame, loro riproduzione e vita. Suddivisione 
del regno vegetale. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 

Prime nozioni intuitive della teoria della prospettiva. Di
segno di semplici corpi geometrici e di semplici gruppi 
dei medesimi. ,?piegazioni della teoria del chiaroscuro. 
Disegno dei corpi di rotazione e successivamen te disegni 
di oggetti corrispondenti , tan to di singoli quanto di 
gruppi di oggetti . 

Conti nuazione del disegno ornamentale piano, sl del mo
derno che dello storico . 

Disegno a memoria e schizzi. 

Materiali : · matita, crayon (eventualmente penna e carbone) 
e colori. 
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Ginnastica, ore 2 ,per settimana. 

Esercizi ordinali-vi: E vol uz ione di Li on fino alla colonna di 
4. Marcia di fronte con 1/! e 1/i giro d urante la marcia. 
Conversion i ne lla riga di 2, 3 e 4. 

l:ùercizi a corpo tibero: Esercizi delle braccia, delle gambe 
e del tronco; co mbinazioni di esercizi facili. R aggiungi
men to passo e passo composto. Marcia e corsa combi nati 
con esercizi de lle braccia. 

Esercizi agli attrezzi: Sviluppo metodico di vari eserci zi ai 
diversi attreZi'.i. Sospensione e appoggio con oscillazion i 
e con esercizi de lle braccia e delle gambe. Salti in al 
tezza e lunghezza. 

Gi11och.i e gare: Gare di corsa e di salto. La co rsa delle 
staffette . Giuochi diversi. 

CLASSE III. 

Lingua italiana, ore 5 per settimana. 

Grammatica: Studio sistematico della morfolog ia e della 
forma zione delle parole (onomatotesia) ; teoria della pro
posizione semplice, tenendo conto delle varietà e delle 
oscillazioni dell'uso negl i ultimi tempi. 

Eseràz·i per sviluppare il senso ling uis tico (da farsi nelle 
classi Ili e IV) si fecero specialmente durante la let
tura ; frasi più in uso del linguae-gio fi gurato, nomi di 
persone e di luoghi, omonimi, s inonimi ; cenni sulla dif
ferenza fra lingua parlata e lingua lette raria, parole di 
origine dottrinale e di origine straniera. Capi toli scelti. 

Lettiira: Come nella classe 11, con l'aggiunta di poesie li
riche piutt osto semplici e poesie epiche di maggior am
piezza ; brevi descrizioni, che serviron o da modelli pe t" 
i temi; racconti estesi , ben disposti. Maggior cura nello 
svolgimento del pensiero e dell ' espressione linguistica. 
Cenni biografici su autori noti . Esercizi di recitazione. 

Esercizi orali : Brevi saggi d i racconti , riassunti e rela zioni 
di fatti osservati direttamente, con preparazione o senza. 

Temi: Esercizi in iscuola, secondo il bisogno ed il criterio 
dell' insegnante, specialmente quali preparazioni di nuove 
forme di esposizioni per i temi in classe o per casa. -
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Ogni classifirn zion e r tem a in classe. Descrizioni varie, 
contenuti, rifac iment i conosciut i dalla lettura tedesca, 
liberi qua nto allo st ile 

Lingua tedesca, ore 2 per settimana. 

Breve ripetizione d ella materia pertrat tata nei corsi prece
denti. - Morfologia: Con iugazione de l verbo (Congiuntivo 
attivo e passivo e for me nominali ). La pre posizione. L1 in

te riezione (Defant, p. ~- pag. III - 150). 

Nel secondo semestr~, Defa nt p. II, pag 1-31. 

Lettura. Schm id, Hundert ku rze Erziihlungen o Aesops Fabeln. 

Lawri in iscritto. Ri p rod uzìonc di piccoli raccont i pert rattatì. 
Traduzioni dal \' Italiano nel Tedesco. Numero de i com piti 
scolastici e degli eserciz i co me nella Il. 

Geografia, ore 2 per sett imana 

paesi dell' E uropa non trattati nell a seconda classe. 
L' America e l'Austral ia, sempre secondo i critèri seguiti 
nella seconda classe, specialmente per quanto s i ri fe risce 
alla pertrattazione dei fattori climatici. Ripetere e com
pletare la geogra fi a astrono mica con rigua rdo a lle cognizioni 
di fisica acquistate dagli scol ari in questa classe. Schizzi 
di carte geog rafiche come nella II classe. 

Storia, ore 2 per settimana. 

Evo moderno, da lla pace di Vestfal ia fin o ali' ep oca con
tempo ranea: i per:,;onaggi e gli avvenimenti storici più 
impor tanti co n speciale-ri guardo alla storia d'Ital ia. Breve 
riassunto del la storia de l Risorgimento italiano 

Matematica, o re 3 per sett imana. 

Pri nci pi di aritmetica generale q uale riassu nto dell 'i nsegna

men to fi nora segu ito; operazioni ari tmetiche espresse co n
paro le e con lettere, i pi ù semplici camb iament i dì form a, 
esercizi di sostituzione (frequenti prove di calco li generali 
mediante sostituzione di numeri par ticolari ne i dat i e nel 

risul tato) . Numerì neg ativi nell e applicazioni più sem plici 
(scalè termometrichè e di al tezze, li vell i dell' acqua, linea 
numerale). 
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Relazioni fra aree (confronti, le più sempl ici trasfor ma;doni, 
formule per il calcolo), vol umi dei prismi e cil ind ri rett i 

corrispondenti_ Misura zioni e confronti su ogg et t i del!' au la 
scolast ica, o pos~ibi lmente anche all 'aper to. Teorema di 
Pitagora con svari ati metodi intui tivi e applicazioni 
dello stesso a figure p iane ed ai più sem plici Corpi (p. e. 

diagonale dei cubo, altezza di piramid i quadrangolar i rego 
lari ). La piramide (il cono), la s fera ; s uperficie e vo lume 
di questi corpi (per la sfera senza dimostrazione delle 

formal e). 
L'a ritmetica combinata in vario modo alla geonietr ìa: Rap

presentazione g rafica de lle q uattro o perazioni aritme
t iche con segmenti , e delle espressioni (a+ b)2, (a - b)2, 
(a+ b). la- b), (a + b)" ecc. su rettangoli e cubi . Estraz io
ne della radice quadrata e cubica in rel az ione ai calcoli p la 
nimetrici e stereometr ic i. Operazio ni abbreviate . Grado di 
esattezza che si intend e di raggiungere e q uello che si 
può realmente ottenere colla misurazione effettiva degli 
elementi determinatori. Calcolo approssimativo del ri
sultato e verifìcazione di ques to e de l ri sultato del cal
colo per mezzo di susseguente misurazione e pesatura 
del mod_ello de l r ispettivo corpo. U lteriori impul si allo 
svil uppo del concetto fun ziona le: il crescere del le di
mensioni lineari della superfic ie e del vo lume de lle forme 
di cui sia già riconosciu ta la simi glianza (coll'intuizione 
diretta o col disegno in scal a ridotta) in ragio ne de lla 
prima, della seconda o della terza potenza, rispettiva
mente della seco nda o della terza rad ice deg li elementi 
determìnatori. Le più semplici equazioni determinatorie 
in quanto si venga condott i alle stesse coi calcol i plani
metrici e stereometrici trat ta ti in questa classe. 

Lavori in ùcritto. 3 compiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di vo lta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per set timana. 

Continuazione ed ampliamento degli eserciz i fatti nella se
conda classe 

Fisica, ore 3 per settimana. 

Prelin-ànari: Estensione e stati d'aggregazione della mate ria. 
Peso assoluto e peso specifico. Pressione atmosfer ica. 
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Del t"alore : Sensazioni termiche, temperatura. Dilatazione 
termica. Termometri. Calori metria, calore specifico. Cam
biamento dello stato di aggregazione. T ensione dei vapori. 
Cenno sulle macch ine a vapore. Conduzio ne termica e 
irraggiam ento. 

Del inagnetismo : Calamite naturali e artificiali, ago magnetico, 
azione reciproca d i due poli. Induzione, magnetizzazione 
i;er co 11tatto, Magnetismo terrestre; Declinazione ed 
inclinazion e richiamandosi ai concetti astro nomici rela
t ivi Bussola. 

Dell'elettr icità: Elettrizzaz ioHe per stro finio o per contatto. 
Conduzi one dell'ele ttricità. Elettroscopio. Distribuzione 
de lla carica elettrica. Azione delle punte. Induzione elet
trostatica. Macchi na elettrica. Condensator i. T emporale. 
Parafulmine. 
Alcun i degl i elementi galvanici più sem plici. Corrente elet• 
trica e su oi effetti tecnici 1 luminosi. chimici e magnetici. 
Telegrafo. Correnti d 'induzione. Te lefo no e microfono. 

Del siwno: S ua origi ne e propagazione. Suono e ,rumore. 
Intensità ed altezza dei suoni. Corde, diapason e canne 
sonore. R ifless ione. Risonanza Percezione del suono. 

Della ltta: Sorgent i lum inose. P ropagazione rettilinea della 
luce, ombre, fasi lunari, ecl issi, camera oscura. Intensità 
d' illuminazione. Specchi piani e s fer ici. Fenomeni di 
rifrazione (piastre, prismi e !enti ), immagini prodotte 
dalle lenti. L 'occhio, suo accomod amento , occhi ali, angol o 
visua le, microscopio semplice. Dispersione della luce . 
Cenni sull'arcobaleno. 

Feno meni celesti (durante tutto 11 anno scolastico): Primo 
orientamento sulla vo lta celeste, fasi e g iro della luna, 
movimento del sole rispettO alle stell e fisse. 

Disegno a mano, o re 4 per settimana. 

Cont!nu azione del disegno prospettivo , secondo tre modelli 
-singoli disPosti in gruppo (oggetti t ecnici ed industr ia 
ar tistica). 

Disegnare dal vero foglie, fi or i, fr utta, (eventu al mente insetti 
e uccelli). 

Schizzi. 
Materia li: Matita , crayon Qianco e nero, carbone, pastelli 

colorati, penne e col ori alt' acquarello . 
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Ùinnastica, ore 2 per settimana. 

Esercizi ordinativi : Sch ierrtmen ti d urante la ma rcia e la 

corsa. D isposizione aperta della classe med iante schi e
ramenti e conversioni. Marcia e corsa di fr on te c0 n 1/1 

e 1/, giro durante la corsa. 

Esercizi a corpo libero: Posizione di ;issalto e di pa rata 
della scher ma. Combinazioni d i esercizi delle b raccia i 

delle gambe e del tronco in 4 e 6 tem p i. Ma rcia e corsa 
in combinazione con esercizi delle. b racci a e de lle ~ambe. 

Esercizi agli attrezzi: Esercizi cumula t ivi in 2, 4, 6 e 8 tempi 
ai va ri attrezzi. Sviluppo metodico di esercir.i d i sospen-
sion e e appoggi o, anche combinati con var ie posi zioni o 
movimenti delle braccia e delle g airibe. 

Giuoclti e ,gm-e: Gare d i corsa e passo sal tellato, in lun
ghezza e in dmata. Giuochi dive rsi adatti per q uesta 
classe. 

CLASSE IV. 

Lingua italiana, ore 5 per settimana. 

Granzmatica: Studio sistematico della propos.izi one complessa 
e de l periodo con riguard o alle varietà ed alle osci lla~ 
zioni dell'uso moderno. A nal isi e costru zio ni d i periodi. 

Teoria dell' interp unzione 

Esercizi di fraseologia, come ne ll a classe III. 

Lttlura come nell a classe III, ma di b ran i più com pless i. 
Lettura dei Promessi Sposi del Manzoni (da un ' edizione 

sco lastica), che even tua lmente si potrà continuare anche 
nella classe quinta ; componimenti d i casa e di scuola. 

Principi rudimentali di nutrica e prosodia, per cui l'alunno 
riesca a disting uere i versi diffe ren ti anche d a ll a sem
plice ,audizione. 

Notizie fdterarie p rel iminari pertrattando gli esempi del testo. 

Esercizi di esposizione orafr1 come nella terza classe. 

Lavori in iscritto. Per il iiumero, come nella classe terza ; 
gli argoment i si attinsero dalle le tture (anche da quelle 
di tedesco); composizioni mol to semplici ; illustraz io ni di 
proverbi sentenze ecc., di cui il testo fo rnisce g li esempi. 
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Lingua tedesca, o re 2 per settimana . 

5;ZJitassz' : La proposizion e semplice. Coordinazione e subor• 
din azio ne delle p roposizioni. Il discorso indiretto. Pro po
sizioni avverb ial i ( Defa nt, p . U, pag. 77-1 32). 

Le/fora: Grimm , Marchen. 

Lavor i in iscr itto, co me nella dasse III. 

Geografia, o re 2 per set ti man a. 

Geogr;i, fi a fisica e politica de l Regno d 'I talia con esclusio ne 
dell a parte statistica prop riam ente detta, tuttavia con 
una particolareggiata illustrazione d ei prodott i dei " vari 
paesi, dell ' occupazio ne, della vit;.i. commerciale e delle 
con dizionl di coltura de i suoi popoli. Schizzi di carte 
g eografiche co me nelle classi antecedenti. 

Storia, ore 3 per settim ana. 

Avviamento allo studio dell a stori a; storia de l\ ' Evo an
tico, s pecia~men te d ei Grec i e dei Romani, fino all a 
caduta del !' impero roma no . Breve riassunto della scoria 
d el R iso rgimento it aliano 

Matematica, ore 4 per settimana. 

Aritmetica generale : S pi egazione de lle leggi de lle operazio ni 
e delle loro relaz ioni rec if)roche1 eserciz i sulle mede • 
sime per m~zzo di trasformazion i e specialmente coll a 
ri sol uzio ne di equazion i determi na torie unita mente a lle 
prove delle stesse fornite dalla sos tituzione de i risultati 
(numerici ed a lgebrici) nell e equa zioni date. Accenni alla 
var iab ilità dei ri sulta t i iu dipen dt: nza da q uella degli 
element i d el ca lco lo, co ine esercizi pe r lo svi lup po de l 
conce tto fun zionale. Studio più -p rofon do del sistema de
cadico1 ed esercizi sem plici con altri siste mi numera li. 
Fatto ri , mul tipli, fra zio ni , equazion i di primo g rado ad 
una e pi ù incognite ; ra pporti, p ro po rzioni , eq uazio ni di 
secondo grado pure, in qu ,1nto occorrono nel\' insegna• 
mento della pl animetria . R <1pprese ntaz ione grafica dell a 
funz ione li nea re e ap plicazione dell a stessa alla ri soh1-
zio ne di ·equazioni di pr i1110 gra do. 

Planùnetria (fin o alla con gruem.a e sue appli caz io ni co rn
prese): Ripetiz ione ed a pprofondim ento della materia g ià. 



- 22 -

t rat tata con ill ustra1.ione del metodo eucl idico per mezzo 
di esempi caratteristici; pertrattazione del resto della 
materia possibilmente per mezzo di problemi. Probletl'li 
di costruzione con metodi general i variati (anche co'lla 
costruzione di espressioni a lgebriche), escludendo tutti 
quei problemi che si possono risolvere soltanto con arti
fiz i speciali. Problem i di cal co lo in relazione naturale 
alla materia rimane1ite. 

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

Disegno geometrico. ore 3 per sett imana . 

Rappresentazi one delle sezioni coniche con partico lare ri
guardo alle loro propriet1 focali; ta ngenti alle stesse, 
Relazioni di posizione . 

Diseg-no intuitivo della pianta e del\' alzato di corpf sem 
plici in posizioni speciali risp etto ai piani di proiezio
ne. Concetto della proiezione orizzontale e verticale del 
punto, della retta ecc. Deter min azione di vere grandezze 
e degli an goli d'incli nazione di segmenti, come pure- dd la 
vera grandezza di figure rettilinee poste in p ian i proiet
tanti. Rappresentazione di poliedr i e specialmente di 
prismi e piramidi. Terze proiezioni e proiezioni oblique dì 
questi corpi. Sezioni Con piani proiettanti ; svi luppi di corpi 
a superfici piane; semp lici costruzioni d' oinbre di questi 
corpi per illuminazione parallela. Rotazioni di corpi in
torno ad assi orizzontali e vertical i. Se mplici casi d i pe· 
netrazione dei due prismi ret ti. 

Brevi esercizi domestici (nel fascicolo) di settimana in se t
t imana; dieci tavole di disegno geomet ri co . 

Fisica, ore 2 per settim ana. 

Deli' equilibrio e del -moto. Misu ra statica e rappresentazion~ 
grafica delle fo rze. Leve, bi lancia, asse ne ll a ruota, p11• 
legge, pian o inclinato. Composizione e scompos_izione de lle 
forze . Centro di gravità. . Spece di equilibrio. Moto uni
forme. Caduta libera. Proiezione verticale all'insù. Com
posizione e scom posizione della velocità. Rappresenta
zione grafica della proiezio ne orizzontal e ed obli qua. 
Moto lu ngo il piano incl inato, Attrito. L eggi deÌ pendolo, 
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Forza centrifuga. Cenni sul concetto dell'energia. Tra
sformazione dell' energia meccanica in energia tecnica. 

Ripetizione riassu ntiva dei fen o meni celesti e spiegazione 
degli stessi in base al sistem a di Copernico. 

Dei lz'qui'di .- Proprietà caratteristiche dei liq uidi. Prop aga
zione dell a pression e. Livello. Pressio ne idrostatica. Vasi 
comunicanti. Fenomeni capilla ri. Principio di Archimede 
e galleggianti. Metodi e strumenti per determinare i pesi 
specifici. 

Degli aeriformi: Proprie tà . Barometri , manometri. Legge 
di Mariotte. Macchine pneumatiche. Pompe. Sifoni. A e
rostati. 

Chimica, ore 3 per sett iman a 

Mineralogia e chimica: A vvia mento alla interpretazione dei 
fenomeni chimici fondament al i partendo dal noto e fa
cile complesso di appariscenze chimiche che hanno luogo 
ali ' aria. 

Alterazioni di metalli , combustioni lente, vive, prodotti delle 
medesime. Controllo delle medesime sulla base di sem
plici e chiari es perimenti che conducano all a conoscenza 
de llt: leggi fond amentali chimiche. 

Element i chimici, rispet tivamente combin azioni scelte in 
forme t ipiche senza speciale ri guardo alla sistematica 
serviranno per lo studio contemporaneo della mineralog ia 
e petrografia. 

La chim ica organica, partendo dal petrolio come mine
rale, si limita allo studio del tipo di al cun i dei più im

portant i idroca rburi. Trat ta brevemente il cianogeno, gli 
alcool , acidi organici, idra ti carbo nici e derivati dal ben
zolo. Cenno sugli albuminoidi. 

Disegno a mano, ore 3 per settimana 

Continuazione del d isegno a gruppi di modelli del la natnra 
e dell' industria artistica ombreggiati e colorati a pieno 
effetto sia al pastello che a li' acqi.iarello 

Con tinuazione del diseg no da uccelli imba lsamati . 
Primi esercizi nel disegno di figura tanto da stampe che 

da gessi plastici. 
Schi zzi dal_ yero, eventualmente schizzi di paesaggi. 
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Ginnastica, ore 2 per settimana 

Esercizi ordinat ivi e militari : Marc ia di fronte con 1
/ 4• 

1
/ 2 e 

1/8 di giro dura ntè la marcia. Esercizi ordinativi nella 

colonna di 2, 3 e 4. Formazione del la linea di fro11te 

della colonna. 
Esercizi a corpo libero: Marcia e corsa con esercizi delle 

braccia e delle ga mbe, :111ch e _simultaneamente. Combi
nazìoni di esercizi delle braccia, delle gambe e del tronco 
fino a 8 tempi. Eserci1.i pre iirninari per la scherma. Po

sizioni di assalt o e parata 1 anche col bastone [-{sercizi 

coi bas toni e coi manubri 

Esercizi agli attrezzi: Sospen s ione e appogg-io a braccia 
d istese e flesse. Svi luppo metodico di esercizi fi 11 0 a 8 

tempi. Esercizi cumulativi ai vari attrezzi. 
Giuochi e gare: Gare di corsa in lmlg hezza e in d urata. 

Giuochi da ferm o e di corsa adatt i per questa classe. 
Giuochi colla palla e col pallone. 

CLASSE V. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

S tort"a letteraria: (da un Sommario della letteratura italiana 
fatto con metodo storico, che serva per tutte le classi 
superiori). · AvviameHto alla storia della let teratura. No 
tizie più important i della storia letterar ia dalle origini 
fino al secolo XVI. Letteratura del secolo XVI, con spe
ciale riguardo agl i autori contenuti ne11' Antologia o lett i 
in una edizione scolastica. 

Letfore: a) dal\' Antologia: Alcune poesie liriche fac ili di Dante 
e del Petrarca; ii.lcune nov elle del Boccaccio e brevi 
squarci dal Poliziano e da Lorenzo il Magnifico. Bra ni 

scelti del Machiavelli, Cellini, Vasa ri , Alama1111i, Ru 

cellai e Bembo. 
Inoltre si lessero parte a sc uola, parte a casa, sotto la 

gu ida de ll'insegnante, gli episod i pi ù belli dell'Orlando 
F urioso e della Gerusalemme liberata (da un' ed izin ne 
scolastica) , 6 ore a! mese. 

b) Letture scelte di prosa mode rna e contemporanea, 6 ore 
al mese. 

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

Cojnponimenti: Og1.1i classificazione 1 tema di scuola. Per r 
componimenti di scuola si concessero ta lvolta due ore 
di tem po. 

Lingua _tedesca, orè 2 per settim ana. 

Lettura di b rani dell'Antologia del Noe 11 con continuo 
riguardo alla fraseolog ia . 

Esercizi di riproduzione orale e di conversazione. 
Grammatica: ripetizione ed esercizi du rante la lett ura 
.Temi : es~rcizi domestici e I tema scolatico og ni periodo 

conferenziale. 

Lingua francese , ore 3 per set timana. 

Grammatica: Regole di lettura e di pronunzia i elementi del la 
morfo logia, comp resi i verbi irregolari più usati. Leggi 
di sintassi necessarie a li ' intellige nza d.ei brani di lettu ra. 

Lettura: Brani semplici, per lo più di contenuto narrativo, 
atti a forma re la base per l'uso elementare della lin gu a 
a voce ed in iscritto. Esercizi di memoria. 

Temi: Brevi de ttati, dapprima in nesso st rettissimo con la 
materia pertratta ta, in seguito con qualche cambiamento 
del testo i risposte a domande facili sul contenuto di 
brani di lettura; trasfo rmazioni g rammaticali di test i. Da 
Natale alla fine del!' an no scolastico 3 temi in classe, 
inolt re esercizi secondo il criterio dell ' insegnante. 

Geografia, ore r per settimana. 

L'Europa: Sguardo ge nerale, Ri petere} compl etare e ap
profondire le cognizioni geogratìche dell'Europa meri
dionale, della Fran_cia, del Belgio, dei Paesi Bassi e de l
l' Inghilterra, mettendo specia lment e in ril ievo le relazioni 
casua li dei fenomeni geografici (plastica del suolo e sua 
ori g ine, ·corso del so le e clima-; clima, coperta vegetale 
e mondo ani male; sviluppo della civiltà ne i singoli paesi 
e la sua dipendenza dai fattori geografici, le d iverse ma
nifestazioni della economia privata e politica, loro cause, 
scambio dei prodotti e vie di comunicazione). L1 Aust ralia 
e l'America, somrnar iamen te. 
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Storia, ore 3 per settimana. 

Storia del medioevo e dell'età moderna fino alla pace di 
Vestfalia. Breve riassunto della storia del Risorgimento 
italiano. 

Matematica, ore 4 per se~tima1ra 

Aritmdùa: Poten ;,,e e radici con esercizi su probi_em i non 
artificiosi. Equazioni di secondo grado ad un'incognita, 
e le più semplici a più incogni te. Le più semplici· equa
zioni di grado super iore riducibili senza artifici ad equa

zioni quadratiche. Num eri irrazionali, immaginari e com
plessi, per quanto occorrono nelle soluzioni delle equazioni 
sopra indicate. Rappresentazione gra fica delle funzioni di 
secondo grado e sua applicazione alla risoluzione delle 
equazioni quadratiche. Logaritmi 

Planùnetria : Uontinuaz ione e completamento della materia 
della IV classe. 

Ste1'eometria: Proprietà fonda mentali de ll' angolo solido in 
genera le e del triedro in particolare (triedro polare). 
Proprietà, superfice e volume del prisma (cilindro), della 
piramide (cono), della sfera e di parti dell a stessa. Teo
rema di Euler, pol ie dri regolari. 

Lavori t"~i iscrittt>: 3 compiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Geometria descrittiva, ore 3 per settimana. 

Pertrattazione sistematica dei problemi fondamentali della 
g-eometria descrittiva che riguardano il punto, la retta 
ed ìl piano, con due proiezioni coo rdinate ed even
tualmente con terze proiezioni, in . stretto nesso a quanto 
venne insegnato nel IV corso. 

Applicazione di queste costruzion i a ll a risoluzione di pro
blemi compl essi1 particolarmente a lla rappresentazione 
d i prismi e di piramid i regol ari di data forma e posizione 
e a ll a determinazione delle loro omb re. Sezioni piane di 
prismi, piramidi e di altri corpi con pian~ obliqui; esempi 
di penetrazione di questi corpi nelle posizioni più semplici. 

Brevi esercizi di casa di settimana in settimana e dieci ta
vole di disegno geometrico. 
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Storia naturale, ore 2 per settimana. 

ButamCa : I. Semestre. Co~pendio di morro logia, anato
mia e fisiologia vegetale. Sommaria descrizione delle 
crittogame su basi di elementi di fisiol ogia e di a natomia 
comparata, con speciale riguardo a quei tipi che son o di 
riconosciuta importan za per l' economia della natura e 
dell'uomo. 

II. Semestre. Pertrattazione delle più - importanti famigl ie 
di fan erogame secondo il loro naturale sviluppo basati 
su principi di morfologia, anatomia e biologia. Nella 
scelta del materiale da trattarl! va tenuto conto delle 
form e utili e dannose. 

Chimica, ore 3 per settimana. 

Chimica inorga H-fra: Ampliamento su base esperimentale 
delle cognizioni di chimica della I V classe. Pertratta
zione in esteso dei metalloid i e ·delle loro più importanti 
combinazioni con speciale riflesso alle form ole. alle leggi 
o processi chimici. Con contemporanea applicazione dell.e 
leggi 5siche e chimiche fo ndamentali, basata sull'esperimento 
e sulla teoria. Concetto delP analisi, sintesi e sostitu zione, 
teori a atomica, molecolare e leggi della valenza applicate 
alle leggi stechiometr iche. Il principio de ll a energia chi
mica, della teoria degli ioni. Termochimica, dissociazione 
e reazioni inverse. Concetti elementari de lla velocità de ll e 
reazioni e dell'equilibrio chimico. Caratteristiche general i 
dei met all i tratta ti sulla base del s istema periodico. De
scrizione comparativa de i medesimi e delle loro combi
nazioni più usate nella chimica teorica e .nella tecnologia . 

Disegno a mano, ore 3 per settimana. 

Disegni di figura da stampe antiche e moderne e da 
gessi plastici. ·Eventualmente esercizi nel disègno d i fi . 
gura dal vero . 

Continuazione del disegno e della pittura da oggetti , da 
piante e da ogget ti imbalsamati. 

Schizzi da figura. · 

CLASSE VI. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Storia letteraria: I secoli XVII e XVIII. 
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Lett11ri1: a,) Dal \' Antologia: Scelta degli scrittori principali 
del Seicento (b revi saggi de lla Secchia rapita del Tassoni 
e delle opere più impOrtanti del Marino, Filicaia, Redi, 
Gal ilei) e del Settecen to (Gozzi, Baretti, Od i d el Parini). 
Olt re a quel lo che contiene l'Antolog ia, si lessero (d a 
un' edi zione scolastica), parte in iscuol a, parte priva
tamente sotto la direzio ne dell ' insegna nte , il Giorno de l 
Pari ni, un ' opera drammatica del Metastas io 1 una dell 'Al
fi eri e una del Gold oni. Un· ora la setti rnana. 

b) L ettura della Divina Commed ia dì D ante : L ' Infern o (d a 
un 'edizione scolasticaì. Due o re la sett in1ana. 

t) Dalla Raccolta, come nella V. Un'ora la settimana. 
E sercizi di ·recitazione . 

Eseràzi di esposizione orate e compo11imenti come nel la V. 

Ling ua tedesca, o re 2 per settimana. 

G,,.a·11wwti,;a1 ldtura ed esercizi come nella V. 
Avviamento alla storia letteraria: breve riassunto dello 

svolgimento lette rar io sino a li' evo 'moderno Klopstoch, 
\iVieland, Lessing, Herder. Temi come nel!a V. 

Lingua Francese , ore 3 per settimana. 

Grammatica: Ricapitolazione e completamento della teoria del • 
le fo rme . Ripetizione e ampliamento de lle leggi s intattiche. 

Lettm·a di scel ti brani pros astici di genere narrat ivo e de
scrittivo, come pure di fa ci li poesie. Co ntemporaneamente 
cont inuazione ed a mpli amen to deg li esercizi orali con li
ber:\ applicazi one dd le voc i e delle fra s i apprese. 

Lavori in iscritto : R isposte a domande fatte in lingua fran 
cese in re lazione ,1. cose lette, detlatllre più lib ere, ripro 
duzion i, versioni in prosa d1 poesie narrative. esercizi di 
g ramrnat ic.i; I compito scolast ico og ni c lassificazione. 

G eogr afia e s t oria, ore 3 per settimana. 

Geografia, ore 1 per sett imana. 
L'Europa settentrionale, orienta le e centrale (esclusa l' Italia) 

secondo le norme segui t'e nella classe precede11te. L'Africa 
e l'Asia so mmari amente. 

Storia, ore 2 per settimana 
Storia dell·evo modern o dalla pace di Westfalia fino al 
I 8 I 5. Breve riasunto de lla storia del Risorgimento. 



Matema~ica, I semestre ore 41 II semeste o re 3 per settimana. 

Aritmetica: Le più -se,11plici eq uazi o ni log-a ritm iche e espo • 
nenziali . Serie a ri tmetiche (J i primo _ordine) e geometriche , 
applicazione delle ultime particola rmente al calcolo del-
1' interesse composto e di rendita. 

Gouiomelria, trigon01-nelria piana e sferica: Le fun1.ioni ango
lari, rappresentazione g rafica delle stesse, a lla quale è da 
rico rrere anche per imprimerne nella mente le proprietà e 
le re lazioni. R isoluzioni di triangoli. Confront i fra i teo
r emi e metod i t rigonometrici e quelli dell a planimetr ia e 
stereometria . T eoria londamentale della tri gonometria 
sferica limitata a q uelle relazioni e fo rm a le che t rov ano 
applicazione nel! r1. rimanente materia da pertra ttarsi (nel 
tr iangolo obliquango lo li mitata in comp lesso al teoremcl 
dei sen i e a q uello dei . coseni). Variata appl icazione della 
t ri gonometria alla soluzione di p roblemi di geodesia, d i 
geografia , di astronomia ecc., per i qu ali i ri s pettivi da ti 
sono da p rocurar.si possibil mente dagl i scolari stessi me
diante misu razio ni , sia pure approssimative . 

lavori in iscritto: 3 co mpiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi di volta. in volta. 

Geometria descrittiva,_ 3 ore per settimana 

Proiezio ni ortogo nali del cerchio, ombre portate dallo stesso 
sopra piani, per illuminazione parallela. Proiezione obliqu,a 
del cerchio. Proprietà più importanti, da l lato costni ttivo, 
de\P elisse, co nsiderata quale proiezione ortogonal e od O· 

b liqua de l ce rchio, dedotte dal_!e propri età corrispondenti 
del cerchi o. Rappresentazione di cilindri e di con i (part ico
larmente di rotazione) e corpi composti dagli stessi, anche 
in proiezione obliqua. Piani tan genti a superfici coniche 
e cilindr iche. Se~ioni piane, sviluppi e semplici casi di pe 
netrazio ne di' queste superfic i. Costruzioni d ' ombre p~r 
illuminazjone parall ela. Pertrattazion e esauriente del le 
sezioni piane del cono di ro tazione; ded uzione delle pro
prietà costrutti vamente p iù importanti di q ues te sezi oni. 

Brevi esercizi· di casa1 di settimana in settimana; dieci ta
vole d i disegno geometrico. 

Storia naturale, I semestre ore 2, II ore 3 per set tim ana. 

Zoologia . Somatologia con ispeciale riguardo ai fatti più 
impo rta11ti del~a fisiologia e dell'igiene . 
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Le cl assi deg li an imali sulla base di form e tip iche conside 
rate dal la to mor fo logi co, anato mico e, a suo luogo , anche 
da\ punto di vista genetico evol utivo, escludendo tutti i 
particolari superflui del sistema. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

Introduzione : Brevi osservazioni su\ compito della fisica. 
Estensione. 

Jv!eccanica: Concetti fondamentali del moto. Moto uniforme e 
unìfo rmemente variabile. Caduta, resistenza del mezzo. 
Principio d'inerzia, forza. Peso, "misura stat ica e d inam ica 
d~lla forza, Massa , s istema assolu to di misura. Principio 
de ll' indipendenza. Corp i lanciat i in alto . L avoro, forza 
viva ed energia. Parallelogramma delle velocità. Corpi 
lanciati in di rezione orizzontale ed obliqua (per gli ul
timi soltanto graficamente), Parallelogramm a delle forze . 
Moto lungo il piano incl inato. Attr ito. Momento di una 
forza .rispetto ad un punto. Coppie di forze. Centro di 
g-rnvità (senza calcoli per determin are la sua posizione). 
Specie d i equilibrio. Macchine semplici dando rili evo al 
principio della conservazionè dd lavoro: leva, bilancia, 
carrucola fi ssa, mobi le (con funi parallele), taglia, tornio, 
vite, (qual itativamente). 

Movimento curvilineo di un punto materiale. Forza cent ri
peta e centrifuga. Moto centrale. (Ali' insegnamento su l 
moto dei pianeti e sulla gravitazione universale si do
vranno premettere e completare le nozioni di astron omia 
che hann o attinenza con questo argomento; in relazione 
poi alle esperienze sugli assi permanenti di rotazione s i 
tratterà della precessione, dell'anno tropico e simili). Moto 
armonico. Leggi del pendolo. Forze molecola ri, elasticità . 
Urto (soltanto esperimentalmente). 

Idro meccanica: Ripetizione e continuazione della materia per
trattata ne lle classi inferiori. Influenza delle forze mole
colari sull ' equilibrio dei liquidi. Correnti. 

Aero meccanica : Ripetizione e continuazione della materia 
pertrattata nelle classi inferiorì. Spinta nei gas. Determi
nazione barometrica del!' altezza (senza derivazione della 
form ala). A zione aspirante d i una corrente di g as. Diffu
sione. Assorbimento. 
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Termologia: Termom etri. Dilatazion e, Legge di Mariotte~ 
Gay-Lussac. Misura de l calore. Calorico specifico. H.e la
zìone fra il lavoro meccan ico e il ca lore. Ipotesi su l calore. 
Cambiamento dello stato di aggregazione per · effetto del 
calore. Propr-ietà dei vapori. Liquefazione di gas. Um idità 
dell'aria. Macchina a vapo re. Conduzione e irrad ia1.ione. 
Sorgenti di calore. Isoterme. Isobare, ve nti. 

Chimica, ore 2 per set timana. 

Cltùnica organica . Concet to genera le dei com posti organici e 
ricerca degl i elementi che li com po ngono. Form a di rap 
porto atomico, form a la molecolare, empirica e razionale. 

Pertrattazi_one dei composti organ ici che hanno speciale im
portanzà per le derivaz ioni teoricht 1 per le i ndust rie chi
miche e agrarie e per lo scambio materiale dei processi 
vitali, raggruppandoli con ordine sistematico. 
principali composti de l cianogeno. I derivati più impor-, 
tanti degli idrocarburi de l metano, et ileno e acetilene; i 
grassi naturali (sapone e candele) ; gli idrati carbonici 
(ferment azioni). 
derivati principali del benzolo, tol uolo , xilol o, de l di-e
trifenilmetano, della naftalina ed an t racene con accenni ai 
colori de l catra me. 

Alcu ni terpeni , i più im po rtan ti composti eterocicli, spe
cialmente deri vati della piridina, alcaloid i e combinazioni 
albuminoid i. 

Disegno a mano1 ore z per settimana . 

Cont inuazione del diseg no d i fi gura a pieno effet t.o. Schizzi 
in tu tti i rami della materia trat tata. 

CLASSE VII. 

Lingua italiana, ore 5 per settimana. 

Storia ldte,-arz'a ; Il secolo XIX e l'età presente. 
Sguardo generale sullo svolgimento complessivo della lette
ratura, trattando con maggior ampiezza le partite omesse 
a ntecedentemente, in ispecie le orig ini , il secolo XIV e il 
X V, e facendo rilevare il nesso della letteratura co n la 
cultura generale e col Riso rg imento. 1n unione con la storia 
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lettern ri rt si lessero le opere ornesse nelle classi pre
cedenti per la ~oro difficoltà , e da ult imo si trnttarono i 
caratteri e le forme principali deila poesia con riguardo 
alla letterat nra mondiale. 

Lettura: aì Dall'Antologia. Scelta dai più importanti scrit
tori dell'ottocento, specia lm en.te dal Monti, F oscolo, Man
zoni, Berchet, N iccoli 11 i1 Pell ico, Leopardi, Giusti, Prati, 
T omm aseo, Car.d ucci, Pascoli, D'Annunzio 

b) Parte in iscuo la, parte privatamen te sotto la direzione 
dell ' insegnante (da edi zio ni scolastiche) : La B assvilliana 
Jel Mo11ti , i Sepolcri del Foscolo e una tra gedia del 
Manzoni. Sag~i del\' Iliade e dell'O dissea di Omero (nelle 
traduzioni del Mon ti

1 
"Pinàemonte e Maspero). Se ne può 

incominciare la let tura già nel la IV. 
Fin dove fu possibile, lettura d i brani magistrali di prosa 
scien tifica1 con speciale riguardo di scritti estetico-filoso• 
fici . Anche singoli capolavori della letteratura mondiale 
si lessero in questa classe, come del resto già nelle classi 
V e VI, quando la lettura di autori ital iani vi diede oc • 
casione. Due ore la settimana. 

e) Lettura dell ::i. Divina Commedia di Dante (da un'edizione 
scolast ica); scelta dal Purgatorio e brevi saggi del Paradiso, 
eventualmente continuazione dell 'Inferno. Due ore la settim. 

E sercizi di esposizione orale: Come nella V e VI, per altro 
con esperimenti di vero discorso, della durata di circa 20 

minuti; breve critica a cui partecipò la classe. Si lasciò 
agli scolari libertà d i scel ta entro i lim it i stabiliti dalla 
scuola e dalle sue norme. 

Eserèizi di recitazione con riguardo alla capaéità individuale 
e particolarmen te agli altri lavori degl i scolari. 

Componimenti. Come nella V, concedendo ta lvol ta la scelra 
fra d ue o tre temi. Nella preparazione e nella d iscussion e 
dei componi menti si spiegarono alcuni con cet ti logici fon
damentali d i speciale importanza per lo svolg imento del tema. 

Lingua tedesca, ore 2 per settimana. 

Storz'a letteraria: Goethe, Schiller; i contemporanei dei classici; 
i romantici, H eine. 

Letfora delle o pere principali dei maggi ori poeti. 
Terni come nella V. 
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Lingua francese, ore 3 per settimana. 

Grammatica: Ripetizio ne del la materia trattata nei corsi 
precedenti. Completamento della sintassi. 

Lettura di prose e . poe~ie dall' Antolo.g ia. Biografia dei prin
cipali scrittori del seicento- e dell'ottocento. 

Lettura di alcune opere drammatiche, classiche e moderne. 
Lavori in iscritto: Come nella classe precedente, ma con 

esigenze maggiori; riassunti, versioni in prosa, esercizi 
•il lessicografici , esercizi di sintassi. Traduzioni' dal francese 

in italiano. I compito di scuola ogni classificazione. 

Gèografia e storia, ore 3 per settimana (per la geografia, 
storia e istituzioni poli tiche e amministrative). 

a) Geografia del Regno d' Ital ia con speciale riguardo a 
quei fa t ti della geo logia1 oro-idrografia, climatologia e 
de lla geografia polit ica ed economica (prodotti , commercio 
e comunicazioni) che determinano la sua struttura, il suo 
aspetto, il clima e la distribuzione deg li abitanti. Sua 
posizione nel commercio mondiale. 

b) Storia.- Completamento della storia mod erna. Pertratta
zione sommaria della storia del Regno d 'Italia nella sua 
origine, formazione e nel suo svi luppo interno; sue rela
zioni con gli altri paesi e stati , dando rilievo alla storia 
della cultura e ai fenomeni economici. 

e) Istituzioni politiche e amministrative : Costituzione e ammi
ni!--trazione del Regno d ' Italia premettendo un'introduzione 
generale sull'essenza dello stato e sull e sue principali . 
funzion i in riguardo pol itico, civile ed economico; diritti 
e doveri dei cittadini. 

Matematica, ore 5 per sett imana. 

Aritmetica : I casi più semplici delle permutazioni, combina
zìoni e variazioni. T eorema binomiale per esponenti interi 
positivi, 

Elementi del calcolo di probabilità con applicazioni ._ai più 
semplici problemi di assicurazione sulla vita 

Geometria analitica: Applicazione del metodo analitico alle 
linee d i primo e di secondo, grado in continuazione a lla 
rappresentazione g rafica di singole fun 1. ioni seguita nelle 
classi precedenti; ovè: se ne presentò l'occasione, accenni 
alle soluzioni planimetriche dei problem i proposti. 
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Ìl differenziale e l'integrale nelle più semplici applicazioni 
delle partite di matematica e di fi sica fin y_ ui st udiate. 

R isoluzione approssim ativa di equazio ni a lgebrich e (even- · 
tualmente di semplici e4uazioni trascendtnt i) con metodi 
grafici. · 

Ripetizione sommaria di tutta la matematica, particolarmente 
delle equazioni e progressioni , della stereometria, trigo
nometria e della geometria analitica, con ampliamento di 
qualche partita. Applicazioni ai diversi rami dell'insegna- • 
mento e alla vita p ratica, in sos t ituzione a problemi pu
ramente formali, 

Accenni dal punto di vista storico e filosofico. 
LavoYi iH iscritto : 3 compit i scolastici il semestre, inoltre 

brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

(Nel II semestre un 1 ora se tt ima11ale è destinata esclusi
vamente ad una ripetizione ri assuntiva della materia) . 

Magnetismo: Ripetizione dei fenomeni fondamentali . Legge 
di Coulomb. Massa mag netica. I ntensità del campo. Linee 
di forza. Posizione dei poli. Momento magnetico. E lemen ti 
del megnetismo terrestre. 

Elettrfrità statica: Ripetizione delle esperienze fond am entali 
sulla elettrizzazione per strofinio , contatto e in fl uen za. 
Macchine. d' influenza. La legge · di Coulomb e la misura 
elettrostatica della carica elettrica. Campo elettrico , po
tenziale in un punto del campo. Poten ziale di un con
duttore. Dilucidazione del concetto di potenziale per 
mezzo di esperimento. Capacità, cond ensatori. Influenza 
del dielettrico. E nergia el ettrica di un corpo carica to . 
Elettricità atmosferica. 

Correnti deflrt"clte: Differenza di potenziale in un elemento 
galvanico aperto. Forza elettromotrice, pil e. Campo ma• 
gnetico della couente elettrica. Legge di Biot-Savart. L a 
unità el ettromag netica della intensità d i corrente e \' Am • 
père. Bussola delle tangenti e ga lvanometro. Legge di Ohm. 
Elettrolisi , polarizzazione, elementi costanti, accu mulatori 
Calore sviluppato dalla corrente. La legge di Joul e. Unità 
elettromagnetiche Ohm e Voltampère, Watt, K ilowatt-ora. 
Illuminazione elettrica. Correnti termoelettriche. 
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Correnti derivate. Misura della resistenza e della forza elet
tromotrice, Campo magnetico di un circuito chiuso. Azione 
reciproca di due cori-enti. Campo magnetico di un sole
noide. Elettrocalamite e loro applicazioni. Corrente mobile 
in un campo· magnetico, Amperometro e Voltometro. 

Correnti indotte (accennando al principio della conserva
zione dell'energia). Spiegazione delle macchine dinamoelet
triche. Rocchetto induttore. T~lefo.no e microfono. Raggi 
ROntgen. Radioattività. Telegrafia senza filo. 

Del tnoto ondulatorio: Onde progressive trasversali e longi
tudinali. Riflessione e interferenza delle onde. Onde sta• 
zionarie. (Rappresentazione grafica ed esperienze). Principio 
di Huggens. 

A custica: Produzione del suono. Altezza, Consonanza e dis
sonanza. Note prodotte da corde tese. Armoniche supe
riori, timbro. Diapason, lastre e membrane, tubi sonori. 
Risonanza. Organo vocale dell1uomo. Propagazione del 
suono. Sua intensità. Riflessione e interferenza delle onde 
sonore. Percezione del suono. 

Ottica: Ripetizione di quanto è stato esposto nella IV classe 
sulla propagazione ·della luce. Ipotesi sulla natura della 
luce. Determinazione della velocità di propagazione se
condo il metodo di R6mer e quello di Fizeau. Foto
metria, Riflessione. Immagini negli specchi piani e sferici 
Rifrazione. Riflessione totale. Rifrazione attraverso a lastre 
(senza calcolo) e · prismi, deviazione minima (soltanto espe -
rimentalmente). Determinazione dell'indice di rifrazione. 
Lenti, calcolo e costruzione delle immagini, aberrazione 
di sfericità. 

Dispersione della luce. Aberrazione cromatica, lenti acroma
tiche. Arcobaleno. Spettri d' emissione e d'assorbimento e 
le parti più importanti dell'analisi spettrale (alcuni fatti 
d'astronomia fisica che si collegano a questi fenomeni). 
Colore dei corpi. Brevi cenni sulla fluorescenza e fosfore
scenza. Azioni chimiche della luce. Azioni termiche: raggi 
ultrarossi. 

Apparati di proiezione, camera fotografica. Occhio. Micro
scopio e cannocchiali diottici con brevi discussioni sull'in
grandimento. 

Interfere11za: Colori delle lamine sottili 1 diffrazione prodotta 
da fenditure e reticoli. 



Luce polarizzata per riflessione e rifrazione semplice. Pol ari zza
zione per doppia rifrazione . Pinzette a tormalina, prisma di 
Nicol, rotazione del piano di polariz1.a1.ione (saccarimetro), 

Geometria descrittiva, ore 2 per settimana. 

Rappresentazione della sfera, dei snoi piani tangenti e delle 
sezioni con piani proiettanti e obliqui . Costruzione della 
separat rice e de\l' ombra portata dalla sfera per illumina
zione pararella e centrale. 

Rappresentazione delle superfici di rotazion e coli' asse nor
male ad un piano di proiezione1 piani tan genti e sezioni 
piane di questa su perficie. 

Gli elementi della proiezione assonometrica ortogonale ~ 

della prospettiva , in quanto occorrono al la rappresenta
zione di oggetti a :rnper fìci piane, dati per mezzo dell e 
loro proiezioni ortogonali. 

Ripetizione e completamento dei capitoli della geometria 
descritt iva pertrattati , da farsi per mezzo di problemi istrut• 
tivi e complessi, riferiti ad applica.zioni pratiche. 

Brevi esercizi di casa, di settimana in settimana. 

Storia naturale, ore 3 per settimana. 
l semestre. Mineralogia: Studio dei minerali più importanti 

quanto alle loro form e cristallografiche, ai loro caratteri 
fisici e chimici, alla loro formazione e trasformazione ed 
alle relazioni istrnttive a seconda di un sistema, però co11 
esclusione d i tutte le for me rare e di quelle che non sono 
alla portata degli scolari , Le rocce più comuni. 

Il semestre. Geologia: La terra come corpo cosmico. Le sin .. 
gole parti' della terra (atmosfera, idrosfera, litosfera). Gli 
elementi esogeni ed endogeni che determi nano la forma
zione e · la lenta trasformazione della crosta terrestre 
(geologia dinamica) . 

Le epoche geologiche con riguardo alle trasformazioni av
venute nel mondo animale e vegetale nel corso dello 
sviluppo della terra (geologia storica). R apporti della geo
logia colla vita pratica (miniere, sorgenti 1 petro lio ecc.), 
Bellezze naturali della patria. 

Disegno a mano, ore 3 per set timana. 
Continuazione del disegno di figura a pieno effetto tanto 

dal gesso che dallo stampo. Gruppi di natura morta. 
Schizzi in tutti i rami della materia pertrattata. 
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MATERIE LIBERE . 

Istruzione religiosa, per gli allievi delle classi I-IV, 2 ore 
settiman ali. 

I. Corso . - Dal catechismo: La fede ed il simbolo apo
stolico, - I sacramenti. 

ll. Corso. - Dal catechismo: L a speranza e l'orazione. -
La carità, il decalogo ed i p recetti della chiesa. - La 
giustizia cristian a. 

III. Corso. - Li turgia. - L'antico testamen to. 
IV. Corso. -- Il nuovo testamen to. 

Stenografia, soltanto per gli allievi da lla IV classe in su, in 
due corsi. 

Corso I, 2 ore per settimana. 
Segni stenografici ed un ion e d i essi per la fo rmazione delle 

parole. Abbreviazione delle parole. - Sigle. 

Corso II, 2 ore per se ttim ana . 
Abbrevia zio ne logica: a) Abbreviazione radicale ; b) A b

breviazion e fo rmale; e) Abbreviazione mis.ta. - Sigle 
parlamentari. - Frasi avverbiali . - Esercizi pratici. 

L ' is truziont: fu impart ita secondo le norme prescritte dal 
ministero del culto e dell' Istruzione dell a cessata monarchia 
austro-ungarica , per le scuole reali con lingua d'insegnamento 
ita lian a, e questo per le classi IV- VII. 



SUDDIVISIONE 
delle ore obbligatorie nelle singole classi. 

CLASS E 
M A TER I E 

li 11 1 l V V V) Vll 

L iugna italiana • 

I 
6 4 4 35 

tedesca. lo 

francese 

Geografia 

: { 
2 2 1 10 

Storia . /3 19 

Matematica 1 ~- J '" ll s.3 (15) 

Disegno geometrico {geom. dc:scritti\'a) 2 15 

Fisica . 13 

Storia naturale \ 
ts. i Il 

l l s. tl { ' i) 

Chimica . Js 2 

Disegno a nrnno 4 4 3 a 23 

Calligrafia 

Ginnastica . 2 2 l4 

Somma. 26 26 26 29 ao I a1 / a2 // 2CJO 

Materie libere: 

Istruzione r eligiosa, (per le classi I-I V) ore 2 settimanali. 

Chimica, esercitazioni pratiche nel laboratorio; 2 corsi a 2 ore 
settimanali I e Il Corso per al lievi delle classi · IV- VII. 

Stenografia (per allievi dall a quarta in su), 2 corsi con 2. ore setti-
manali. 



III 

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

Lingua italiana. 
Classe I: Nuovo libro di letture italiane , p . I. ed . Schimpff, 

Tri es te 1907 ; Ciwto doU . G., Grammatica della lingua italiana, 
ediz. Il VI Vram, Trieste, 1903- 1910. 

Classe II: Nuovo li bro di letture italiane, p. II , ed. Schìmpff. 
Tries te, 1907; C11,rto doti. G., Grammatica della ling ua italiana, 
come nella classe I. 

Classe III: Nuovo libro di letture italiane, p. III , ed Schimpff, 
Trieste, IS,i07; Curio doti . G., Gra m~ atica de lla ling ua ita liana 

come nelle classi I e III . 
Classe IV: Nuovo libro di letture italiane, p. IV, ediz. 

Schim pff, Trieste 1~99; Curto dott. G. Grammatica della lingua 
italiana, come nell e classi II e III ; JWauzoni, Promessi sposi, H;oepli 1 

Milano, 1900. 

Glasso V: Antologia di poesie e prose italian e, p. IV e III, 
ediz. II , Chiopris, Trieste-F1ume1 r891; Ario!ito

1 
Orlando Furioso, 

ediz. scol. ; lìrsso, La Gerusa lemme liberat<1., ediz. sco l. 
Classe VI: Antologia di poesie e pros e ita lian e, p. II e III , 

ediz. II , Ch iopris, Trieste-Fiume, 1903. - Dante, La Divi na 
Cornrnedia, ed. Barbèra, F iren ze, 1903 

Classe VII: Antologia di poesi e e prò'se ita liane, p I e Il , 
edi 1. Il, Chiopris, Trieste- Fiume, 18.9 1. -- Dante, La Divina 
Cummedia, co in e nella VI. 

Lingua tedesca. 

Class e I 6 II ; Defant G., Corso di ling ua ted<';sca, p_. I , 
soltanto ediz. Ili , Mona uni, Trento c902 

Cla.sso III: Defant G., Co rso d1 lingua tedesca, p. I , co me 
nelle classi I e II; Defant G., Corso <li lingu~ tec!esca, p. II, 
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soltanto edizione II; Monauni , Trento, 1906. Cr. v. 2:Jì:llmid, 
H undert Kurze Erziihlungen~ Oldenbourg, Mtinchen. 

Classe IV; Defant G. , Corso di lingua tedesca) p. II, come 
nella classe III; Grimms Mti.rchen, ausgewiihlt vom Hamburger 
Jugendschriften Ausschuss. A. Jansen 1 Hamburg, 1907 . 

Classe V : Defant G. , Corso di lingua tedesca, p. II, come 
nelle classi Ili e lV ; Noe E. , Antologia tedesca p. I, soltanto 

ediz. IV, Mtinz, Vienna 1905. 
Classe VI: Kummer Dr, 1(. Deutsche Schulgra rnmat ik, ediz. 

VI, Tempsky, Vienna 1906; Nae E., Antologia tedesca p. I 
come nella classe V; Noé E., Antologia tedesca, p. II , ediz IV, 
Mi.inz, Vienna1 1906; Goethe, Faust (l) ed scol. Graeser. 

Classe VII : Dr. I(. /(ummer, Deutsche Schul grammatick, 
come nella classe VI; Noe E ., Antologia ted esca, p. II, come 
nella classe VI; Come libri ausilia ri: G,ethc Faust (I) ed. sco\. 
Graeser. 

Lingua francese . 

Classe V: Zatelli D., Corso di lingua franc ese, p. I., sol
tanto ediz. III, Grandi e Comp., Rovereto, 1903; testo ausiliario; 
Ch. Lebaigue, Morceaux choisis de littérature française, classe de 
cinquième, Ed. XIII , Paris, Belin Frères, 1909. 

Classi VI-VII: Herrzg L. .La F rance littéraire " (édition abre
gée) ed . Tempsky, Vienna 191 I; Zatelh D., Corso di lingua francese , 
p. ·11 , ed. Il , Sottochiesa, Rovereto 1901. 

Geografia. 

Classe I; Gratzer- Dr. C., Testo di geografia per le scuole 
medie, p . I., ed, Monauni, Trento. 1905; Kozenn B., Stenia lJr. Al/., 
Atlante geogra6co ad uso delle scuole medie, ediz. Hdl zel , 
Vienna 1904. 

Classe II: Testo d i geografia per le scuole med ie del Dott. 
Carlo Gralzer p. II. ed. Monauni, Trento 1909; Kozenn·Stenia, 
Atlante geografico, come nelle classi I e II. 

Classe III : Morteani L., Compendio di geografia per !a 
terza classe dell e scuole med ie, ed. JI , Schimpff, Tries te 1908; 
Kozenn- Stenta, Atlante geografico, come nelle classi I e II . 

Classe IV: . Gatur Dr. C., Testo cli geografìa per le scuole 
medie, p. II e III, ed. Mona uni, Trento; Kozenn -Ste1tta, Atlante 
geografico, come nelle classi I e III. 
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Classe V: J{ozenn-S tenta, Atlante g eogr~fico, come nelle 
classi I-IV. 

Classe VI: Zeehe, Manuale di . storia parte II. 

Storia. 

Classe I: Mayer F., Manua le di Storia per le classi infcr. 
delle scuole medie, p. 1, ed. Teinpsky, V ienna e Praga 1898; 
Pu./zger F. W., Historischer Schulatlas , ed. XI-XXIX, Pich ler 
Wien. 1889-1 907. 

Classe 11: Mayer F., Manuale di Storia, p. li, ed. Tempsky, 
Vienna e Praga 1 1897 ; Putzger, Historischer Schulatlas, come 
nell a classe seconda. 

Classe III : Mayer F. Manuale di Sto ria , p. li. come nella 
II, e p. lii ed. Tempsky. Vienn a e Praga, 1895; Pulzger , Histo
rischer Schulatlas, come nelle classi I-II . 

Classe IV: Zeehe A., Manu al e di Storia antica, ed. Monauni, 
Trento 1 1906: P1ttzger, Historischer Schulatlas, come nelle clàssi 
I e II. 

Classe V : Zeehe A., Manua le d i storia universal e per i g i11-
nasi superiori, voi. II, ed. Loeschetr e Tempsky, Torino e Praga, 
1887i Putzger, Historischer Schulat las, come nelle classi I •IV. 

Classe V[: Zeelu, Manuale di Storia moderna e modernis
sima per i ginn asi superiori, vo i. III, tradotto dal ,p ro f. Conci, 
ediz. Monauni, Trento; Putzger Historischer Schulatl as, come nelle 
classi inferiori. 

Matematica. 

Classi I e II: Wallm tin ciott. F , Manuale d i aritmetica per 
la prima e la seconda classe delle scuole medie, ediz. Monauni , 
Trento, 1896. 

Classe III : Wa!lentin dott. F, Manuale di aritmetica pe-r la 
terza e quarta classe delle scuole medie. ediz . Monauni, Trento, 
1892. 

Classe lV: VVatlentin dutt. F.; T rattato di a ritmeti ca per le 
cl ass i superiori dei g innasi e de lle scuole rea li , ed. Monauni , 
Trento, 1895; Poste/ Fr., R accolta d i q uesi ti dr esercizio , ediz. 
Mo nauni , Trento, 1895 ; 1l1ocnik dott. F , Trattato di geom etria 
ed . Dase, Trieste, 189 1. 



Oiassi II e I V : Stroll A., E lementi di geometri a, ediz. 11, 
Héil der, Vienna , 1903. 

Classe V e VII: W<1/Lentùt dott. F., Trattato di aritm~tica e 
Postet }t'., Raccolta di quesiti , come nella classe lV; Mocnik 

doti . F., Trattato di geometria come ne lla IV. 

Disegno geometrico e geometria descrittiva. 

Classe IY : Corise!Li Ces., ,, Avv ia mento allo studio de lla 
geometria descrittiva'( ed. Monauni , T rento 19 1 I. 

Classi V-VII: prof. Ces, Corise!!i, Geometria descrittiva, 
(Monauni 1 Trento). 

Storia naturale. 

Classi I e II : Elementi di storia na turale delle piante! del 
dott. Beck de 1Wannagetta 1 tradotto da R. Solfa , Hblder1 Vienna, 
19 11. - ,. L inee fondam entali del reg no a11imale " de l doti. A 
1Valepci t radotto d a R. So!ta, HOlder, Vienna1 191 I. 

Classe V: Burgerstem dott. A.1 Element i di botanica , ed. IL 
IIOlder, Vienna 1909. 

Classe VI: Doti. Graber, E lementi di zoologia, ed. Tempsky, 
V ienna e Praga, I 896. 

Classe VII: Hochstetter e Biscfu'ng. Elementi di mineralogia 
e geologia. 

Chimica. 

Classe IV: Fiu11à G., Elementi di chimica e mi11eralogi a 1 

ediz . I e 11, Grigo!etti, R overeto r900) e Monauni, T ren to 1904. 
Classe V : Fiumi G.1 Trattato di chim ica, ed. II~III, Rove

reto 1894, Monau ni, Trento 1905, 

b) Proposti dal Corpo Insegnante nella conferenza finale 
tenuta il 5 luglio 1919 per l'anno scqlastico 1919-rn20. 

Lingua italiana. 

Per le tre class i della Sc11ola tecnica : 1. Liftarini - Il 
libro d'italiano -· Ed izione Sig norell i, Milano, 



2. Piazzi 
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Per la I classe, volume I 
, li ,, Il 

lii " lii 

- Lire 2.-

2.40 
2.80 

,, Di fronda in frond a" - Edizione Trevisini, Milano. 
Per la I classe, volume I - Lire 2.--

,. li Il - , 2.-

" lii , lii - - 2,-

Per la I classe dell'Istituto tecnico: 1 .. Goidanich - Gram• 
matica italiana - ·· Edizione Zanichelli - Lire 2.50 (anche per la 
II classe dell ' Istituto tecnico), 2: Piazzi - - «La beata riva -.., 
Volume .I, Bemporat - Lire 6.60. 3. Manzoni ,11 J Promessi Sposi11 

Edi zione Seid, Torino -- Lire 3.-
Per le classi Il, III, e IV del!' I stituto lt\cnico: 1. Torraca 

Manuale della letteratura italian a - - Edizione Sansoni - -
Volume I, li e lii in 8 parti , Lire 28.- 2. Crestomazia degli 
autori greci e laUni - Edizione Paravia, Lire 3.60 

Per le classi Ili e IV del!' Istituto tecnico : 1. Dante 
Alig hieri - .,La Divina Commedia» - Ediz. Hoepli , Lire 2 .-

Lingua francese. 

Per la Scuola tecnica e per l'Istituto tecnico: 1. Gram
matica francese, pa rt i I-VII - Edizione Signo~elli, Mila1\ o. 

Parte I per la I classe tecnica . Lire 2,40 

li Il 3.20 
I[[ Ili 2. -

IV I dell 'Istituto tecn ico , 2.5 0 
V Il , 3.-
Vl , lii 3. -
W N , 3~ 

Per l'Istituto tecnico: De Anna-So,.,ani - Première gerbe -
(I e Il classe) Lire 4.75; De A m:a-Sorani - Mofason dorée -
(III e IV classe) Edizione Bern porad, Lire 4.40. 

Provvisori,.mente per le classi II, III e IV del!' Istituto : 
Fr. Galliano - Corso teorico pratico di lingua france se - - Ediz. 
Barbera, Lire 3.- · Le due antologie come sopra. 

Lingua tedesca. 

Per le classi della Scuola tecnica: Prof. S. Friedmann -
Avviamento allo studio della lingua ·tedesca - Ediz . Trevisin i, 
Milano, Lire 2.70 
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Per le chLSsi dell ' Istituto tecnico : Prof S. Friedmann -

Grammati ca tedesca -- · Ediz. Chiantore LOscher, T orino, Lire 6.-· 
A ldo Oberdorfer - Antologia di prose e poesie tèdesche di 
autori moderni - E dìz. Sandron, Lire 6. -

Lingua inglese. 

P er il I anno di s tudio: Pavia - Grammatica el ementare 
ita lian a-inglese. ~l a nu ale Sauer-Ferrari - Ediz. Gross, od in s9-
st it uzione d i questa l' edizione H oepli de l medesi mo autore 

Storia . 

P er le classi della Scuola tecnica: Guido Cainozzi - Storia 
d'Italia - Ediz. . P rin cipato1 Messina. 

Volume I per la I classe Lire 2.80 
Il » Il 2.80 
lii » lii 2.80 

P er le classi flell ' I s tituto tecnico : Gnido Camozzi - Corso 
di storia - Ediz. Principa to, Messina. 

Parte I per la I classe Lire 6.-
11 » » Il • 6. --
111 » » ili » 6.-

Rinaudo Costanzo A tl ante storico -- Ediz_ Paravia 

Parte I - Mondo an t ico . Lire 5 --
Il - Medio evo . . . 2.8 0 
lii - I tempi moderni 3 -

e quale libro da consigl iarsi viene proposto : Giousè Carducci 

Letture del Risorgi men to. - - Ediz. Zanichelli, L ire 3.-

Geografia. 

Pasanisi F. A1. - E lemen ti di geogrn fi a per le scuole med ie 
inf. - Ed A I brighi & Seg at i, Li re 6. - Giamtitrapari -- Ma
nuale di geografia per le scu ole medie sup. - Ediz . Bemporad, 
volume I e II , Lire 5- - Gianuitrapari - Manuale d i geografia 
per i Ginnasi !-ìUperiori ( L ' Italia), L ire 2.75. lvfarinelli Olinto -
A tl ante scol astico di geog rafi a mode rn a -- Ed iz \l;ill arcl i, Lire 12. 

Dolt. Botlero Onorato - L ' uomo e le · sue azio ni. - Nozio i1i di 
d~veri e d iritti per le scuol e med ie. Libr. editr. in t., L ire 1. 20 
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Matematica e geometria descrittiva. 

Restano i testi che erano fino ad ora ·Ìn uso. 

Fisica. 
Per le classi ,lella Scuola tecnica restano i testi che erano 

fino ad ora in uso. 
Per le classi dell'Istituto tec·nico : Mtt,rani Oreste - Trat

tato elementare di fisica ad uso dei Licei e degli Istituti tecnici 
= Volume 1-11, Edi z. Hoepli. 

Scienze naturali. 

Scuola tecnica: Per le classi I ·e II. - P. Enriq11es -
Zoologia e botanica ad uso delle Scuole tecniche tipo comune. 
- Zanichelli, Lire 4. - -

Istituto tecnico : Per la. II classe: Baroni - Botanica -
Ediz. Cappelli, Lire 3,-

Per la III classe : P. Enriques -- Zoologia e somat'alogia 
~ Ediz. Zanichelli 1 Lire 4.-

P er la IV classe: Grattarola - Mineralogia - · Edizione 
Sansone, Lire 3.60; L . De Marciti - Geografia fis ica e geologia 
- Ediz. Vallardi, Lire 315· 

Chimica. 

Per la li classe dcli' Istituto: Doti Roberto Salvadori -
Elementi di chimica (Generale-ino_rganìca ed orga nica) -- Ediz. 
Le Monnier, Firenze, Lire 6.-

Per la III classe: 11 medesimo. 
Per la chimica unalitica: Quirino Sestini -- Analisi chimi

ca quali tativa. -- Ediz. Giusti , Livorno. 
Per le classi clella Scuola tecuica resta il libro fino ad 

ora in uso. 



IV. 

TEMI, RELAZIONI E LETTURE 

a) Temi d' italiano. 

CLASSE V a. 

1, .:Tanto gentile e tanto onesta pare La donna mia. 
LBeatrice nell a lirica di Dante]. - 2. a) Maghi, stregonerie, incan
tesimi nel!' Orlando Furioso~. b) Il ritorno dal lavoro, - 3. La 
voce del mare. prof. Antonio Andrlch. 

CLASSE V b. 

1) . E io credo di render al re d'Italia il massimo onore, 
quando lo veggo in fantasia su le Alpi Giulie a cavallo, 
capo del suo popolo, segnare i naturali confini della più 
gran nazione latina. 

(Carducci - Agli elettori del collegio di Pisa). 

2 ). Albori di democrazia nella Firenze del Trecento. 
3). C'è nell ' universo e nel corso della storia dei popoli una 

forza oscura e terribile che vendica la colpa. 
prof. Mitria Tamburini. 

CLASSE Via. 

1 ) . Le memorand e giornate del nostro riscatto. 
2. a) Non in altro che nell'ardire oggi è la nostra salute o 

italiani. "Ardisco non ordiscoa è il motto itali ano da op
porre inaspettatamente agli orditori. L'Italia osi. 

Gabriel e d'Annunzio. 

b) La fortuna nel IV cerchio della Commedia e nella canzone 
del Guidi. 

3. a) Il 700 nelle odi de_! Parini. 
b) .Scienza medieva·le e scienza moderna: importanza del me• 

todo gali leiano. prof. Oino_ Farolfi. 
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CLASSE VJb. 

1. a) Il treno della morte. b) Il risveglio de l porto. 
2. a) La mania delle collezioni. b) Pregiudizi e superst izioni popolari. 
3. a) Propositi d'· un giovane italiano. b) Figure e cose nuove nella 

vita triestina d 1 oggi. e) Figure goldoniane. 
prof. Orazio Chlzzola. 

CLASSE VII a. 

I. a) «Del no, per lì danar, vi si fa ita» .[Nella bolgia dei 
barattieri] b) Conforto e sconfor to dei rièordi. - * 2. a) Come i 

miglio_ri nostri, poeti, storici, filosofi, sian venuti preparando, 
negli anni che precedettero il ) 48, gli animi al risorgi mento e 
alla lotta per l'indipendenza b) "Umano ardir, pacifica F ilosofia 
sicura, Qual forza mai, qual limite, Il tuo poter misura?" -

1) 

prof. Antonio Andrich. 

CLASSE VII b. 

Ombra d'u n fi ore è la beltà, su cui 
bianca fa rfalla. poesia volteggìa: 
eco dì tromba che si perde a valle 

è la potenza. 

Fuga di tempi e barbari silenzi 
vince e dal flutto de . le cose emerge 
sola, di luce a, secoli affluenti 

faro, l'idea. 
(Cfl.rducci. • La Chiesa di Polenta}. 

2) Il saggio intende ed util izza r ora segnata dall'orologio 
della storia; il folle si affatica ad accelera_rne il percorso. 

Achille Laria. 

prof. Mario Tamburini. 

b) Esercizi rettorici. 

CLASSE IV a. 

Benigni • La disfida di Barletta. 
Gradenigo - La breccia di Porta Pia. 
Bortolotti - Silvio Pellico e le sue prigion i. 
Bucher - li garibaldino fallito. 
Bertos - Il p iccolo tamburino sardo. 

pro!. Mario Tamburinh 



CLASSE V n. 

Blisch - Le guerre d' iudiµendcn :r. a e le regioni ex irredente. 
Buttazzoni - La spedizione dei Mille. 
Devescovi . Dalla storia di Trieste. 
Germe Chopin. 

prof. Antonio Andrlch. 

CL ASSE V b. 

Marcatti - L' anno 1859 nella sto ria d' Ialia. 
Uderzo - I figli della gloria. 
Secoli -. 1 settanta di Villa Gloria . 
Lilla - Breve storia del Risorgimento . 
Romano - Gli ita liani apportatori di civiltà . 
Levi-Minzi R. - La coltura italiana del secolo XIX . 
Krucher - La prosa nel secolo XIII. 
Verdier - Condizioni politiche dell' Ita lia nel sec. X III. 
Levi-M inzi V .• La fin e della Repubblica di S. Marco. 
Machnig - Vita di Giuseppe Garibaldi . 
Stopnijcek • Il birichino di Pola. 
Pest - La pqesia dialettale del medioevo. 
Marcatti - I fune rali di G. Garibaldi. 
Lemuth - La spedizione dei Mille. 
Rom ano • 11 congresso di Verona. 

prof. Mario Tamburini. 

CLASSE Via. 

Caputo - La mia fu ga da Odessa a Muggia. 
Dalla Via - I Carbonari. 

I nostri martiri. 
Carlini Carlo - Da Hertz a Marconi. 
Gianolla - Garibaldi a Montevideo. 

Mazzini e il suo ideale politico. 

prof. Gino faroifl. 

CLASSE VI b. 

Francesca da Rimini (Lubelsky). - ~ Francesca da Rimin i, 
tragedia di G. O' Annunzio (Veronese). - I Medici (Pasian). -
Nicolò Macchiavelli (Trani ). - Il Principe del Macchiavelli 
(Micot.). - Baldassar Castiglione (Piciulin). - T iziano Vecellio 
(Rizzardi). - Pierluigi da Palestrina (Murnig). - Ciuseppe Ga· 
ribaldi (alcuni scolari). prof. Orazio Chizzola. 
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CLASSE VII a. 

J uricich - La leggenda di Dante . 
• Jerovsek - L' nOrtis" e il "Werther". 
Briscik - Il '48_. prof. Antonio Andrich. 

CLASSE VII b. 

Loy - Storici e politici del secolo X VI. 
Vidotto - I martiri d'Italia 
Maizzan - I martiri di Cosenza. 
Kukez - Il Quarantotto. 
Tonco - Dei "Sepolcri" del Foscolo. 
Maritz - Giovanni Berchet. 
Murnig - Pier Luigi da Palestrina. 
Vezovnik - Cavour. 
Zolia - Il coro manzoniano. 
Visintini R. - Lo spirito democratico di A. Manzoni. 
Rizzardi - Verther. 

e, Letture. 

CLASSE I a 

De Amicis - Il Cuore. 
Ttirr - I soldati d'Italia. 

CLASSE II a 

prof. Mario Tamburini. 

pro!. Gino Farolll. 

Si sono letti in iscuola, durante l'ora d'insegnamento della 
lingua italiana: 

1), Parecchi brani scelti dal\' Antologia ,,Primavera" di Giu
seppe Lipparini (Signorelli, Milano), riflettente episodi di 
vita militare del nostro Risorgimento ; 

2). un fascicoletto di A. S. Noviso sulla vita di Garibaldi 
3). l'opuscolo di A. Sicliirollo ,,Garibaldi e i Mille". - ,Da 

Quarto al Volturno" (Signorelli, Milano). 
dott. Guido Devescovi. 

CLASSE Il b. 

Lettura domestica di scritti di carattere patriottico; in 
classe, esposi;,.ione fatta dagli scolari di episodi delle guerre del-
1' indipendenza 1848-1918; a m·emoria, poesie patriottiche. 

prof. Orazio Chfzzola. 
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CLASSE III a. 

Alcune poe:;ie e prose di contenuto patrio tt ico. 
prof. Antonio _Andrich . 

CLASSE IV a. 

Carducci - Poesie. 
prof. Mario Tamburini. 

CLASSE IV b. 

Marchetti - Nuova storia de l R isorgimento. 
TUrr - I so ldati d' Italia. 

prof. Gino Faro1fi. 

CLASSE V a. 

Letture su argomenti del Risorg imento. 
prof. Antonio Andrkh. 

CLASSE V b. 

Carducci - Letture scelte del R isorgimento ital iano. 
prof. Mario Tamburini. 

CLASSE V! b. 

Carducci - Letture scel te sul Risorg imento italiano (Zaniche!l i). 
·Prezzolini - Tutta la guerra (Bem porad). 

prof. Orazio Chizzola. 

CLASSE VII a . 

Giusti, Carducci , lir ic i patriottici. 
prof. Antonio Andrich. 

CLASSE VII b. 

Carducci - Letture scel te del Rìsorgimento ita liano. • 
prof, Mario Tamburini. 



V. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 



t. Numero. 

All:'1 fine del 19r7-1 918 

52 -

CLASSE 

v,lv,1,uv11 I.i ,, I,, ,, , ! 
IF"'="'=F'===''==ri='==ii===rr===rr=== P 

39 37 30 18 2 7 19 h ~ 

1----------,f--,-~-lf-~.---l/--,-----,f-,- --ll----:·- ,- -- ·-- ,----

43 57 41 37 371351143 3( 34 Jc l 38139 32 2~ 29~ -2 1~ :. Al principio elci 19 18-1919 
Entrati durnnl e l' anno 19 2 3 15 I I t 9 7 4 8 I 2 l 2 4 ol 8 lt 

<---------u--1·- - e--- -1- -1- i- - - 1- - 1- - · ---

Inscritti quindi in tutto 62 59 4 52 4S 41 Sz 43 38 38 39 4 r 33~ 33 ig' z ffl 

1------- ---,1 -- -- - - - -1- -- - -1 - - - - 1- - ·, 

Di questi sono : 

a.) Séolari nuo \'i: 
promossi . 
ripetenti • 

b) dcli' Istituto: 
promossi. 
ripetenti . 

°'- '.,.!. 59 55 4 ' 3~ 3~ '..I! 31 3~ 2: 2; 26 33 27 2 23 20" ;::, ) 

I 2 ì 
1 1-11 1 1- --2 1 -1 --

' 

- - IJ 10 I~ 20 7 15 I J IO 5 6 ! 9 ~ li;~ 

,_u_sc_i,_•·_· __ an_rn_•_" __ r•_,._"_' ---<, _1 ~,~ ~ - :~ ~ ~~·~ ~ ~ ~,~ ~:~ nl 
59 51 41 49 48 33 4b 3: 35 31 37 37 " 25 18 '! J 

Rimasero alla fine <lei]' nnno · 

pubblici . 
privati ••• 
straordinari . 

- - - - - - ·- - - - - - - - - - - ' 

59 : 11: ~~: ~I: ~:1~ ~~~,~~ Somma. 

2, Luogo di nascita. 
Trieste . J 41 381 r! 

I 

1! 37 34 2( 24 28 7 ' 18 10' 2 I ~Jj 
Istria compresa F iu me 
Goriziano • • 
Oalmnia . .. ~1 ; 

1g 5 b " 8 I( 8 J 5 t 4 8 I " 3 5 llj ' 

Altre prov incie del Regnc 
Estero • . 

Somma, , 

I I 2 - 3 4 2 
2 I ' I 2 I -
l 2 I 4 I l 3 -

- 1 ,_ 
I 

59! 51 

- f-- - - - ,-
41 49 48 33 46 3 35 

I I 
,_ 2 I 

I I 2 4 I I ' I - I I - r 
' 2 - 2 - I- ' 

3 37 3 21 2 25 rS ' 2ç 6nf 

Ital iana 59 48 4c 49 47 32 46 37 35 J4 J S 3 182 2 18' 2~ sst 

~ 
! 

3. Lingua famigliare. I 
Tedesca 3 1 -- - 1 - - - 1 2 - 3 1 - -

fii~;·~,~ - = = = _'. =- = ~ = ~ ::_ =1~1=-l= = ' I 

Somma• 59 51 ~ ~ ,-:; ~~•~:~~~1,:12511~~•~9:' i 

I numeri scri tti a modo d1 espOnente indicano gli allievi strao rdinari. 



4. Provenienza. 
Provenuti da: 

. scuole del Regno • , . 
:, scuol e co 11 altrn lingua 

d' insegn1u\lC!lto • 
.. scuole d' altr0 tipo . 
. scuole del medesimo tipo 

e medesi ma lingua d ' ins. 
:. questo lsli turn 

)ei qual i ueciti d ur. l'ann o 

So mma. 

5. Frequentarono 
' istruzione religiosa . 

ò. Età. 
)i auni J O 

" 13 
'4 
,5 
,b 
17 
,8 
,9 
,o 

Somma, 

,. Domicilio dei genitori 
l'ri.,sle . 
J,.ltrove 

8. Classificazione. 

IJ Il 

' 3 
4 l 34 
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-\ Ila fi11e dell 'anno scol. 
1918- 19 19 fnrono di
chiarati: 
,m; ne,uenoenle ;don,; , 2 , l - , - S - 'I 3 - - l ' • 22 

:f 1{f:i~:~:::;'.'.: ~ :; •; ~I ~ J ~ J : J ~ ~ ,: j ~ -:;; 
--- -s--

0
-,.,-m-,-.--ll~~-: -:-:-s 331~1~1~~:~1~~9-:; 



9. Tasse. 
Alla fine del 1 aen,eslre erano· 
Pagan ti 
Esentati clella metà 
Esentati 

Totale 

Alla fine del Il sem, ernno: 
Paganti . • • 
Esentati dell a me1è. 
Esentati . 

Totale 

Importo pagato: 
nel I semestre Lire 
nel li s~meslre n 

Totale 

ammontò a Lire , 
La tassa per la biblioteca 

degli scoh.ri a L, 0,40 
ammontò a Lire . 

La tassa duplicati a L. o.So 
ammontò a L ire . 

10 . Materie libere. 
Stenografia: 

I .corso 
II corso 

Chimica anali tica : 
I corso 

11 corso 

11 . Stipendi. 

N umero degli sti p~ncli 

Importo totale Lire • 

54 -

l a lb I , 

20 ,b I 

32 

r -- - I 

- 508 - l 2 0 IO - 22 11 :lt 

Il I Il 



VI. 

FONDO 01 ·SOCCORSO PER ALLIEVI POVERI. 
Anno 1918-19 

INTROITI Corone Lire 

In cassa . o. 16 
Civanzo tassa esami d'ammissione . . 3.22 

Elargizione degl i allievi della I b . . I 3.30 r.-
G. Maffei per tramite del 1,La vora tore" 30.-
E . e C. Bollettig n 20.--

E. Giurgevich :,, ,., n 50. -
del Colleg io dei professori dell' Istituto 
per onorare la memoria del padre del 
collega prof. Craglietto . . 33 .-

Assieme Cor. r 54.68 L. I.-

ESITI 

Per una boccetta di tusch ad un allievo . . Oor. 3.60 

Civanzo Oor, 15r 08 L. c. -

Co1~ versione della valuta: 

14 aprile 19 19 . Civanzo in Lire it. 6 1.48 

INTROITl 

Elargi7,io ne degli all ievi de lla I e 

III e 
dei capi-istituto e degli studenti delle Scuole 

Lire 

16.--
24. -

d i Roma trasmesse dal Comm. Martin i • : • 1 50.--
Ricevuto dal fondo Soccorso del.la Scuola Reale a\1

1 

Acque-
dotto (ri sultante dalla suddivisione proporzional e del 
fondo soccorso) . 425.45 

Civanzo al 14 aprile 1919 , 6 1.48 

Assieme Lire 676.93 



ESITI 

Sussidi in denaro a 4 alllievì bisognosi . 
Spese di cancelleria . 

I.ire 

. 60.- · 

. 4.-

Assieme Lire 64.--

CIVANZO O PAREGGIO 

Depositato presso la Cassa di Risparmio Triestina 
In custodia privata . 

Lire 

. 612.05 
. - .88 

Assieme Lire 6 r 2.93 

6 Cartelle de l III prestito di guerra austr. ricevute 
dal Fondo soccorso della Scuola Reale a\l'Ac-
quedotto di nominali . Corone 600. -

Il cassi,n:: 

prof. A. Venturini. 



Vll. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE 

I. Biblioteca dei professori. 

Custode: prof. Gino Farolji. 

LIBRI R ICEVUTI IN DONO: 

Dal Segretario generale per ajjàri civili presso il Comando 
S;1,premo : d ... a scuola e la guerra , . 

Dal Mimicip io di Tries te: Carlo Del Bon, « Vita di Leonardo 
da Vinci ». -- Con sola to r , «Flecct: rismo , . - «La beneficienz.a 
pubblica di Trieste - 19 17, . 

Dall' Ufficio Tecnico di «Propaganda nazionale» - Sede di Trieste: 
«A lpi Giuli e)), Pubblicazione commemorativa 1 marzo 1915 - maggio 
r9 19. - Stefania Ttirr, c.: l soldati d'I talia , , 2 voi. 

Datl' Unione generale Insegnanti italia1ii - Roma: A . A van ciui, 
,La nuova Ita lia». - M. Baratta, «La questione di Fium e». -
L. Bianchi , «La politica dei consumi >. - G. Bonamici, «Un 
grido d' ira , d'amore e di speranza :9 . - G. Bottoni, c: II Trentino . 
la Venezia Giulia e la Dalmazia nel Risorgimento italiano , . -
C. Brescian i-Turroni, «Mitteleuropa; l'impero econ omico del
t' Europa centrale ». - - B. Chiurlo, c: La letteratura lad ina nel Friul i». 
- L. Einaud i, c:11 bi lancio italiano, . ~ - A. Galanti , «I diritti 
storici ed etnici dell 'Italia sulle terre irredeute ». ~ L. Gasp arotto , 
«Alla Gloria di Cesare Battisti,. - C. Gini, di costo dell a 
guerra ». - A Hodnig , , Fiume italiana e la sua fu nzio ne anti 
germanica ». - C. Ma nfron i, «La scuola e I' italìanità nel Trentino ». 
G. Muelhon, t 'Oa,J diario d'un tedesco ». -- B. Mussolini, «So 
cialismo e difesa arm ata del la Patria ne! pensiero di Giovann i 
Jaurès ». - G. Oberzine1-', c: Fra le Alpi tr ident ine>. - F. Orestano, 
«La conflagrazione spirituale,. - - A Pernice, «Il problema 
nazionale e politico della Dalmazia,. - M. Pezzè-Pascolato, 
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, Piccole storie e grandi ragioni de lla no~tra guerra :. . - G. 
Pitacco, di travaglio dell'ita lianità di Trieste». - P. L. Ram. 

baldi, «Dalmazia nostra !:, - G. Ricchieri, «La g uerra mo a diale l 
- A. R oth , «Discorsb . - V . Scialoja, «Gl' insegnanti italia11i 
e la guerra , . - E. Sell a , «Economiz,damo \, - - A . Sichi rollo, 

.: L ' Italia in g uerra , . -- A. Solmi , «V isions d e la gu erre ifa. 
lienne ». - A . Tamaro, «La D al mazia e il riso rg im ento na zion ale>, 
- A. T am;iro, «Le condizio ni degli itali ani soggetti a ll ' A ustria 
nella Venezia Giulia e nell a Dal mazia , . - R . Terrnzzi, «La parolrl 
di una donna , - F. Vi rg ili i, «I rapporti commerciali dell 'Italia 
co n gli imper i central i i1 , - VVh itney- \tVarren ) «L e g iuste rivendica

zion i dell' I talia , . - A Zerboglio, , Mart ir io d i Cesare Battisti 
pa triotta socialista, . - «Al popolo d 1 Italia ». - Chiffo ns de 

papier, t: Proclami tedeschi nel Belgio e nella Francia >. - Dal

mazia, <Diritti e dover i del! ' Italia ». - «Il co ngresso de lla P ace , . 
- Istria 1 «Diritt i e dover i de l\' Italia ». - «La cru deltà a ustriaca, . 
- «: L a g uerra e la pace ., . - «La lotta per l'ita lianità nel 

T re nt ino >. - «Per la vittoria e per le nostre rivendicazioni 
nazion a li ». 

Dall' autore prof. G. M . Gatli: «Parlez, vo us fr ançais ? .11 3 vo i 
..: Lin gua e g-ramm at ica fra ncese , , 2 voi. - «Fables et con tes, . 
«Conversation française ». 

Dal prof Guglielmo Krammer: I. M. A ng elo ni, «Le nevi>. -
L. Bom bicci, «I mos t ri nella natura , nella scienza e 11dl' arte». - 
Giusep pe Caprin, ci: A suon di campana , . - .: Guerra d' Oriente , 1 

Al bum illustrato - E Z ola, «T eresa R.a quin >, «Il fall o dell'abate 
Mouret >. 

Dal prof doti. Francesco Mortea.ni: R . Bar r, «The sword 
maker». - V. Che rbu liez1 «Miss Rovel :o . - Jaco po Gell i, «L' arte 
de ll ' ann i in Italia >. - E. Law less, «VVith Essex in lreland >. -
A. \,V, Marchmon t, f: El fa ». - Giusep pe Mari na . «R oma nia e 

German ia ». - K. Pichelmaye r , «VVechselstromerzeuge r >. - K. 
W. Schaechter le, «Eisenbeto nbri.icken ». - F . Tajani, (\"St rad i.:: 
fe rrate in I ta lia ». - Giuseppe T omè, «Geogra fi a de l p resenté 
e de l! ' avveni re » 

Dal prof Mario Zamperlo: «L a ba t taglia di Vi ttor io Veneto •. 
- «Le Alpi dinariche e l'i ta lia ni tà del la Da lmazia ». 

Dalle Case editrici Frmtcesco Ba/f iato - Catania : Lombardo
Radice, «Gra mmatica ital iana >. - Paglia no, «E leme nti d ' a rit 
metica na zionale /, . - Lanza ni1 «Diritti e doveri de i cittadini ». -· 
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Tosetti , «Ragioneria g enerale , . -· - Tosetti, (" A ritmetica commerc. 
e bancaria >. - Tosetti, «Conti correnti». · - Giardina, «I .a 
ragioneria nell' amminis trazione dello stato , . 

R. Bemporad & figlio - Firenze: F anci ull i, «Il più bel fio re >, 

3 vol. - Piazzi, « La beata .riva », 2 voi. - Mazzoni e Bianchi , 
(Antolog ia ita lica >. - Crescenti e Desiati , «L'arte della parola , . 
- Maccanti, «L'agricoltura dalla pri~a età ai tem pi nostri», -

Giuli , «La lingua ita liana , . - Gianni trapanì, «Manuale di geo
grafia», 2 voi. - Ohiavellì, «Aritmetica pratica». - Tag liavi ni , 

«Disegno geometrico , , 3 part i. - Moro & Oberti, «Storia 
d 1 Italia », 3 vol. - Anna & Sorani , «Moisson dorée 11 . - A nna & 
Sorani, «Première ge rbe». - Mirnglia, «En route pou r la France • . 

Saltlatore Biondo - Palermo: Cesareo, «Sentire e medita re , . -
Abbb , <A ri tmetica p ra tica ». - E lgisàno, «Grammat ica italiana , . -
Amerighi , c: Geografia moderna ». -- Lucan o, «S toria d1 Ita lia », 

3 vo i. - Allason, «Italia nostra l ». 

Licinio Cappelli - Rocca S. Casciano: Bottin i-Massa1 « L a nostra 
Ita lia », voi. 2° - Catello De Vivo, «Canti de l mare ». - Baron i
Ve neziani, «Manuale di storia naturale », 2 vol. - Foschini, «Gram~ 
matica italiana ». - Longin otti e Bacci ni «Il libro de i commenti», 

2 vol. - · Flores, «Quadri riassuntivi di fisica ». - Rimondini e 
Moda ni , , Algebra » - Artom, «A ritmetica ». - Amici e Medi ci , 
, A ritmetica e a lgebra », 1 ° V oi. - Sperotti, «La computisteria , . -
Guidetti, «La co mp ut isteri a». - Felici <rn i e Filippini, «Manuale 
di stori a , , 2 voi. - T ren to, c: Manua le di geografia », 5 vol. 
Foschini, «L 1 arte del dire ,, , - Raimon.di , «L'arte del dire, . -

~ouvelle Revue d' I tal ie, e I febb ra io 1919». 
Giovanni Chianto11.11 - Torino: Frìedmann, • Grammat ica tedesca ». 

- Tolde e Guichard «Letture fra ncesi ». - Girt in «Nuova g ram

matica francese , . 
,,Dante Alighi'e·riu di Albriglti, Segati & C. - Roma: Barba 

ga ll o , «Ma nuale di storia », 3 voi. 
Giu,seppe !,aterza & .figli - Bari: Occe\la , c: Doveri e diritti ) . 

- Bardi
1 

«Grammatica inglese ». - Tivaroni, «Compend io di 
scienza del le finanz e ». 

S. Lattes & C. - Torino: Riz;,, atti, «Nozio ni d' igiene». 
Villani, t La patria e il foc olare) . - Fi11zi, «Lyra italica» 
Finzi, «Lyra nord ica ». -· Finzi . «Grammatica ita liana ». - Fin zi, 

«Stilistica e letteratur a». - Insolera, «Matematica finam: iaria ed 
attuariale » - Pons a: Les cahiers de Gabrielle , . - Pons, «Mon 
Livre de f~ançais», ~ vol. - Pons, «Petit Jean va au collège, . --
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Pons & Grirnod, «A t ravers la France ». - F iori, «S toria d'Ital ia ), 
3 vol. - L o Monaco-Aprile, , A ritmetica ». - Lo Monaco-Aprile, 
«Geometria raz ion ale». - Lo Monac o-Ap rile, «Ai-i trneti ca ra

zionale :t . - Lo Monaco-Aprile, (( Geometria intuiti va >. - Costa, 
.: Metallurgia », - Iervis, «Elettrotecnica >. - Dogliotti-F rati i 
dn England >, 2 voi. - Pons & Lloyd , «Peter' s D iary , . -
Spinelli, «Lezioni · di terminologia in g lese "'. - Sp inelli , «En glish 

bookkeeping practice ::t . - Puschkin, <La sig norin a contadina :t . -
G utm ann -Poll edro

1 
«Gra mmatica russa ». - Gutmann -Polledro, 

..: Antologia russa ». - Bologna , •Fato italico ». ·- S pinedi , «Com

putisteria» . - F oà, «Anal isi chimica qualitativa inorganica ». -
Pagliero

1 
--: Problemi d'interesse >. - Fil ippi , «Computisteria , , 

2 voi. - Campogrande, «Diritto civi le ». - Segrè, 4: S toria del 
commercio , . 

Le 1vfomtier - Firenze: Socci , ;:: Algebra elementa re.• . - Socci, 
«Aritmetica >, «Aritmetica p ratica», z vol. - - Socci, «Geometria », 
2 vol. - Socci, «Geometria elemen tare ».- · Arzelà, (( Algebra ele
mentare », 2 vol - Sib irani, "Algebra :t . - Bertrand, (( Algebra 
elementare , 1 2 voi. - - Legendre, «E lementi di geometria ». - Le
ge11dre1 «Compendio di geometria ». - T olomei, Scien ze natura li , , 
2 voi. - Salvadori, «Chimica, . - Cag g iat i, «Storia d' Ital ia , 1 

3 voi. 
Libreria editrice internazionale • Torino: Foscolo, «Poesie e 

prose> -Tasso, «La Gerusalemme liberata ~. - A riosto, «Orland o 
furioso,. - Metastasio, ~Dram mi scel ti , . - Cell ini , , La vita , . -
Man zoni, /( Traged ie, inni sacri , o di , . - Manzoni. «I Prom essi 
Sposi ». - Giusti , «Poesie scelte , . - Zub lena, «Per la mente e 
pel cuore .~ , 5 voi. - Olmo, «Storia d. Ital ia », 3 vol. -- Martina, 
o: Grammati ca pratica della ling ua italiana », 3 vo l. - Marti na, 
cPer la scuola e per la ,·i ta », 3 voi. - Martina, «Antol ogia 
italiana>, 2 vol. - Martina) t Nozioni di letteratura ». - Martina, 
«Breve sommario d i s toria della letteratuni italiana :. . - Caricati, 
, V ocabo lario ita liano-francese e francese-italiano ».-· Ross i, «Storia 
patria », 3 voi. - Gribaudi 1 «Popoli e paesi> , 3 voi. - Gribaudi, 
«L' uo mo e il suo regno>, 3 voi. ~ Calcaterra ) «Voci de lla vita , , 
2 voi. - Brunacci, .: D izio nario generale d i cultura ». - Bru nacci, 
«Poesie di tutti i secoli,. - T ò ffan o, «Pa gi ne scelte ». -- T éffano, 
«Compend io di storia della lettera tura ita liana >.•·-- Puppo, «Poesie 
scelte nella letteratura italiana :. . - Puppo, « Prin cipii d i lettera
tura, , 2 voi. - Dompé, <Lavoriamo! » -- Do mpé, «Modul i pratici 
d i documenti e regist ri contabi lh. - Dompé, «Elementi di co m-
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putister ia» . - Mazzol a e Rossi , <_Dall a pratica a lla grammatica,. 
- Tone!li e Hongioanni 1 t La pratica della lingua italiaoa :. , 2 val. 

· - T onelli e Bongioanni, ~La gramm·at ica della lingua ita lia-na ». _ 
Salvaneschi, I( La corri sron den za Commerciale ~. - Rastelto , «Ele
ment i d 'aritmetica ». - - Bettero, <L'uomo e le sue azioni ». _ 

Costam~i, «Doveri e diritti». ·- Bosco, «Storia d' Ita lia >, -
Barberis, ~S toria anti ca de ll 'oriente e della Grecia , -- Mozzetta 

<Storia rorn:1n a: ». -- Viga, «Man ua le di storia », 3 voL - Bellonotto, 
, Sto ria del medio-evo ». - Truchi, «Grammatica francese ». -
Truchi, d verbi franc esi, . - Truchi 1 <Co mpendi o di grammatica 
francese ». - 'l"ruchi, t Nouveau choix de lectures françai ses». 

A . A1or-ano - Napoli: De Sanct is, «Pagine d i vita , _ - ·V illari, 
«La gio vinezza di Fr. De Sanctis >. --- Settembrini, {Pagine scel te », 
- Settembrini 1 «Ricordanze della mia vita •. 

G. B. Para1Jia &: C. - Torino: Viscardi, «Diritt i e doveri ». -
Pianaroli, «Elem enti ed esempi di lettera tura», 3 voi. - Chierici, 
«Grammatica italiana >, -- Picci 1 «Guida allo stud io delle lettere ». 
Rigillo , «Norme ed esempi di letteratura ». - Sa nt ini e Campanini, 
"' Brevi nozioni d'analisi logica , . - Bertacchi,) "' Voci de l mondo ». 
- Qappuccini, « Vocabolario ita liano, . - 0harrel-Lagorio-Ferrari, 
« Vocabolario italiano-francese e fran cese-italiano >. ~ Ghiotti e 

Dogliani, «Gram matica francese: ». - Dompé, «Corso com pleto 
di lingua franc ese , , 2 val. -- Ghiotti, «Crestomazia fra ncese »1 

2 voi. - R omes, «Antologia fr ançaise, . - Levi -Griinhut, «Corso 
pratico di lingua tedesca, . - - ::3chwarz, tEsercizi di traduzione 
dall 'i tal iano in tedesco , . - Goethe, «Leiden desjungen Werther' s ». 
- <Autori g reci e lati ni nelle migliori traduzioni italiane , . -

P ado va ni, «Grammatica ingl ese ». - Ripari 1 «English poets an d 
prose - writers , , 2 voi. - Rau \ich, «Pagine sparse del Risor
gimento-, _ - Bonardi, «Storia d ' I talia , , 3 vo i. - Rinaudo, 
«Atlante storico» , 3 voi. - Pennesi-Cara, «Atl ante di geogra6a ». 
- Ghis leri, «Geografia economica , - Mori, «Testo atlante di 
geografia , , 3 vo i. - Gaeta, «A ritme tica pratica , - - Bandini e 

Ciambe-rlini, «Matematiche». - - Luvini, «Logaritmi».- - Serret, 
<Trigonometria , . - Ciamberlini, «Geometria :11 . -- Bachelet, c: Geo 
rnet r ia elementa re ». -- Reggio, «Geometria e trigonometria ». -
O rtu- Carboni, «Geometria- descrittiva :. . - Trevisani , «Proiezioni e 
prospettiva », 2 fase . - Monti, «Corso di prospettiva 11 (testo e 
atlante). - - Tirone, ,i;- Disegno topografico• (testo e tavole). -
Marco e C~ttaneo, «Fisica », 2 voi. - ·· De Amicis e Bosio, «Chimica 
e fisica •, 2 vol. - Salomone, c: Chi mica :. 2 val. -- Belloc , «Tecno-



logia meccanica ll. - Romegiall i,. «Materiali pili usati nelle industrie) , 
- Foà, «Sa ~gi chimici elementa ri , . - Tuccimei «Elementi di 

botanica». -- Palma , «Mineral ogia e geol ogia »• - Lu pano-Peola, · 

«Scienze natura li' " 3 voi. - - Mig\iorini, «Scu ola del disegno , , 
(90 tavole). - Cestari, «Calligrafi a co rsiva :. . - Cestari , «Ca ll igrafia 
.rotonda , ecc. - 1I1revisari, •Tavole d'ornato », (3 part i). - V en
tura, «O rnamenti di vari i stili , (24 tavole). - S perotti , «Compu

tisteria :1 . Spinedi, « Matematica attuariale ». - Marchesini, 
«Contabi lità » 2 vol. - Lorusso, «Calcolo e· documen ti commer

ciali ». 

GiusepJ;e Principaio • 1vfess1Jia: G us tarell i, Storia de lla let tera
tura it al iana » 2 voi. - P etraglione-Tocci, «N uova antol ogial, 
J vol. - · Pe\lizzari-Guerri, {( Il libro dell1arte» 2 voi. -- Pelli zzari
Della Torre, • Le voci e la vita • . - Pell i7.Za ri, «Pensiero ed a rte ,. 
- Cianfrug li a, «Anal isi logica ». ·-· Cordaro , «Le françai s>, -
Dante, «V ita nuova • . - Leopardi , «Poesie> . - Calapso, c: Arit

metica > 2 val. - Zardo, ( Disegno geometrico » 2 voi. - Tincani, 
«Tavole gen ealog iche ». Camozzi, «Storia d ' I t alia » 3 voi. 
Camozzi, <!:Co rso di storia » 3 voi. - Camozzi, 11: 0riente e Grecia 
an tica >. - Camozzi. • Roma antica i . - N ùnnari , «Il mondo e 
la vita ». De Zard o, t" Studi d 'ornato" . 

Rivista delle arti grafiche - Firenze: Bonacci, «Testo atla nte 
di geogratìa » 3 vol. - Bonacci, «Storia d ' Italia » 3 voi. -
Bon~cci , di mondo >, - Bonacci, «Europa- ltalia :1. 

Remo Sandron Palermo : Ausoni, «Gran madre ltalia » 3 voi. 

- Corradi, • Testo atlante di geografi a > 3 voi. - · Orsi , <Piccola 
storia del popolo italiano » 2 vol. 

G. C. Sansoni - Firenze: Longinotti e Vettor i, d i mio libro , 

3 vol. - Battelli-Moro, t: Veri tà e p oesia ». - Torraca, .: Manuale 
della letteratura it?l iana » va l. d 1 appendice. - Cavanna , c: Zoologia :1 
2 voi. - Grattarola, «Min eralogia ». - Poli1 , Botanica ». -
Albertazzi e Cesari, e Poesie e prose d'ogni seco lo ». - Ventu ri, 

t: S toria de lia letteratura italiana >. - Fornaciari, «Disegno storico 
della letteratura italiana >. -- Ferrari , Poesie dei secoli XV III 
e XIX, . 

Società Tipografico-Editrice Nazionale - Torùto : Orsi, «Come 
fu fatta l' Italia, . 

C. U. Trani - Trieste: Parentin, «Regole di ortografia italiana >, 

L1tigi Trevisini - Milano: Boldrini, «Doveri e diritti :,:, , 

Soli~ • Le scritture d'ogni giorno ». - Vig lio1 «Semp lici nozioni 



di stil istica ita liana >, -- Pam~ini, «Semplici nozioni di g rammatica 
italiana» . -- Magistrett i1 <Cres tomazi a ita liana » 3 vol. - Piazzi , 
cDi fronda .in fro nd a » 2 voi. - T odescl_1ini, «Vocabo lario francese
ital iano e itali an o-francese ». - Todeschini-Dupin, «Gram matica 
teorico-pratica francese , . - Ottolìni, cLa g rammatica fra ncese, . 
- Ottolin i, .:En A nnusant - choix de lectures ». - Levi, «Si vous 
lisiez, . - F riedman n, <Avv iamento allo stud io del tedesco , . _ 
Mazwcchetti, «Elementi di lingua tedesca , . - Panzini, e La nost ra 
patria, 3 vol. - Valle, e: Elementi di geografia » 3 vol. - Govi, 
, Corso di geografia» 3 voi. - Marcalet ti) «Lezion i d ' aritmetica , . 
- Gherardi 1 «Elementi d'ar itmet ica, geometria e a lgebra , 3 vo l. 
- Garbieri 1 «Ca lcolo algebrico >, - Monti, «F isica, chimica e 
mineralogia ». ·- Monti, «Zool ogia e botanica , . - Da Fa no, 
t: Zoologia, botani~a e mineralogia , , - Formenti•Mascagn i, e F isica , . 
- Formen ti-Mascagni, «Merceologia» . - Forment i-Mascagni, 
'! Commest ibili ». - Vivani, t: Metodo di disegno , 3 fase. 

Dal p-rof. Gùw Frwolfi: « Articol i tratti da l Caffè, 4 vol. -
A. Assolant, «H istoire fan tastique du célèbre Pie rrot , . - Ber
nardino Baldi, «La nautica ». - Giovanni Beli , «Osservazioni 
sull ' Ital ia risguardant i principa lmente le belle arti >. - E . Chavette, 
, Défu nt Briche t ». - Gaspero Cozzi, «Raccol ta . di poesie es tem
poranee ». - Corn tesse Dash, « Une r ivale de la Pornpado ur,. -
Bern ardo Davan zat i, «Lo scisma d1 Inghi lterra dì Sanders » e «L a 
Germania di G. C. T aci to ». - De Balzac, «La dernière fèe». -
«Disegni d i Leonardo da Vinci posseduti da Giuseppe Vallard i, 
da i medesimo descritti ed in parte illust rati». - Agnolo F iren
zuola, «Novelle ». - Lorenzo Mascheroni, «I nvito a Lesbia ». -
VV. M'eyer- LUbke, «Italienische Gra mm atik , . - · «Novelle di vari 
autori» in 2 voi. ,_ Carlo Novell is, , Commedie». - Antonio 
Ongaro, <Alceo». - Giovanni Para disi, cPoesie scel te ». -
H. Plate, «Spr ingflowers from the english literature ». - «Poesie 
varie di diversi autori ». - O ttavi o Rinuccini , «Arianna »; «Eu
ridice , ; «Dafne ». - Gia!]lba tista Rob~rt i, «Le perle, . - G iovanni 
Rucell a i, «L e api ». - D. Saucié) «Histoi re de la li t tératu re fran 
çaise , . - «Scelta di sonett i fratti dai più celebri autori di ciascun 
secolo». - L. Schor, «Corso teorico -pratico dell a lingua inglese , . 
- E mile Souvestre, «An bord d u lac ». - Giambatista Spolverini , 
«La riseid e». -· T orq uato T asso, , Aminta ) , - M. A . Thibaut, 
«Vollstandiges W0rterbuch der franz0sischer und deutschen Spra
che », in 2 vol. ·- Alfonso V arano, "'Visioni sacre e morali ». 



LIBRI ACQUISTA TI : 

Periodici: «Bollettino uffi ciale de l Ministero dell'Istruzione 

p llbb \ica». - ..: L'Educazione nazionale,. - «Nuova Antologia ,, 

- - Lo dovico Ariosto, «Orlando Furioso , . - R. Bonghi, «S toria 
del! ' Europa durante la ri vo luzione francese dal 1789-1795 , in 1 

2 vol. - Virgilio Brocchi, «Secon do il cu or mio , . - Giuseppe 

Caprin, «L' Istria nobil issìma , - Parte IJ.a. - Gabrielle D'Annunzio
1 

-.: La Leda senza cigno , . - Gabriele D' Annunzio, « Prose sceltei, 

- Pasquale De Luca , d lih eratori ». - Camil_lo Flammarion, 
«Scienza e vita ". - Raffaele Garofa lo. dd ee sociologiche e po
litiche di Dante, Nietzsche e T olsto i, . - Guido Gozzaì10, «Verso 
ia cuna del mondo , . - Olindo Guerr ìni - Corrado Ricci, «G iobbe ,. 
- F . L . Manucci, (( Giuseppe Mazzini e la prima fas e del suo 
pensiero letterario>. - «L' ediz ione illustrata dei Promessi Sposi,, 
- «Lettere di Alessandro Manzoni a Francesco Gonio , . -
Ernesto Masi, «ll Ri sorg imento ital iano, in 2 val. - R. Micacchì
r. Rubbiani, , Italia, Italia, I talia ,. - di risorgimento nel canto 
dei poeti:t . - Aldo Mieli, , La storia della scienza in Itali a ». -
Pompeo Mal.menti, «I banditi della repubblica veneta » - Giuseppe 
Monti, «So1nmario di educazione fis ica , . - Max Nordau, «De
generazione ». - I. M. Pa\ma ri ni, «Strani casi di Collericcio , . -
Alfredo Panzini, « Viaggio di un povero letterato:,. - Giovanni 
Pascoli, «La mirabi le visione>, - «Poesie , con note di L. Pietrobono. 
- G. L. Passerini, di vocabol ario pascoliano ». - Enzo Petracone, 
«Luca Gi ordano » aggiunti «I colloqui ». - Polifilo, «Leonardo i 

e i disfattisti suoi ,. - Torquato Tasso, « La Gerusale mme libe

rata ». - Enrico T hovez, t( J\.'limi dei moderni , .-Giacomo Venezian, 
.: Lettere - comm emorazi oni - discorsi :t , 

Ginnasio-Liceo moderno: <Orario - programmi - is trur.ioni ». -
.: Istruzioni - programmi e orari vigenti nei ginnasi e licei classici, . ,1 

1: Programmi d 'in segnamento ed orari per gli istituti nautici >. 
- • P rogrammi d 1 inseg nam~nto ed orari p e r g li istituti tecnici>. 
- «Programmi d'insegnament o ed orari- p er le scuole tecniche> 
(4 copie). 

TESTI PER L'ESAME Dl LICENZA: 

«Antologia di poesie e prose italiane» (Chiopris) parte I.a 
(4 copie), parte Jr.a (4 copie), parte IV.a (4 copie) - , Anth ologie 
des prosateurs fra nçais » (5 copie). - «Choix de poésies fran 
çaises , (5 copie). - Vietar H ugo, , Choix de poésies , (5 copie). 
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2. Biblioteca giovanile 

Custode: prof. Antonio Amlrich. 

ACQUISTI : 

Nam is, «Codice dell' istruzione media» (2 voi.). - E. Ro
stand, «La princesse lointaine , (20 copie). - Albertazz i, <Asini 
e compagnia >, - Alcott, 1::Piccoli uomini >. - A\tobell i, «Gara 
di cuori >. -- Andriulli, , Libro nero della guerra >, - Barboni, 
l Patria in Libia , - Barzini, t: Avventure di Fiammi ferino,. -
Basletta, , Dalla caserma al campo,. - Beccher Stowe, <L a 
capanna dello zio Toro , . - Bernardy, <La via dell' oriente >. -
llertelli (V amba), , I bimbi d'Italia si chiaman Balilla,. - Bon
tempelli, , Dallo Stelvio al mare , . - Bragaglia, «Territori tedeschi 
di Roma ». - Cadorna, , La guerra nelle retrovie , . - Cangini, 
, Verso la luce , . ·- Cervantes) <Don Chiscio tte della Mancia, . 
- c: Ultime avventure di Don Chisciotte ,. - Collodi, <Viaggio 
per l'Italia di Giannettino , . - <Storie allegre , . - De Foe, < Vita 
e avventure di Robinson Crusoè, . - De la Brète, «Mio zio e 
mio curato , . - Donna Paola, «Pippetto yuole andare alla guerra,. 
- Erri<:o, « Piccoli esuli d1 Italia , . - Fanciulli, « Pippo Sizza; 
aviatore , . - Fucini, «Il bambino di" gommelastica , . - Gianella, 
-.: L'Ammiragli o naufragatore , . - «All'aria _ aperta , . - Gray, 
«L'invasione tedesca in Italia; guerra senza sangue, . - Grossi 
Mercanti, "Dice il proverbio .. :~. - Haydée, , Bimbi di Trieste, . 
- Levi, «Fiore di poesie antiche e moderne, . - Mantegazza, 
«Il bene e il male , , «Le gioie e le glorie det lavoro , . - May, 
«Dal Sahara alla Mecca , , c:; Nel bacino del Tigri,, , L a for tezza 
di Awadijak , , «La fuga dalla fortezza , , -.: Lo spirito della caverna , . 
-- Mil anesi, «Asterie , . -- :Muloch, «John Halifas , . - Orsi, 
..: L'aerostato nero , . - Paolieri 1 <Scopino e le sue bestie, . -
Pedrazzi, cL a conquista de\la Libia ,. - Percoto C., «Sotto 
l' Austria nel Friuli , . -- Pezzè Pascolato, «Pif P af , . - Rabelais, 
«Gargantua e Pantagrue l> . - Ratti, cRomenia latina, . - Ratti, 
c: L' Adriatico degli altri , . - Rosadi, «Fra ia perduta gente , . -
Rossato, «L'aeroplano di Girandolino, . - Roux, «Infanzia e 
giovinezza di illustri itali ani contemporanei > (7 parti). - Salgari, 
tStraordinarie avventure di Testa di Pietra >i «La Boh~me italiana >. 
- c: Shakespeare per la gioventù». - Socci, e: Umili eroi della 
Patria , . - T~résah, «La ghirlandetta, . - Twain, «Tom Sawyer 
poliziotto , , « Le avventure di Huckleberry , (2 voi.) . - V amba, 
t Oiondolino ,, «Storia di un naso , ,. «Scene comiche ,. 
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DONI: 

Dal/' f. T. O.: Turr, , I soldati d'Italia • (2 copie), , La via 
aspra della vittoria , (2 copie). 

Dal prof A1tbel: , 24 maggio 19 19 •. 
Dal prof. Zamperlo: «Raccolta di inni nazionali ». 

Dalla Società Tipografico-Edit-r ice l'iazionnle: S. Farina, «Mio 
figlio ». - Gould-Mart ini, , Le vie del ben e>. - Gould-Martini , 
, All'entrare nel mondo , . 

Dalla Casa edilt'ice Bemporad & F.o: Prezzo lini , « Tutta la 
guerra , . - M. Giannini, dtalia eroica! ». - Astori-Rost, dl re 
alla guerra , , «Come è stata compiuta l'Italia :; . 

Dall' tdit. Salv. Biondo: C. Hertacchi, <Italia del suo fer ro 
cinta sulle A lpi e sul ma re , . 

Dalla Casa LaJJes & C.: Finzi, «Novelle e bozzetth . 
Dal prof Gino Fa1·o!fi : < Della vita e pitture di Raffaello 

di Urbino ». - , Il tr illmvirato dell' italica pìttura , . - Koenig, 
,Léonard de Vinci , . - Mauri, <Il libro dell'adolescenza , . 

Dal prof G. Kranmur: Hugo, <I miserabili , . - Alcott• 
Malacarne, cLa mia dimora , . --- Giust i, c: Poesie,. - Lessona i 
<La ca.ccia della iena , . - Cavallotti , <l i cantico dei cantici , . -
M6doni, e Su per l'Etna , . - Roberts1 t:. PreisgekrOnt> (2 val.). -
A. Theuriet, <zum Kinderparadies , . - A. Hope, <Ein Man n 
v. Bedeutung ,. 

Dovendosi procedere a vari lavori di riordinamento, di eli ~ 
minazione, di rilegatura ecc., la distribuzione di libri agli scolari 
fu limitatissima; furono el iminati 29 volumi, di cui, a suo tempo, 
era stato imposto l'acquisto ; delle opere sequestrate e asporta te 
durante ]a guerra per ordine della polizia e dell a Curia vescovile 
si sono potute ricuperare quasi tutte. 

Attualmente la biblioteca conta oltre 1200 op ere. 

3. Gabinetto di storia naturale. 

Custode : prof Man'o Zamperlo. 

DONI: 

Corna di cervo del!' età di 8 anni, dono del Signor lager. 

4. Gabinetto di chimica. 

Custode: p~of. Teodoro Massek. 

NESSU N AC QUISTO 
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5. Gabinetto di geografia e storia. 
Custode: prof. Alberto Benedetti. 

NESSUN ACQUISTO. 

6. Gabinetto di disegno a mano. 

Custode : prof Guglielmo Krammer. 

DON!: 

Dalla Classe V a, uno Strombo gigante, dalla V b, uno 

Strombo 

ACQUISTI: 

Prof. Guido Landi - Nozioni generali di disegno Leonardo 
Hellmuth - Ornamenti piatti moderni - Tav. 60. 



Vili. 

ESAMI DI LICENZA 

Sessione strao"rdinaria 17~27 marzo 

Furono ammessi 36 candidati (21 allievi pubblici del!' Isti
tuto, 15 esterni), i quali furono distribuiti nelle 3 sezioni A, B, O. 

Per le prove scritte, che si fecero nei giorni 17, 18, 19, 20, 
2 I , 22 marzo, furono assegnati i temi seguenti: 

I. Per il componimento d'italiano; 
Ai candidati delle sezioni A e C il gruppo : 

I) Per un'Italia più grande e più forte. 
2) Importa assai la costanza nelle cose avverse, perchè 

significa grandezza di cuore e di forza; nel!e prospere 
moderazioni, perchè denota un'animo superiore alla 
fortuna. 

3) Bellezza artistica e morale dei cori manzoniani e loro 
significato politico. 

11 primo tema fu scelto da nove candidati, il secondo da 
quattro. 

Ai candidati della sezione B il gruppo: 

1) Di tutte le forze di cui I1 umanità dispone, la fede è 
stata sempre la maggiore ed è con ragione che il 

Vangelo le attribuiva il potere di trasportare le mon-
tagne. 

2) Oh giornate del nostro riscatto I 
Oh dolente per Sempre colui, 
che da !unge, dal labbro d'altrui, 
come un uomo straniero. le udrà ! 

(Scipio Sighe!e). 

Che a' suoi fig'!i narrandole un g"iorno, 
dovrà dir sospirando; Io non e' era; 
che la santa vittrice bandiera , 
salutata, quel dl, non avrò. 

(Manzoni - 11/uno '1S 2r). 



Il candidato riflettendo sui versi manzoniani e ricor
dando le fatid iche giornate di Trieste che seguirono 
a quella gloriosissima del XXX ottobre 1918 discorra 
dei benefici de lla libertà e del!' unità della Patria. 

3) Quale e quanta sia stata P efficacia delle istituzioni e 
de ll ' organamento sociale del «bello italo regno» na
poleonico nel progresso dell' idea nazionale unitaria . . 

IL Pe r la versione dal fran cese nell' italiano ; 
A i candidati delle sezioni A e C: 

Des voyages. 
A i candid ati delle sezioni B; 

Venise. 
(~I me de Stael - Oorimu, /ivn XVJ . 

[II. Per il com ponimento di tedesco: 
Gold unc:I E isen . 

IV. Per la geometria descrittiva: 
A i candidati delle sezioni A e I3: 

1) Date le proiezioni di 2 triangoli , trovare la loro retta 
d' inters~zione. 

2) Disegnare la curva d'intersezione d'un .cilindro obliquo 
con I piano incli nato. 

3) Costruire le ombre d' una sfera sui piani di proiezione 
per illuminazione parallela. 

A i cand idat i de ll a sezione C: 
I) Intersezione d' un à piramide eretta a base quadrata 

che poggia su 'lt'1 con I secondo piano proiettante. 
Svil uppo della piramide e t rasformata della sezione. 

z) Ombre d ' un cilindro circolare retto che poggia su 1:1 
sui piani di proiezione e offibra portata da una retta 
sul cilind ro. 

3) Intersezione d'una sfera con un piano inclinato pas. 
sante per il suo centro. 

Le prove orali si tennero nei giorni 24, 26, 27 marzo sotto 
la presidenza del Preside dell'Istituto prof. Ottone Crusiz, Vi 
assistettero Suà. Eccellenza il Generale Carlo Petitti di Roreto, 
Governatore della Ven ezia Giulia, Sua Magnificenza il signor 
Sindaco Senatore avv. dott. A lfonso Valerio, il Pro-Sindaco 
signor Ca v. I ng . Costantino Do ria, l'assessore scolastico signor 
dott. Guido d u Ban e il Cap. prnf. Gino Venuti della &ezione 

scolastica de l R. Governatorato. 

Il risultato finale fu il sei:uente; 



.ti, 
Z[ 

9 

'° 
' 3 ,. 
,5 
, 6 ,, 
, 8 
' 9 

2' 

23 ,. 
'5 
,ò 
27 
28 
29 
30 
3 ' 
32 
33 
34 
35 
3ò 

Cogno me e Nome 

llaretich Bruno •. 
H~dnarz Guglielmo 
Bellussich Gio rg io 
Berlam Aldo . . . 
Biancalo Calliano . 
liosnich Edoardo • 
Cescutti Luigi • . 
Colugnati Orlando • 
Degian1p ietro Adolfo . 
Ferenaz Ottavio . 
Frank Guido . 
Fnmolo Giova nni 
Fosch iatti Gabriele 
Gironcoli Kuggero . 
Gi urgevich Paolo • 
Gorta n Antonio 
J erollsseg Ermanno 
Lazarich Carlo 
Martinelli Maffeo 
Maiuan Eugenio 
Maj:r A11gusto 
Marcon Ma rco 
Mazzn An ton io 
Mazzon Riccio tti 
Mian i Ercole • 
Mlatsch Guido 
Nodale Attiliv . 
R igatti- Luchini C11rlo 
Sanzin Dante • • 
Tooello Bruno 
Tonco Francesco 
Tramontana Antnnin . 
Todero Ferruccio 
Toros Enrico . . 
Trcbcz Giuse ppe 
Vidotto Andrea 

All it:vo 

.1,---;TI 
iii ! 

, I -· l -
l - · 

' -

l ' -

: 1= 

l ' -

Luogo d i uascitll. e data 

Trieste, 1 7 lugl io 1899 
n 16 agosto 1897 

Rovigno, 23 ma rzo 1899 
Trieste, 25 febbraio 1897 

14 luglio 1898 
4 ottobre I 898 
20 giugno 1899 
2 ottobre 1898 

,, 12 . dicembre 1896 
Visinada, 26 ottobre I 899 
Trieste, 20 giugno 1898 
Grado, 1 0 april e 190 l 
T rieste, 28 giugno 1889 
Cittanova. d' Istria, 7 giugno 1899 
Trie1te, 5 giugno 1900 

23 settembre 1899 
11 marzo 1899 

,, 2 giugoo 1899 
A rcole (Verona), 
Montooa d' Istria, 17 novemb re 1899 
Tri este, :29 dicembre 1S98 

,, 15 novembre 1898 
Pola, 3 novembre 1899 
Trieste, 24 gennaio 1899 
Gallignnna d'Istria, 4 agosto 1894 
Trieste, :22 luglio 1897 
Sut rio d' Udine, 14 g iugno 1895 
Ccrvigoano, 30 dicem bre 1900 
Trieste, 28 ottobre 1898 

11 
24 maggi o 1901 

Orsera, 4 l uglio 1901 
T rieste 1 23 luglio 1898 
Umago, 7 novembre 1896 
Trieste, 30 ottobre 1897 

9 novembre 1895 
3 ottobre I 899 

G rado di 
maturitil 

unanimitil 

Carr iera 
a cui intende dedicarsi 

iog. navale 
ing. navale 
Ace. sup. di commercio 
ing. civile 
g iurisprudenza 
Ace. sup. di commercio 
commercio 

maggioranza ing. chimico 
scienze commerciali 

,, Istituto sup, agrario 
unanirnitil Ace. sup. di cnmmerc io 

maggioranza ing. civ ile 
unanim ità g iu risprudenza 

maggioranza vita privata. 
n ing. el ettrotecnico 

trnanim itil Ace. sup. di commercio 
maggioran:,;a ing. elettrotecnico 

unanimità Ace. sup. di commercio 
Es. compl. d i fisic11. pe r I' 1st, tecn. ~ Verona 

unanimità I medicina 
ing. navale _ 
Ace. sup. di commercio 

maggioranza ing. elettrotecnico 
unanimità ing. civile 

giurisprudenza 
ing. civile 
ginrisprudcm.:a 

maggioranza ! Ace. sup. di commercio 
nautica 
ing. meccanico 

unanimità 
Dlll!,!gi?r~u,za I c?mmerc!o 

11nantm1ta vita pratica 

medicina 

'3 
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Sessione estiva. 

Furono ammessi 45 candidati, dei quali 37 allievi pubblici 
dell' Istituto e 8 esterni. 

Per le prove scri.tte, che si fecero nei giorni 18, 20, 21 e 
23 g iugno, furono assegnati i temi seguenti: 

I. Per il compon imento d 1 italiano: 
Ai candidati della sezione A il gruppo: 

1) 11 Considerata_ la vostra semenza: 
Fatti 11011 foste a viver come bruti, 
Ma per seguir virtute e conoscenza" 

2) .. . lnfin che il sole 
Ferc gl i sciagurati occhi dell' uomo 
L a speranza risplende, e non tramonta 
Che nell'avello 

(Dante). 

(Schiller). 

J. La "Camicia rossa« 
{Spedizioae dei Mille), 

li primo tema fu scelto da l cand idato, il secondo da 10, 

il terzo da sette. 
A i candidati della sezione B il gruppo: 

1) , . Italia madre, 
madre di biade e viti. e leggi eterne 
ed in cl it·e arti a raddolcir la vita, 
salve l a: te i canti dell'antica lode 
io rinnovello . 

(G. Carducci - Alle fonti dd Ciittwmo). 

2) Il sentimento della Patria nell'opera di A. Manzoni. 

3) Non è virtute 
Ov 1 anco amor del popol non sia 

(Monti - Caio Gracco - A, I) 

H. Per la versìone dal francese nell'italiano: 
A i candidati della sezione A: 

Ma Venise! 
(George Sayd). 

Ai candidati d el la sezione H: 

Le bourreau 
!Joseph de t.ta.istre - la Soirla dt Saint•Pitersbo1u·gj, 

lil. Per il componimento di tedesco: 

Ai candidati della sezione A; 

Die Metalle. 
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Ai candidati della sezione B; 
Das Licht. 

IV. Per la geometria descrittiva; 

1) Disegnare una tangente in un punto de ll;i. sfera: 
[o (o, S, S,) r = 4], trovare l'ombra di questa sulla 
sfera e della sfera sui piani di proi ez ione per illu,nj. 
nazione parallela. 

2) Guidare per il punto I. (61 2, 3·5) un piano tan 
genziale al cono retto circolare con la base in 1t1 : 

[o {o, 6, o), r = 5, h = 8] e quindi inte rsecare il cono 
con un piano passante per il punto di mezzo del!' as:-;e 
e parallelo al piano tangenziale. 

3) Disegnare la proiezione assonometrica ortogonale d'u n 
oggetto tecnico di cui sono date le proiezion i or to
gonali ed eseguire tutte le costru zioni d' omb re pe r 
illuminazione parallela . 

Le prove oral i si tennero nei giorni 30 giug no, I , 2, 3, 4 
luglio, sotto la presidenza del Preside prof. Ottone Crusiz.. 

Il risultato finale fu il seguente: 



z[] 

9 

'° II 

I " ,3 
' 4 
,5 
,b ,, 
,s 
,9 
2 0 

2' 

23 
24 
25· 
26 
27 
28 
29 
30 
3' 
3' 
33 
34 
35 
3b 
37 
38 
39 
40 

4 ' 

C o gnon, e e l':o.'ome 

A llich G uido 
Bs.xa Mario 
Bo.issero Guido (sottottnente) 
Bertol i Emilio 
Blessich Anton io 
Briscik Ferruccio 
Ch~ rcgo Alessand ro 
Driril i Ca rl o 
Franco Mari o 
Giamporcaro Guido 
Gia mporcaro Paolo . 
Grego Dino {capitano) 
H insen kamp f Emilio 
H r<:'glich Cesare . 
H nber Vladimiro 
Knb:c Mari o 
J aksetich G iorgi o 
J e rovsek Carlo 
Juricich Bruao 
Ivet a.z Giuseppe 
Lion Lino 
L oser Dante 
Mai1zen Mar io 
cl i arch ett i Giacomo (sottoten en te) . 
l\farzol in i Dante . 
Moritz Riccard o . 
Nordio Alfredo 
Paho, Rodolfo . 
Perli11 i Giuseppe 
Petris .Stefano 
Pietron Mario. 
Ponto ni Bntno 
P iuca Euge nio 
Sini gaglia Edoardo 
Tosoni•Pi ttoni Brnr10 . 
Uicigrai Guglielmo 
Vezovoik Ermanno 
Vìsintin Giovann i 
Visintini Rodolfo • 
Zoll ia Giordano • 
Zoppol:i to F erruccio 

'tift Luogo cli nas ci ta e data 

Trieste, S settembre 1 899 
Lindaro (Istria) IO agosto 1902 
Trieste, 18 febbraio 1896 

j agosto 190 1 
18 luglio 190 1 
28 ottobre 190! 

,i 6 sette mbre 1899 
Gorizi a, 17 ma rzo 1902 
T riest e, 2 marzo I 90 I 

3 d icemb re 1898 
4 a pril e 1901 
6 giugno 1898 

,, 25 gennaio r902 

P o la, 3 1 luglio 190 1 
Trieste, 24 luglio 1902 

3 febbraio 190 2 
16 luglio 190 1 
18 lugli o 1902 

' 23 ottobre 1900 
,, 9 feb braio 1902 

Cervignano, l o novem bre 19 01 
Trieste , 28 mano 1901 

,, Io settemb re 1900 
Muggia, 2~ dicemb re 1895 
Trieste, t l m aggio 1900 

21 giugno 1902 
17 dicembre 190 t 

,, 30 nove mbre 19 0 1 

Zan1., 17 a\Jrile 1902 
Cherso, ò novemb re 1897 
Trieste, 7 luglio 1900 

20 agosto 1900 
1 r dicembre 1899 
8 ottobre 1902 
15 dicembre 190 2 
23 settembre 190 1 
20 giugno 190 2 

,, 8 agosto 19or 
Muggia, 5 agosto 1898 
Trieste, 2 0 luglio 190 2 

Bnje, l I settem bre 189 9 

Gr" <I <> 
di niaturil b. 

unanimità 

m aggioranza 
unanimità 

" m aggioranz a 
di stinzione 
unanim ità 

maggio rau~,a 

u nn ni mit à 

maggioranza 
unanimi tà 

maggioranza 

una nim ità 

mag g1ori1n za 
u nanì mi1à 

·' maggioranza 
unanimità 

m aggior auza 
unanimità 

distinzio11e 
un animità 

maggio ra nza 
u nanimitb. 

maggi orani.n 

Un c"ndida t<• si ritirò dopo le pro ve scritte, rl 11e furono rimes si a sei mesi c<l uno a d l\ll an110. 

c ,. -., ,,.,r,._ 
a cui intende d edica.rei 

agraria 
commercio 
in deciso 
costruzione na va le 
in g. meccanico 
prof. di matematica 
ing. elettrotecnico 
ing. ci vile 
ing. navale 
commercio 
ing. chimico 
indeciso 
musicista 
ing. elettrotec nico 
ing. ci vile 
ind eciso 
ma est ro 
i ng. navale 
chiin ico industri ale 
prof. dì matematica 
medicina 
indeciso 
legge 
com mercio 
vita p ra tica 

ing. civil e 
ing. nava le 
ind eciso 
ing. civil e 
ing. elettro1ecnico 
iug. naval e 
ing. elettrottcnico 
ing. mon tanis tico 
vita pratica 
ing. e lettrotecni co 

vita pratica 
indeciso 

::!" 





IX. 

Cronaca del!' Istituto 

Il I . ottobre 1915, quando l'inesorabile austriaco governo 
esercitava la sua fiera e temuta politica di rep'l)ressione su 
quanto italiano si manifestasse nell'essenza e nella forma , il 
commissario imperiale, delegato a reggere le sorti del vecchi o 
Comune di Trieste, ritenendo politicamente necessaria una de
leteria ri organizzazione della scuola media triestina, con atto di 
intransigentè assolu tismo disponeva la soppressione dei qu attro 
maggiori istituti medi com unali, collocava nello stato di dispo
nibili tà i rispettivi direttori, corpi insegnanti e personal i su balterni 
e ne ll o stesso tempo decretava, che sui ruderi delle quat tro scuole 
medie, da lui con maliziosa astuzia soppresse, sorgessero un' u
nica Scuola Reale S up eriore ed un unico Gi nnasio e i docenti 
messi in disponibilità richiamava ad un nuovo concorso ban
dito per tutte le cattedre dei neoeretti Istituti. 

In tale modo l' Istituto nostro, che per cinque anni aveva 
spiegato un a benefica attività educativa, col principio dell'anno 
scolastico 1915- 1916 veniva spietatamente soppresso e tra
sformato in scuola succursale del\' unica .,Civica Scuola Real e 
Superiore di Trieste··. 

E sotto gli stessi tristi auspici, coi quali s' ini ziò l'anno 
scolastico 1915 - 1916, e colle stesse meste cerimonie, tanto 
care allo straniero ti ranno , melanconicamente fu inaugurato presso 
il nostro Istituto anche l'anno scolastico 1918~ 1919: il 30 
settembre fu celeb rato il tradizionale ufficio divino e il dì se
guente s' incomincia ro no te lezioni regolari. Ma l'estendersi 
d' una fi era epidemia di fe bbre spagnuola, terribile mietilrice di 
numerose vittime fra docenti ed allievi, indusse \" autorilà d' al
lora a disporre, che tutti gl' istituti scolas tici della città veni s
·sero chiusi . L' istruzione venne perciò sospesa il 10 ottobre e 
non potè essere ripresa che allora, quando, effettuatisi gli austeri 
e gravi rivolgimenti politici, sana e libera in libera terra ita
liana la scuola potè essere riaperta a docenti e ad allievi. Fu 



appunto nei due mesi della forzosa inattività della scuola che 
i fulgidi destin i della patria maturarono, fu allora appunto che 
la fiera italiana Trieste vide co mpiersi la su a superba storia di 
città ita li ca, fu allo ra che la scuola, seanche sgretolata dalla 
tirannide e dal morbo, d' un tratto riunita nella santità degli 
ideali di patri a e di nazione, sollecita s'aggiunse alla frenetica 
onda di popolo inneggiante alla grandezza d' Italia ed all a re
denzione di Trieste. 

Indimenticab ile e glo rioso periodo di sloria itali ana e 
tri estin a, indimenticab ili e sublimi giorni del nostro riscatto na
zionale, solenni ore d' indomabil i palpiti patriottici, che la scuola 
nostra, sempre presente ad ogn i cittad ina manifestazione patriot
tica e nazionale, oggi, rimirando la vi a percorsa, con sereno e 
giustificato compiacimento ricorda! 

Quando nel le melanconiche, ma potenti giornate del de
clinante ottob re scorso Trieste, la città nei dolorosi secoli op
pressa dal duro servaggio, procla mò la rivoluzione politica e 
nazionale, quelli, che nel la scuola ed uca vano, e quelli, che, 
dalla scuola erano educati, volo nterosi ed arditi ed infiammati 
dal sacro en tu sias mo di libertà s'arru olaro no nell e coraggiose, 
balde, giovani schiere rivo lu zionarie ad affrettare la rivendica
zione della latina Tergeste dagli artigli dell' aquila austriaca. 
Quand o nel plumbeo pomeri ggio di quel fastoso 3 novembre, 
soave giorno agi' italici petti, Trieste tutta con unanime entu
siasmo si raccolse al . Molo Audace' , sacro altare del la nostra 
redenzione, ad inneggiare agli eroici soldati d'Ital ia, recanti il 
bacio divino della Madre, i docenti e gli sco lari nostri, non 
più docenti , non più scolari, ma italiani tut ti , si slanciarono co i 
figl i di Trieste ali' affettuoso amplesso dei gentili fratelli libe
ratori . A tutte le imponenti cerim onie, colle quali la città re
denta solennizzò il nobile fatto compiuto, a tutte le sincere ma
nifestazioni di simpatia e d' entusiasmo, che la città risorta 
espresse agli illustri visitatori , venuti a Trieste in patriottico 
pellegrinaggio, mai voll e mancare l' Ist ituto nostro, desideroso 
sem pre di partecipare a qualunque solennità e man ifestazione, 
che fos sero lustro e gl oria d' Italia; e il 4 novembre assistette 
alla solenn e cerim onia, nell a quale gli strenui so ldati del!' eser-

. ci to liberatore pi antarono sulla torre di San Giusto la bandiera 
con fervida fede preparata dalle donn e tri es tin e ; e il 6 novem 
bre accorse premuroso al .Molo Audace" a rendere convene
vole omaggio ali' onorevo le Barzil,i eo al Sindaco di Venezi <! 
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conte Grimani, sbarcati a salutare l' italianissima città redenta , 
e il IO novembre partecipò ali ' en tusiastiche accoglienze fati~ 
dai cittadini a S. M. il Re d'Italia Vittorio Emanuele 111 sceso 
inaspettatamente a Trieste con Sua Eccel lenza il Generalissimo 
Armalldo Dìaz a visi tare la città, che non invano pianse e 
sperò; e I' 11 novembre colla memore cittadinanza triestina fe 
steggiò al Pol iteama Rossett i il genetliaco di Re Vittorio, e co l 
corteo cittadino scese ad acclamare l' onorevole dott. Pitacco, 
reduce dalla sua nobi le impresa ; e il 3 dicembre seguì I' in
termin abil e cor teo, che in ricorrenza del trigesim o della reden
zione della Patri a si co mpose nella Piazza d'Armi te preceduto 
da fanfare si svolse per le vie della città e fra i:itermi nabili 
grida d' acc lamazione si sciolse in Piazza del l' Unità. 

Sost itu itos i ne ll a ci tt à alle indomabi li man ifestazion i di 
patriott ico entusiasmo il sereno desiderio d'una calma operosità 
nazionale, ritornato ogni ci ttadino al tranquill o e soave pen
siero di fruttuoso lavoro, anche la scuola nostra ripensò ai 
santi suo i doveri educativi e per disposizione del R. Governa
torato il 4 dicembre libera ed italiana si riaperse ai docenti ed 
agli alli evi redenti. Indimenticabile giorno i l 4 dicembre nella 
storia del nostro Ist ituto, solenne giorno, nel quale I' Isti tuto 
nostro dalla Giunta M unicipale ri vendicato nei suoi primieri 
diritti d' indipendenza e dai ci tt adin i e dagl i allievi r innovellato 
nel sacro nome del grande Leonardo da Vinci, con commo
vente, giovanile so lennità si ri aperse agli studi! Alla cer imonia 
intervennero il tenente degli alpini prof. dott. Augusto Bienen
feld, il tenente Ferru ccio Cirillo ed altri ufficiali del R. Eser
ci to, tutti ex all ievi dell'Ist ituto. Agli ·alunni racco lti nella sala 
delle feste, addobbata coi colori della Patri a, il preside pro • 
nunciò il seguente discorso : 

Cari giovani, egregi colleghi . 

Quando I' Ita lia il 23 maggio 1915 entrò in guerra contro 
l' Au stria per liberare la nostra Trieste, l'Istria nobi lissima, il 
forte Trentino e I' eroica Da lmazi·a, ·il governo austriaco che 
sempre ebbe in odio la nostra stirp.e, concepì l' atroce pen 
siero di cancellare da queste terre benedette ogn i vestigio d' i- · 
talianità e incom inciò a recidere tutt i quei nervi che sono in 
dispensab ili alla vita de lle nazioni: fece guerra a tutte le isti
tuzioni che rappresentavano e affermavano la nostra latinità, 
fece sciogliere adunque tutte le società di coltura, persegui·tò 



a morte gli uomini che ne erano I' aninta, non rispettando nep
pure le loro inn ocenti fam igl ie . chiuse , anzi per dire l' odiosa 
parola soppresse le scuo le di cui eravamo più .superb i, perse

.guitò i vostri migliori maes tri separando li da. voi, 111carcera ndoli 
come delinquenti, trascinandoli in terra strani era. 

I nomi sacri alla nostra gente, quello dell ' Alighieri e 
del Petrarca non si poterono pronunciare che a bassa voce, 
non si poté più proferire i l nome del nuovo poeta guerriero. 

Il simulacro di Dante fu tolto ai vostri occhi, alla vostra 
venerazione, il divino poema, che a gran voce vi parlava della 
nostra italianità, negletto ed anzi mutilato. 

Insomma le nostre scuole furono trasformate in case di 
pena, nelle quali, o giovani, l'anima vostra subiva il martirio 
cl' una educazione che negav~ tutto quanto avevate creduto e 
sperato, tutto quanto i vostri maestri pieni di lede vi avevano 
incu lcato per tanti anni. 

Adagio adagio ma con trista insistenza i l governo austriaco 
minava il vostro carattere latino, intendendo di lare di voi 
degli stromenti della sua ti ra nnide o degli schiavi rassegnali ad 
ogn i oppressi one. 

Ma i nostri oppressori non riuscirono nella toro opera 
sacril ega, giacchè la lunga persecuzione, che tutti noi soppor
tammo, altro non Ieee che rian imare la fede nostra nella bontà 
del la nostra causa, nella bontà della causa italiana che era ed 
è quella di tutto il mondo civi le, di quel mondo cioè il quale 
crede che il diritto e la ragion e non possono essere più gli 
schiavi del connubio del bastone con la spada e della toga e 
della forca. 

Avete ud ito ieri i nostri inni fatid ici , r ipetuti da una folla 
quale Trieste non vide mai ? 

Avete visto le bandiere d' Italia co i loro colori, i colori 
dell'amore, della lede, della speran za, le avete vedute svento
lare libere nel l ibero cielo di Trieste? 

Avete senti to il rombo del cannone che ricordava il bene
detto giorno del 3 novembre, quando l'Audace venne a baciare 
la nostra sponda tutta esultante del popolo redento? 

Avete veduto fuggire i vili oppressori - mogi mogi come 
ca ni battuti? 

Ricordatevi per sempre, o miei giovani amici, che se questo 
fu possibile lo dobbiamo al grande popo lo d' Ital ia, ai suoi va· 
lorosi figli, al suo magnanimo Re, ai suoi generosi figli che 
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per tre anni tutto so ffersero; al suo magnanimo Re che condi
vise \e soffer,·nze e le speranze e volle fortemente la nostra 
liberazione . 

Pensa le sempre che . per darv i questi giorn i di gioia a 
mille a nulle le donne ,ta \Jche soffersero il più atroce dolore 
che una madre possa s0ffrire ; pensate ancora che una nob i
lissima parte d'Italia fu messa a ferro e fuoco dai barbari e 
benedite ai vivi e ai morti che allora non smarrirono \a fede. 

Si, cari giovan i, nella più grave sventura l'Italia non per
dette la fede nei suoi destini, sofferse, aspettò, resistette finchè 
venne il giorno della riscossa e la riscnssa italiana segnò la 
fine del\' impero della menzogna e della violenza. 

E ora siamo liberi , i vostri maestri più non temon o cl' in
segnarvi veracemente le gloriose storie nostre, nè più tem ono 
di esporvi i l pensiero dei nostri grandi; la sgherraglia austriaca 
ha abbandonato per sempre questo nostro paese, i battenti 
della scuola si r iap rono sotto nuovi smaglianti orizzonti che ci 
promettono dopo ta nte sofferenze un beato avvenire, ricco di 
Jnci nuove, di libertà, di fresche glorie_ 

Il nostro Isti tuto fondato dal magnan imo Comune nostro 
si volle nominato civico Istituto tecnico, quantunque sorto nei 
tempi dell' ace rba lotta, ed i nostri padri ne fregiarono il fronte 
con quella co rona di ritrait i dei grandi uomini delle scienze e 
delle arti italiane, ebbene, se noi sapete, la scritta e le im
magini stavano per essere cancellate dagli iconoclasti della 

civiltà latina! 
Non fecero in tempo ed ora che sacra reliquia ci sono 

rimaste, scolpitevele nel cuo re e geni tutelari vi sieno quei 
grandi ed ecc itamen to e mode llo nelle nobili fatiche della scuola. 

Su, egregi co lleghi, su miei giovani amici, su al lavoro 
per l'Italia e con \' Italia e col nostro nobile Re. 

Alle parole del Preside gli allievi risposero con un com
mosso grido di "Viva l'Ital ia", dopo il quale accompagnati al 
pianoforte dal prof. Andrich intonarono I' inno di Garibaldi. 
Il doti. Bienenfeld si ri volse poi ai convenuti esponendo i fasti 
lieti e tr isti cie li ' eroica guerra combattuta ed esortando gl i 
allievi a dimostrarsi degni della grande ventura loro toccata , 
quella cioè di poter essere educati sotto gli auspici della 
grande Madre Italia. A rendere ancor più · solenne il fausto av
venimento Sua Eccellenza il generale Carl o Petitti di Roreto, 
Governatore della Venezia Giulia, Sua Magnificenza il signor 
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Sindaco avv. dott. Alfonso Valerio, l' illus tre prof. Saul Pia zza, 
i membri della Giuuta Municipa le e della Commissione scola
stica vollero nello stesso giorno onora re di Loro presenza I' Isti
tuto risorlo; il Presid e commosso accolse gl ' illustri ospiti ai 
quali fece vedere le collezion i scientifiche, susc itando nei cor
tesi visitatori un lusinghiero compiacim en to. 

Il giorno 5 dicembre coll a consueta serietà si rip resero le 
lezion i rego lari e d' allora I' istruzione procedette continuata 
fino alla fine de ll ' anno scolastico. 

I fat ti più notevo li, che I' Istitu to ebbe a regi strare nei 
suoi annali . dal giorno della sole nne it alica inaugurazione fino 
alla fin e del l'anno scolasti co, sono i seguen ti: 

L' 8 dicembre il Preside, invitato da l Coma nd o del Pre 
sidio militare di Trieste, assistette ali ' imponen te rivi sta, che S. 
A. R. il Duca Emanuele Fili berto d'Aosta pas sò alle truppe 
del Presidio. 

11 13 dicembre il Corpo insegnante e la scolaresca colla 
bandiera dell' Istituto parteci parono all' entusiastica accogl ienza 
fatta in piazza dell ' Unità a Sua Serenità il Sin daco di Roma 
principe Prospero Colonna, arrivato nella città redenta col di
ret issimo Roma-Trieste, allora allora inaugurato . 

li 20 dicembre il prof. doti. Francesco Mortean i, comme
morò a tutti gli all ievi riuniti ne ll 'aula maggiore l' eroica morte di 
Gugli elm o Oberdan, gl orioso martire dell a re ligione della Patria. 

Il I. gennaio il Corpo in segnante e la scolaresca inter
vennero alla mesta e solenne cerim onia, che ebbe lu ogo sul 
piazzale di San Giusto e nell a quale s i commemorarono i va
lorosi combattenti caduti ne lla guerra per la redenzione delle 
terre nostre. 

L' 8 gennaio, genetliaco di S. M. la Regina Elena , I' Isti
tuto fece vacanza e il di seguente, rico rrendo il XLI anniver
sario della morte di Vi ttorio Em an uele 11 Re d' Italia il prof. 
Alberto Benedetti agli alliev i raccolti nella sala dell e feste con 
un lucido discorso ricordò la no bil e figura dell' Illustre Mo
narca; I' austera cerimonia fu chiusa col canto degli inni 
nazionali . 

Il 19 gennaio il Pres ide ed il vice-Preside intervennero 
all a grande festa d' armi della lii Armata all ' Ippodro mo di 
Montebello, nella qual e fu conferita la _croce di guerra al do
cente dell' Istituto prof. Alberto Benedetti distintosi ne ll e gior
nate della rivoluzione di Trieste. 
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Il 19 febbraio ai funerali delle vittime del disaslro ferro
viario avve nuto rl 16 febbraio su lla li nea ferroviaria Nabresina
Trieste l' lstilu lo fu rappresentato dal Preside, dai professori 
Benedettr, Krammcr, . doli. J?ss _e da 20 allievi dei corsi supe
riori , recanti la band rera clell lstrtuto abbrunata 

Il 20 febbraio il Preside, invitalo da Sua Magnificenza il 
signor Sindaco, rappresentò I' Istituto alla messa solenne cele
brata ne ll a ch iesa di San!' Antonio Taumaturgo in suffragio 
delle vittime del disas tro ferroviario del 19 febbraio. 

Il :! marzo la scolaresca , accompagnata dal Corpo inse
gnante, prese parte al corteo cittadino, che rese omaggio a 
Sua Magnificenza il signor Sindaco avv. dott. Alfonso Valerio 
ed al doti. Attilio Horlis , da S. M. il Re nominati a senatori 
del Regno. 

Il 15 ma rzo in occasione della distribuzione dei certificati 
semestral i l'Istituto Ieee vacanza. 

Nei giorni 17 -27 marzo si tenne una sessione straordi
naria di esam i di licenza, alla quale si presentarono 36 candi
dali che avevano dovuto interrompere i loro studi per ·entrare 
al servizio militare o per arruolarsi nel R Esercito. Le prove 
scritte si fecero nei giorni 17, 18, 19, 20, 21 e 22 marzo e 
quelle orali nei giorni 24, 26, 27 marzo sollo la presidenza 
del Preside delt' Istituto. 

Il 24 ono rò di sua presenza l'Istituto Sua Eccellenza il 
Generale Carlo Petilli di Roreto, Govern atore de ll a Venezia 
Giulia, intervenendo agli esami di 12 ufficiali del R. Esercito, 
ex-all ievi dell a Scuola; ai valorosi giovani S. E. rivolse il se
guente. saluto gentile: 

,Sono molto onorato dell'invito fat tomi, che ho accettato 
di buon grado, e sono lieto di veder qui raccolti voi, miei bra~i 
ragazzi, che interrompendo gli studi avete contribuito valida
mente alla liberazione di queste terre ora redente. Non ap
pena cessata la guerra, avete trovato la forza di volontà di 
riprendere gli studi, che ora così fel ice mente state compiendo. 
Voi attendendo a questi studi late opera poderosa di ricostru
zione di cui la Patria ha tanto bisogno, dopo la grave distru
zione compiuta dalla nequ izia dei nemici. Voi siete certo chiamati 
per primi a rifare I' assetto di questo corpo sociale, che tutto 
scosso si risente de ll a grave malattia .di questa tremenda guerra 
che però ha potuto superare. La nazione fa conto di voi, miei 
bravi ragazzi, e calcola anche in avvenire sul vostro proficuo 
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lavoro . La solenne funzione alla qua le sono lieto d' assistere, 
sia di buon augurio per questo 1s•lituto, che ha saputo t:t1sì 
bene educarvi nell'amore della Patria e ell e è cosi degi1arnente 
guidato da Lei, onorevole direttore". 

Intervennero inoltre Sua Magnificenza il signor Sindaco 
Sen. avv. dott. Alfonso Val erio, il pro Sindaco cav. ing. Co
stantino Do ria, !' assessore scolastico dott. Guido d11 Ban e il 
cap . prof. Gino Venuti della sez ione scolastica del R. Gover
natorato, i quali ebbero vive parole di simpatia per i bravi 
giovani. 

Il 21 aprile il Corpo in segnante e la scolaresca dell ' lsl i
tuto accorsero al ,Molo Audace·' ali' arrivo di 535 studentesse 
e studenti della Pen isola accompagnati da professoresse e pro
fess ori venuti ad abbracciare i giovani com pagni di studio re
denti all'Italia. Il Preside in rappresentanza dell' Istituto parte
cipò a tutte le gite intraprese dai cari ospiti e dalla scolaresca 
tri estina al Cacciatore, a Capodistria, a Miramare, sul Carso e 
nel Goriziano e segui la gioconda comitiva ne lle sue visite al 
lapidario triesti no, alla basilica di S. Giusto ed agli Isti tu ti 
scolastici. 

Il 26 apri le ebbe luogo nel!' Istituto per iniziativa del ge n
tile prof. Antonio Amante del R. Li ceo ,,Torquato Tass.o" di 
Roma la distribuzione dei doni largiti da S. A. il principe Um 
berto e dagli allievi del R. Liceo ,, Torquato Tasso " di Roma 
agli alunni della Scuola Reale Superiore ;, Leonardo da Vinci•, 
del Ginnasio ,,Francesco Petrarca" ed alle allieve del I Liceo 
femminile. Alla gaia festicciola intervennero Sua Magni ficenza la 
signora Sindachessa Ninetta Valer io, la signora Vittoria Schiltz, 
le signorine Daria e Vivante, i Presidi prof. dott. Candott i, prof. 
Giurco e l'economo del Municipio di Trieste s ignor Carnera. 

· Il 22 maggio il Preside, il Corpo insegnante e 50 all ievi 
delle classi IV-VII assistettero alla commemorazione dei volon
tari triestini tenutasi nella sala del la Ili Armata. 

Il 24 maggio ricorrendo il IV anniversario dell ' entrata in 
guerra del!' Italia l' istruzione fu sospesa all e 11 ; gli alli evi fu 
rono poi raccolti nell'aula maggiore solennemente addobbata, 
nella quale il prof. Benedett i co n un chiaro ed esauriente di
scorso ricordò i fasti gloriosi della guerra ·di redenzione. 

Il I. giugno il Preside, il cap. prof. Venuti e 2 alli evi 
del!' ult imo corso si recarono in rappresentanza a Roma ad 
adempiere un voto lungamente accarezzato, a riannodare la fra-
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tellanza dei fratelli triestini coi frat elli romani, ad offrire ai colleghi 
cie li ' lstit11t u tecni co ,,Leonardo da Vinci " di Roma la fiera rossa 
bandiera cli Trieste. 

Dal giorno, nel quale Trieste vide realizzati i santi suoi 
ideal i d'italianità e d'indipendenza dall o straniero, gli scolari 
del nostr_o Isti tu to si sentirono invasati da un vivo ed ardente 
desiderio di ri affermare coi frat elli di Rom a per mezzo di un 
simbol ico segno il tenace vi nco lo d'amore, dal quale da secoli 
si sentivano legati e non tardarono a fa rne cenno ai colleghi 
romani col seguente scritto affettuoso: 

Fratelli! 

Nel\' ora ausp icata del nostro riscatto dall 'esecrato giogo 
sentiam o vivissimo in noi tutti il desiderio di dare realtà al 
sogno lungamente accarezzato di scambiare tra voi, amati fra
telli di Roma, e noi giovani triestini, redenti per la virtù delle 
gloriose falangi ital iche, un manifesto · duraturo segno del più 
vibrante amor patrio . Tutti e du e gli Istituti tecnici si fregian o 
del nome fulgido di ,, Leonardo da Vinci" : tanto più ardente il 
voto di stringe re con voi un saldo patto d' amore; noi sa
remmo perciò orgogliosi d' offrirvi , o amati fratelli romani, il 
vessillo di Trieste, qu ando foste pronti d'affidare ai nostri vi
gili petti il sacro tricolore della vi ttoria. 

Attend iam o con sicura fed e, che voi, o fratelli di Roma, 
vogliate aderire alla nostra cordiale offerta. 

Con fervido an imo vi invitiamo a gridare alto con noi : 

Evviva Roma eterna! Evviva Tri_este redenta! 
Ev viva l'Italia! Trieste d' Italia, 9 aprile 1919. 

Per tutti gli studenti cieli ' Istituto tecnico , Leonardo da Vinci' . 

Ed al gentile pensiero dei nostri giovc1 11i i giovani romani 
risposero con cortese sollecitudine: 

Al COMPAGNI 

DELL' ISTITUTO TECNICO ,,LEONARDO DA VINCI" 

DI TRIESTE 

ROMA, APRILE MCMXIX. 



Fratelli! 
11 · vostro messaggio ha prodotto in no.i un misto di gioia 

e di commozione che difficilmente sap remmo esp ri mere. 
,,sì forte fu l' effettuoso grido" 

nel quale vibra quel sentimento di italianità che voi esaltaste 
negli animi vostri durante la lunga attesa e la ero ica lotta co n
tro lo straniero. 

La comunanza del!' età, degli studi, de ll e aspira2ioni, rin 
salda tra voi e noi il vincolo fratern o che stringe ind issolubil
mente gli antichi e i nuovi cittadini del la Patria itali ana. 

Noi, gra ti del dono, sventoleremo con orgoglio il vess ill o 
di Trieste al sole di Roma immorta le; come a voi sarà caro 
spiegare in faccia al ,divin o riso de I' Adria" il sacro tr icolore 
ri cevuto dalle nostre mani. 

E dal Campidoglio al colle di San Giusto suonerà una 
voce sola : Italia! 

E il 2 giugno nell'aula magna dell 'Istituto romano ebbe 
luogo la solenne consegna: il Preside del nostro Istituto offe rse 
agli scolari di Roma il vessi ll o triestino fregialo di argentea 
alabarda preparata coi gentili ninnoli, dagl i all ievi con spon tanee e 
generose offerte raccolti, e gettata sullo storico modello fornito 
dal prof. doti. Pietro Sticotti, direttore del Civico Museo d' an 
tichità. Porgendo la simbolica bandiera il Pres ide pronunciò il 
seguente discorso : 

Fratelli di Roma ! 

Lunghi, tristi , angosciosi i qu attro melanconici an ni da 
quel ridente pomeriggio del maggio odoroso, nel quale la 
grande Madre Italia, ben consc ia che c' erano ancora patr ie 
da redimere, diritti da difendere e glorie da conquistare, 
raccolti tutti gli eroic i Suoi fi gli in torno ai sacri vessi lli dell a 
pat ria, mosse coraggiosa, ardita e sicura ali' aspra, ma trion
fante lotta, che doveva renderla una, libera e grande . 

Dolorosi, solenni, gloriosi giorni, nei quali Voi, nobili fi gl i 
della vecchia Italia, riuniste tutte le possenti Vostre energie, per 
restituire alla vetusta penisola le indifese, osteggiate , insidiate 
provin cie d'oltre confine poli tico; tristi ed amari anni, nei 
quali noi, giovan i figli della giovane Italia, dolorosamente ge
mendo sotto' l'aspro e crudele giogo straniero, nell' animo caldo 
di sublime entusiasmo e ferv ida lede, pallidi e muti melanco
nicamente in vocammo il sospirato ritorno dell 'alma Genitrice. 
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M a I' amorosa e cos tante Tua vigilanza, o pia Madre 
Italia, sulle lacrimose sorti degl' infelici figlioli lontani, l 'ardente 
sangue da Voi, o gloriosi e santi martiri della causa nazionale 
eroi camente e non invano versato, l' indomabile val ore di Voi: 
o fort i ed arditi guerri eri gloriosamente. caduti sulle dure pen
dici dell ' inospi tale Carso, la nobile virtù del Re V ostro e no
stro con fi ducia e con coraggio vo tato ali ' aspro cimento, la 
fede in co rrotta da noi, coraggiosi oppressi, per lunga e dolo
ro sa serie di secoli peren nem ente pasciuta , la fervida pietà 
giammai sopita negli animi nostri esulcerati da un vile ser
vaggio rivendicaron o dopo cinque e più secoli al . .. bello italo 
regno --- la romana T ergeste dai romani ruderi,. 

Ristette l 'angosciosa, impazien te attesa, spun taron o i mi
gl iori giorni promessi e sperati e dal terzo di di novembre dal 
se reno e dolce coll e del nostro austero e bel San Giusto, soave, 
maesto so e libero sventola al ri dente e glauco Adria il tricolore 
della patria. 

Non più il melanconico estrem o sospiro e il disperato ul
l imo lamento dei miseri condannati a morte, non più la spie
tata tortura apprestata ai devoti figli d' Italia dai maligni stru
menti d' un ingiusto ed infame governo , non più pianti ango
sciosi e morti violente, ma vita, giubilo e inni intonati dai felici 
redenti alla patria! 

Alte, insormontabil i barriere severamente guardate dal cru
dele straniero per secoli e seco li tennero divisi da Te, amata 
Ital ia, - patria, di va, san ta genitri ce, - gli animosi 'figli della 
Tua Tri este e noi per qualtro doloro si anni non udimmo la 
soave voce dei fidi fratelli nostri, che al di là della ben difesa 
fro ntiera politi ca colla fede del marti re e col I' abnegazione del-
1' aposto lo, martiri ed apostoli della grandezza della patria e 
della nazione, da prodi sfidaron o il sanguinoso fu ro re dell' a
, pra battaglia vo luta per la l iberazione dei fratelli agoni zzanti. 

M a, quando dall'invitto Esercito Vostro l' immortale, glo
ri osa vitt,,r ia fu ra ggiun ta, quando portati dal!' Audace vedemmo 
calcMe la riva nos tra sempre italiana i pri mi araldi di Vo stra 
gente, fo rieri della lieta consolante novella, quando la gran de 
e nobi le opera di redenzione. saggiamente preparata dagl' illu
stri avi Vo stri, fu compiuta da chi alla fede ard ente av eva spo
sata la \ib erUt civil e e la patri a car it~1 e l' Itali a una e gran de 
fu fatta, oh al lora, o dolci fra tell i d' Italia e di Roma, allora, 
quando ogni barriera croll ava, allora, quando per la prima 
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volta dopo cinque e pi ù_ secoli a Trieste come a Rom a -si potè 
dire - qui è l'Italia - allora so len nemente noi giu rammo a 
noi, stessi di volare veloci, dal disio portati a Voi per ab
bracciarvi affettuosamente, teneri frate lli nostri, per stringervi 
amorosamente al nostro petto commosso con trasporto co r
diale e fraterno , allora giu ra111 mo di raggiungervi per dirvi tutto 
l' ani mo nostro palpitante di ardente carità, per portarvi il soave 
nostro saluto, il saluto della gioventù stud iosa triestina alla 
gioventù studiosa romana . 

Allora i giovani studenl i nostri, che fed eli so ldati della 
santa causa d'Italia nei li eti e tri st i fasti della gloria italica mai 
vennero -meno alla lede giurata, allora gli all ievi nostri, fin dalla 
tenera infanzia educati ali' alta scuola della patria carità, sogna
rono vicino il giorno, nel quale sarebbero venuti a Voi, giovani 
studenti di Ro ma , a sciogli ere il loro voto, ad adempi re il loro 
dovere di giovani cittad ini della nuova Ital ia, ad offrirv i il loro 
pegno d' amore, di lede e di fratellanza. 

Oggi fin almente il tempo, giusto vindice dei dolo ri e del
!' onte patite, l'inesorabile te111po ci concede di soffermarci sul 
bi111are suolo d'I ta li a, sull'amena pianura sfav illante di sole, 
dalla quale, o Roma, al sere1i'o e limpido cielo i fata li Tu oi 
sette colli protendi. 

O grande, austera, gloriosa Ro111a, dai cui marmi solenni 
spira la Tua gloria. gloria d'Italia, o di lett i giovan i di questo 
nobi le Istituto tecn ico, che dal grande Maestro si noma, o 
amati co ll eghi di quest'illustre scuola fregiata del nome glo
rioso del!' immortale Leonardo, commosso io Vi porto il cor
diale, soave, fraterno saluto dei giovani allievi del !' Istituto Tec
nico Triesti no, che allievi, maestri e cittadin i vollero avesse 
onore e lu stro dal grande pittore, scienziato e scrittore da 
Vinci. 

Ed a monumento perenne de l soave amore fraterno e 
della vicendevole lede incrollabile, che a Vo i indisso lubilmente 
legano, o allievi e maestri di Ro111a, i giovan i fratelli e c·om
pagni di Trieste, essi con gentile ed amoroso pensiero vollero 
giungesse a voi, pegno d'un amore che non si spegne, d'u na 
lede che non vacil la il rosso vessillo cittad ino del la redenta 
Trieste, fregiato della forte e vergine alabarda. 

Possano essere questa e quello rico rào non ispregevole 
nè sgradito a Voi, o romani fratelli, della li bertà mu nicipale 
della città di San Giusto e della indomita cari tà italiana dei 
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della grande ed antica madre Roma, di quella devota Trieste, 
che da Roma ebbe origine, in Roma ri pose la sua fede e con 
Roma eterna pian se, lottò e vinse. 

Alle parole del Preside s' aggiunse il caldo, affettuoso, 
fratern o sa luto dell' allievo Perlini Libero del VII co rso. Rispose 
il Comm. prof. Gustavo Canti, Preside del! ' Istituto di Roma, 
con un'orazione smagliante e fiera, nel la quale accennò al so- . 
!enne rito che stava compiendosi e rjcordò con fervida parol a 
l'i ta l ica fede della nobile Tri este, sempre pronta all e più sin
cere manifestazi oni d' ital iano sentire ; lesse indi la seguente 
epigrafe co lla quale i 11 ostri giovani vollero accompagnare il 
co rdial e e superbo dono : 

ARRA DI FRATERNO AMORE 
IL VESSILLO DI TRIESTE REDENTA 

A NESSUN'ALTRA SECONDA PER VIRTU' PATRIE 
NEL FULGIDO SERTO 

DELLE CENTO CITTA' D' ITALIA 

PERCHE' ONDEGGI - O GRAN VENTURA - NEL CIELO DI ROMA ETERNA 
Al CARI FRATELLI 

DELL' ISTITUTO TECNICO ROMANO LEONARDO DA VINCI 
DONANO 

GLI STUDENTI DELLA CIVICA SCUOLA REALE SUPERIORE TRIESTINA 
LEONARDO DA VINCI. 

Ed il 15 giugno il Preside dell ' Istituto tecnico ,, L eonardo 
da Vinci" di Roma Com111. prof. Gustavo Canti, il vi ce-Preside 
prof. Lu igi Bonfigli, il segretario Cav. Luigi Giannon·e e quattro 
allievi restituirono la v'isita a Trieste recando il dono più gra
dito ad ogni cuore italiano, il fiero Tricolore d' Italia e il bronzo 
esemplare della lupa di Ro111a. Furono alla stazione a ricevere 
gl' il lustri osp iti del!' al111a Roma il Co 111 m. prof. Ferruccio Mar
tin i, Ispettore Capo della. P. I. in rappresentanza del R. Go
vernatorato, il Cav. prof. Muzi, Ispettore central e del Min. de lla 
f' . I. , il Cap. pro f. Gino Venuti, il Cav. Stanislao D'Alessandro, 
i l Cav. Riganti, Capo della Stazione pri ncipal e, il Ten. dott. 
Bi zza rri, il Cav. Pignani, i Capi -staz ione Cav. Nava, Lega e 
Giannetti, il Cav. Magg . . Minio, Comandante 111ilitare di Sta
zione e il T eo. Castellano del Comando militare di Stazione 
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Il giorno seguente nel\' aula maggiore del\· Ist ituto ebbe 
luogo la consegna del nobile vessi ll o d'Italia co n u11a fe stosa 
ed entusiastica cerimonia, al!a quale intervennero Sua Magnifi
cenza il signor Sindaco il vice-Sindaco, il Presidente della 
Commissione scolastica avv. ctott. Camilla Ara, l'assessore 
scolastico dott. Guido du Ban, l' Ispettore Capo Comm. prof. 
Ferruccio Martini , il Cav. prof. D' Alessandro del Ministero 
della P. I., il Cap. Cav. dott. Giuseppe Reina , il Cap. prof. 
Gino Venuti, i Presidi prolf. doti. Candotli, Gentill e, Giurco, 
Suppan e Ziliotto, il Corpo insegnante del\ ' Istituto e tutt i gli 
allievi. 

Sua Eccellenza il Governatore Peti tt i impossibi li tato ad 
intervenire, perché partito con S. A. R. Emanuele Filiberto 
Duca d' Aosta per I' austera commemoraz ione della baltaglia, 
combattuta eroicamente al Piave dai valorosi so ld ati dell a Ili 
Armata, onorò del Suo costante pens iero la solenne cerimonia 
scolastica inviando il seguente scritto gentile letto ali' ap rirsi 
della solennità dal Cap. doti. Devescov i: 

Egregio Professore 

Il Suo co rtese invi to di as sistere alla consegna di un Gon
falone da parte dell ' Istituto Tecn ico Leonardo da Vinci di Roma 
a cotesta Scuola é stato da me oltremodo gradito. 

Purtroppo lunedi mattina non mi sarà possibile presenziare 
la nob ile e signifi cativa cerimonia, perché dom en ica devo andare 
a Treviso dove si co mmemorerà la Battaglia del Piave, ed io 
non voglio assolutamente mancare di lare, assieme ai miei 
commilitoni, corona alla Persona Augusta di S. A. R. il Duca 
d'Aosta Comandante del!' invitta Terza Armata, che ci à glori o
samente portat i all a presente Vittoria, e che ci à sempre - con 
immutata fede e con l' esempio - · indicato la fu lgida via che 
ci à condotti a Trieste e che ci porterà più in là, sino ai con
fini segnatici dal nostro buon Diritto ! 

Ma, se pure assente, in quel giorno io sarò vi cino a Loro 
in ispirito, veramente addolorato per aver perduto un· occasion e 
di ritro varmi tra cotesta bell a Giovinezza, clie è tutta la nostra 
speranza nel!' avvenire, che, soltanto col concorso dell a vo lontà 
dell a fede e de l! ' entusiasmo dei giova ni, potrà essere raq ioso e 
fulgido quale deve essere, 
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A Lei , Professore, il mio plauso per la nobile iniziativa di 
questa nuova occasione di affratellamento tra gli studenti nostri 
e _quelli di. Roma: in queste liete e fervide riunioni di giovani, 
gli studenti delle varie città del Regno si sentono maggiormente 
legati a queste Terre - Agli Ospiti grad itiss imi, agli Insegnanti 
ai suoi giovani allievi il mio sa luto più cordiale e l' augurio che 
questa Fiamma di reciproco amore possa portare al raggiungi
mento delle nobili Idealità delle opere fa ttive di Pace! 

Petitti. 

Il Comm. Canti con voce commossa porse agfi allievi 
del! ' Istituto triestino il superbo Tricolore pronunciando il se
guente discorso: 

Si1;11or Sindaco, signor Preside, colleghi egregi 
e giovani carissimi l 

Nell'ora grigia delle pallide dubbiezze e delle torbide mac
chinazioni, una parola corse come un frem ito l'Italia: Trieste! 
E il dado fu tratto. - Nell'ora grave del!' attesa angosciosa, 
fra le alterne vicende della lunga guerra, a rinfrancare la Nazione, 
a rinfocolare la lede, bastò un grido: Trieste! Nell ' ora nera 
del! ' in vasione, quando le speranze come le difese parvero crol
lare, i nostri so ldati, ributtati su l Piave, di cui oggi si comme
mora la nobile gesta, ributtati sul Piave dalle alture del Carso, 
pieni ancora gli .occhi della visione della terra promessa, urla
vano : Trieste! E si resistette e si vinse. 

Ah, lagrime di gioia del popolo di Roma in quel 3 novembre, 
mentre giungeva la fausta novella che avanzava la nostra aspet
tazione, mentre la campana del Campidoglio con i suoi rintocchi 
solenni ri spondeva al pianto di Aquileia, al grido di S. Giusto! 

Donde questa intima virtù, questa magia del nome di 
Trieste? Egli è che Trieste significava per noi la santità del 
diritto non mai lasciato prescrivere dalla profonda coscienza 
della stirpe, significava per noi una secolare storia di fulgidi 
eroismi e di oscura tenace resistenza, · sign ificava da Guglielmo 
Oberdan a Nazario Sauro il martirio per l'idea, significava da 
Domenico Rossetti a Carlo Com bi, da Attilio Hortis ali ' uomo 
che ci onora oggi della sua presenza e ch e fu della schiera 
generosa, significava la lotta continua, significava la forza indo
mita del nostro pensiero civile trionfante sulle catene dell ' op
pressore; ed è qui -- e noi lo sentimmo pur ora, visitando 
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questa magnifica scuola -- . ed è in quest'aula l' eco di quella 
fiamma inestinguibile, ed è qui che si preparavano le cosc ienze. 
È sublime dono del la scuola di assicurare i dirit ti del popolo 
tramandando di generazione in generazione la fiacco la del genio 
nazionale, e oggi il voto è sciolto, il fatto è compiuto : Roma 
stringe al suo seno immortale la fedele sorell a. 11 so lco di 
Romolo dalla città quadrala si estende alla cerchia delle Alpi 
fino al Quarnaro. 

Il tr icolore che noi vi portiamo o giovenlè1 di Trieste , o 
speranza del nostro domani, simboleggia veracemente la speme 
per lunghi anni oudri ta, l'ardente vostra passione, la candida 
vostra offerta alla Patria. Esso s' inch ina dinanzi al la maestà 
de\le vostre memorie per risollevarsi più fiero, più fu lgido di 
italianità. Esso dice a voi parafrasando il motto rituale del doge 
del Bucintoro: noi ti sposiamo, o T rieste, in segno di ind isso
lubile amore. Ed insieme col tri colore, io vi reco, o giovanett i 
triestini, il bacio dei compagni di Roma, grati e commossi del 
nobi le affettuoso impulso che vi sp inse a tendere loro per primi 
la mano. Uniti a voi dalla comunanza del\' età e degli studi, 
essi vogl iono essere stretti con vo i ne l\ ' intimità del pensiero e 
ne lla fraternità del\' opera, per marciare fe rmamente con voi 
incontro ai giorni ancora non nati, i giorni di un' Italia intera
mente degna della sua missione civile, i giorni di una umanità 
che abbracci sotto una comune legge i popoli rinnovati dal 
sacrificio, santificati dal dolore. 

Parlò anche uno degli alliev i di Roma; ed il Preside pren
dendo in consegna il simbolico dono disse: 

Magnificenza, illustrissimi signori! 

Soave, costan te, perpetuo rimarrà sco lpito nella nostra 
men te e nel nostro cuore il sub lime e potente ricordo delle 
amorose, festanti, entusiastiche accoglienze, delle quali Voi, o 
cittadini" della nob ilissima Roma, ci onoraste nel\' indimenticabi le 
giorno, nel quale noi, redenti fig li della redenta · Trieste, tra
sc inati dal \' infrenabile impeto d'un amore che non si doma, da 
questa riva spiccammo il volo al seno amoroso della madre 
e, attraversata l'amena ·e forte Pen isola, baciammo il santo suo lo 
di Roma, per compiere un sacro rito, per rinnovare le sacre 
memorie del\' antica e latina nostra origine, per rinsaldare il te
nace vincolo d'amore che lega i pensieri ed i cuori dei fieri 
triestini ai pensieri ed ai cuori dei valorosi cittadini di tutta Italia, 
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Indelebile m' è fitto nella men te e nel cuore il dolce ri cordo 
del la co rd iale manifestazione di sincera simpatia, di ardente 
amore e di spontanea fra tellanza, colla quale Voi, o romani 
fratelli , apriste la casa Vostra ospitale ai fratelli triestini, fino a 
ieri calpestati abbominevolmente dal piede straniero, oggi redenti 
dall'onta d'un' infame schiavitù. 

O co me s'intenerisce l'animo mio nel ricordare I' impo
nente e solenne spettacolo, che agli occhi miei umidi di com
mozione s' offerse nell'indimenticabile mattino, nel quale dopo 
quattro ann i di duro esilio lo scudo e la spada dell'Ital ia guer
riera, dell'Italia invincibi le, del! ' Italia immortale mi concessero 
di risalutare i verd i Tuoi co lli, o Roma possente e trionfante! ... 

O co me potrei dim en ticare, cortesi anime romane, i gioios i 
istanti di quello storico arri vo, al quale festanti accorres te cogli 
studenti Vostri, degni figli d' Italia, col Vostro superbo vessill o, 
verace simbolo dei nobili sentimenti d'una · giovane e forte 
schiera, che saluti e fiori porgeva e affettuosi amplessi dava 
agl i amati fratelli venuti di lontano? ... 

Come potrei dimenticare l' ebbro Vostro entu siasmo, o 
carissimi stud ent i di Roma, co l quale grad iste il modesto ri cordo 
circonfuso d' amore, ch e i comp agni di Trieste a Voi vollero 
sacro pegno di lede inconcussa e di fraterno amore, come potrei 
dimenticare l' omaggio sincero e commosso, che l' Illustre Preside 
Vostro rese alla forte e ros sa insegna di questa eroica e fiera , 
Trieste?, . 

O come ci compiacemmo della so lenne Vostra promessa, 
che anche vo i alla Città redenta sareste venu ti, o come gio immo 
al pensiero, che anche noi ai romani fratelli la sac ra e cortese 
ospitalità avremmo restituita! 

Ed oggi, che lo spirito della rom ana latinità di Romolo e 
Augusto ha sopravvissuto nei seco li , per imporre il suo suggello 
di grandezza al le generazioni nuove, come alle vecchie lo ha 
imposto, oggi che le tombe dei nostri Padri e dei . Vostri sono 
finalmente sottratte alla secolare infamia dello straniero, oggi, 
che vincolati in un solo amplesso gl' Itali an i della nob ile e forte 
Peniso la lino al Garda argenteo ed ali' inquieto se anche con 
trastato Quarnero intonano il canto della vittoria, nel giorno, 
nel quale Roma l' invincibile, che nei secoli era ed è, trionfa, 
Voi , o cittadini di quella Terra, che il Tebro dall 'incessante 
murmure lambisce, Voi il voto sciogliete e dal solenne Campi 
doglio scendete e dall ' Urbe uscite e volate ad ascoltare l'eroico 
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canto, che i Vostri Morti dalle Giulie Alpi leva no, volate ad 
ammirare il bel mar di Trieste, a salutare il veneto leo ne di 
Muggia, a baciare l'italianissima costa, su lla quale Giustinopoli 
splende al sole d'Italia e noi, noi oggi nostri osp iti Vi,salutiamo. 

O dolci fratelli di Roma, o giovani studenti, o illustri 
maes tri della superba latina metropoli, o valorosi figli della 
santa terra d' Italia , commosso io Vi porgo l' affe ttuoso saluto 
dei ci ttad ini di questa fida jiglia di Roma. il fraterno saluto 
degl i allievi e dei maestri di questo Isti tuto, che oggi con orgo · 
glioso compiacimento apre le sue porte per accogl iere entro le 
sue modeste mura l'osp ite amalo, aspettato e invocato. 

Vi sia gradito questo puro cielo tr iestino, Vi sia dolce 
l' ospitalità di questa casa amica, Vi sia soave interprele di 
veraci e cordiali sentimenti l'amoroso amplesso dei Vostri com
pagni di studio , dei minori vostri frate lli triestini! - Lieve sia 
quest'aura triestina, a Voi amati citladini romani, che nelle sacre 
giornate del nostro riscatto nazionale alle redente terre della 
nuova Italia dalla culla di nostra genie veniste a rinsaldare cogli 
oppressi di ieri i longevi , sempitern i legami d' una violentata 
parentela, che veniste a recare ai fratelli, che speraron o e crede(. 
tera nei santi destini della patria italiana, il superbo pegno 
della Vostra vittoria, il caro pegno della Vostra amicizia, I' eJo .. 
quente mon.umento de l vostro eroismo... il glorioso vessillo 
dell 'Italia genitrice e redentrice. 

O maestoso Tricolore, che l'Italia part ita ed esule al la 
morte guidasti e alla vittoria, o coraggioso Tricolore, che prece
desti le animose schiere guerriere fin sui duri dorsi dell'Alpe 
e sulle aspre rocce .del Carso, o santo nume della patria, im
mortalato dal generoso sangue versato dagli eroici tuoi difensori, 
o superbo vessi llo, che dalle cento città risplendi alla gloria 
d'Italia, - riverente e commosso io ba•cio il tuo lembo, riverente 
e commosso io bacio questo sublime emblema di fede, di pace 
e d'amore, che riunisce sotto l' ala sua protettrice la grande e 
glori osa famiglia italiana ; - io bacio queslo verace simbolo 
di rom ana fratellanza, che · Vo i, o Romani , alla mia cu stod ia 
affidate e eh' io a Voi, o giovani di T rieste, raccomando affinché 
fedeli alla vostra promessa, coi vostri vigili petti e col sangue 
Lo difendia te, quale so len ne simulacro delle italiche glorie, 
quale pegno della latina genti lezza, quale infra ngibile scudo 
dell'italianità della patria Vostra ! 



In appendice alla pag. 92 del!' zA ni~ ua ~io della Scuo la Reale Superiore 
Comunale cLeonardo da Vrnc, . Nuova Serie, Anno I• . 

DISCORSO 
pronunciato da Sua Magnificenza il Sindaco di Trieste Grande 
Ufficiale Sena tore avv. dott. Alfonso Valerio ne l!' aula mag
giore della Scuola Reale «Leonardo da Vinci '" di Trieste ai 
Romani ed ai Triestin i adunati addì 16 gi ugno 191 9 alla fe
stosa cerimonia, nella quale i docenti e gl i alliev i dell' Istitu to 
Tecnico •Leo nardo da Vinci • di Roma offersero ai co ll eghi 
della •Leonardo da Vinci • di Trieste la trico lore bandiera 

d'Italia e il bronzeo esemplare della lu pa di Ro ma. 

L'atto di fervente amore e di fraterna solidarietà dei do 
centi e degli allievi della • Leonardo da Vinci, di Roma, al 
quale ora con profonda commozione assistiamo e di cui siamo 
parte, non è rivol to soltanto alla famiglia, a noi cara 1 di questo 
Istituto, ma pel suo significato si estende ad .una famiglia ben 
più numerosa, si estende a Trieste tutta. Ed io in nome della 
città, cl1 e ho l'onore di rapp resentare, dell a città, che freme di 
giubilo per la sua recente e da lungo anelata liberazione, ac -
colgo co n animo riboccante di gioia e di ricon oscenza questo 
atto simpatico ed eloquente e in nom e de' miei concittadini 
rendo ai fratelli qui accors i la parola di amore e l'abbraccio 
fr aterno. 

Nella ci ttà, che per venti secoli è stata sempre costant e
mente tenacemente fedele alla sua ita lica civiltà, in questa scuola, 
c~e, al pari delle altre tutte de l nostro Comune, seppe sì le 
costrizio ni de ll 'oppressore, ma non per tanto ne ebbe scoss i i 
suoi intend imenti educativi e patriottici, noi , figli di San Giusto, 
accolli oggi e per semp re fra le amorose braccia della Madre 
adorata, noi Triestini, alla presenza degli amati fratelli, con 
esu ltanza delirante eleviamo libero e fervente il grido di , Viva 
l'ltalia !I>, «Viva il Re! :t , «Viva Roma eterna!» 



I 
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Sua Magnificenza poi il Signor Sindaco a nom e della 
cittad in anza triestina rivolse agli Ospiti un gentile sa luto, assi
curandol i della riconoscenza di Trieste per l'alto ono re resole 
dalla no bile Roma. 

Interminabili ovazioni ed il canto degli inni nazionali 
chiusero l' in dimenticabi le lesta. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno gli ospiti accompagnati 
dal Pres ide, dal Vice-Preside, dal Corpo insegnante e da alcune 
alli eve ed allievi del!' ultimo corso con un tender, messo a 
disposizione dal di rettore ciel Cantiere navale di San Rocco in g. 
Lui gi Versa, fecero una passeggiata in mare, durante la quale 
vis itarono il cantiere di San Rocco sotto la guida dell' _ing. 
Gianni Nuschak, scesero nel!' amena cittadina di Muggia a 
salutare il fiero leone veneto del Palazzo mun icipale e costeg
giand o il vallone · di Zaule osservarono la Raffineria d'ol i i di 
San S abba, la Ferriera di Servola, i Cantieri di San Marco, 
del Lloyd e i lav ori del nuovo porto. Agli ospiti ritornati verso 
sera in città fu offerto un banchetto, al quale intervennero 
l' Ispettore- Capo Comm. pro f. Ferruccio Marti ni , il Cap. Cav. 
dott. Giuseppe Reina ed il Cap prof. Gino Venuti in rappre
sentanza de lla Sezione VII del R. Governatorato, I' asses
sore scolast ico doti. Guido du Ban in rappresentanza del 
Mun icipio di Trieste, il Preside, il Vi ce-Preside e gl i alliev i 
dell' ultimo cors o. All o spumante l' Ispettore Martini, il Preside 
Canti e il Preside Crusiz si scambiarono brindisi cordiali ed il 
prof. Benedetti opportunamente ricÒrd ò l'eroico gesto dell a 
nobildonn a romana per calda patria carità fattasi omicida del 
germ an ico mari to. 

Il 17 giugno fu intrapresa una gita sul Carso, ove i nobili 
fra telli con vivo interesse ammirarono il santo suolo, sul quale 
il fi ero Esercito riportò la gloriosa palm a delle più fu lgide 
vittori e 

Il 18 alle 8 ani. con vice ndevole commozione una parte 
della ge nial e comitiva partì dal ,,Molo Audace" co l pi roscafo 
.. Venezia"; a porgere un cordiale saluto d'addio convennero 
l' Ispettore Martini , il Cav. Reina, il Cav. Muzi, il Cav. d' Ales
sandro il Preside ed alcuni alli evi. Ultimo ad allontanarsi dalla 
città che tanto lo commosse, fu il Comm. Can ti , il quale con un 
nostalgico saluto se ne staccò nell o stesso giorno all e 17.37 
promettendo un presto arrivederci. 



La Presidenza sente il dovere di ringraz iare con questo 
mezzo Sua Eccellenza il Governatore Petitti · e i rappresentanti 
del Governatorato, il signor Sindaco e il Municipio di Trieste, 
gl' ingegneri Versa e Nuschak e i Presidi degl' Istit uti medi per 
i validi appoggi offerti e per il gentile intervento, i quali coo
perarono alla brillante riuscita della cerimonia più solenne che 
I' Istituto nostro possa ricordare. 

Nei giorni 18, 20, 21, 23, giugno furono tenute le prove 
scritte degli esami di licenza, le prove orali seguirono nei giorni 
30 giugno, 1, 2, 3, 4 luglio sotto la presidenza del Preside 
dell'Istituto. 

Il 5 luglio colla distribuzione degli attestati annuali si 
chiuse l' anno scolastico. 

A prescindere da una breve indisposizione, dalla quale 
fu colto il prof. doti. Francesco Morteani dal 2 ali' 8 febbraio, 
le cond izi on i sanitarie dei docenti furono ottime durante tutto 
l'anno scolastico. Soltanto per alcuni giorni dovettero assentarsi 
dalla scuola: il prof. Chizzola, c\1e dal 22 gennaio al 3 febbraio 
fu per incarico del R. Governatorato nell 'Alto Adige in servizio 
speciale; il prof. dott Devescovi, che dal 6 al 15 marzo ottenne 
un permesso d'assenza in occasione del suo matrimonio; il 
prof. Venturini che dal 5 al 9 maggio fu a Pisa al congresso 
degli insegnanti medi; il prof. Bertos, che dati ' 11 al 17 . 
. aprile ottenne un permesso d'assenza in occasione del suo 
matrimonio. Gli assenti furono sostituiti con collegiale prontezza 
dai do.centi dell' Istituto. 

Ma nemmeno quest'anno il Nostro Istituto, giocondo per 
tanta gaiezza, andò esente da lutti. 

In mezzo a tanta vita, a tanto brio giovanile, che non 
ancora dovrebbe venir offuscato da tristi realtà terrene, s' erge 
il ricordo pietoso dello scolaro Malusà Enrico al lievo del 
quarto corso, rapito ali' affetto dei Suoi, che in Lui cullavano 
dolci speranze, alla scuol a dove con volontà intelligente disci
plinava il Suo spirito verso ideali di coltura, ai Suoi maestri 
che in Lui vedevano i buoni progressi, ai Suoi condiscepoli 
infine tra i quali era esempio di diligenza, di bontà e di colle
gialilà. Morì il 18 noven:ibre 1918. 
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li 30 giugno si spense Augusto Zamarin, allievo del Vi 
corso b. La 111 orte Lo colse à diciasselle anni, su lla soglia della 
giovinezza, in mezzo agli slucli prediletti; Lo strappò alla madre 
vedova, ai fami liari, alla Sua sc.uola; distrusse sogni e speranze. 
Un anno ancora e, superata la licenza, Egli avrebbe. saputo 
imporre ali ' avvenire il mantenimento di quell e promesse che la 
fantasia aveva destate nell'adolescente e che il giovane aveva 
rinsaldate e rinvigorite nella consapevolezza della Sua forza 
intellettuale, dell a volontà ten ace, · dell'amore per la patria e 
per la madre. 

Era gentile e fi ero, incapace di piegare l'animo al male; 
sorrideva sempre dagli occh i vivaci sotto i ricciuti capelli neri: 
occhi buoni e li mp idi, da cui traspariva la gioia di vivere e 
l'onesta intima anima Sua; aveva la composta all egria propria 
ai giovani riflessivi ; socievole mite affettuoso, era caro ai con
discepoli; amava lo studio come una dolce fruttuosa fatica e 
perciò era grato ai maestri e rispettoso. Ed ora maestri e com
pagni addolorati depongono insieme sulla tomba di Lui questo 
fiore del ricordo perenne. 





X. 

I PRODI 
Docenti ed allievi dell'Istituto, 

nella guerra di redenzione benemeriti della Patria Italiana. 

a ) D ocenti: 

Prof. Alberto Benedetti - si distinse nelle giornate della 
rivolmdone di Trieste e fu fregiato della croce di guerra. 

Prof. dott. Guido Devoscovi - volon ta rio si arruolò nel 
R. Esercito, nel qual e consegul il g rado ·d i capitano, fu terito 
nello scontro di "Monte sei busi« il 6 agosto 191 6 e fu fregi ato 
del la medaglia d 'a rgento al valore, della croce di guerra e del 
nastri no delle fa tiche di guerr.a con 3 stellette. 

Prof. Gino Yenuti - volontario si arruolò nel R . Esercito, 
nel quale consegul il g rado di capitano, fu ferito in un combat~ 
tim ento presso "Monfalcone quota 93 " il 16 maggio 1916 e fu 
fregiato della med aglia d'argento al valo re, della croce di guer
ra e del nastrino delle fatic he di guerra. 

b) Allievi: 

Baisero Guido - sottotenente 

Ballerini Carlo, - tenente caduto al fron te 

Bednarz Guglielmo - tenente 

Be!luschi Tullio - caporale 

Berlam Aldo - tenente 

Beros Giorgio - soldato 

Bertoli Alfredo - tenente 

Bertoli Ercole - sottotenen te 

Bianca! Gal!iano - ma ri naio 

Boschian Umber to - tenen te 

Cantoi1i Silv io - tenente 

Cescutti Luigi - sottotenente 

Cir illo Ferruccio - tenente 

Conegl iano Bruno - soldato 
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Dal Mas Edvi no - te nente 

Denon Riccardo - · sotlotcnente 

Èrcolessi Umberto - caporale 
Franceschina S ilv io - sottotenen te 

Giacich Ezio - tenente caduto su l Carso nel 19 16 

Gionco Guido - tene nte 

Glustich Antonio - sottotenente 

Grego Dino -- capitano 
Gridelli Mar io - tenente 

Lanza Cesare - tene nte 

Lin da Rodolfo - tenente 

Luis Clemente - tenente 

Marnalo Renato - tenenk caduto al fro nte 
Marchetti Giacomo - sottote ne nte 

Mazzon Menotti - sottotenente 

Mazzon Ricciotti - tenente 

Mlatsch Guido - cap itano 

Mondalo Guglie lmo - · tenente 

Nodale Attilio - tenente 

Pinzani Vittorio - te ne nte 

Punzi Giambattista - serge nte 

Sanzin Ladislao - - capitano 
Silvestri Virgilio - tenente 
Sirena Dante - tenente 

Sospisio Ernesto - tenente 
Tabarelli Giovanni - soldato 
Telati Ugo - sot totenente 
Todero Ferruccio - sottotenente 
Toffoli Renato 7 - tenente 

Toros Enrico - sottotenente 

Trebez Giuseppe - sottotenente 

Valle Umberto - soldato 
Zold an Bruno - so ttotenente 

L'Istituto nostro 1 il quale con riverenza e con· orgoglio 
ricorda i valorosi suoi giovani Eroi, vanto d'Italia e di Trieste, 
con vero rincrescimento deve rinu.nciare, per mancanza di esatte 
notizie, ad una conveniente relazi one sugli onori militari da Loro 
meritati e si lusinga nella speranza di poter, in tempo non lontan o, 
onorarLi in modo degno di Loro e della L oro gloria. 



XI. 

Ginnastica e giuochi. 

Durante l' ann o scolastico 1918-1 9 tutte le 16 classi del-
1' Istituto ebbero regolarmente due ore settimanali obbligatorie 
di educazione fi sica. Le tre classi della Succursale di Via della 
Sanità fecer o lezione nella palestra di Via della Valle, le altre 
13 nella palestra e sul campo di giuochi dell'Istituto stesso, in 
Via Paolo Veronese. 

L' insegnamento, impartito secondo i progràmmi del Regno, 
comprendeva esercizi elementari, eserciti ordinativi, esercizi agli 
attrezzi, esercitazion i sportive e giuochi. In conformità all ' indirizzo 
moderno dell' educazione fis ica (ginnastica correttiva a base arti 
colare) fu data la massima importanza agli esercizi a corpo libero 
(che si fecero per almeno I 5 minuti in ogni ora di lezione), agli 
esercizi di respirazione, al passo di corsa (in cadenza e in velocità) 
e ai cosiddetti esercizi da atletica leggera: Varie andature, gare 
di corsa e di saltello, corsa di resisten za, gare delle staffette, salto, 
getto della pietra, spingere e tirare, sollevare e portare, tiro della 
fun e, ecc. Gli esercizi ordinativi furon o invece liminati ai pochi 
schiera menti e movimenti necessari per l'ottenimento della dis
posizione aperta della classe (disposizione per g li esercizi a corpo 
libero) . Di giuOchi se ne fecero molti, approfittando del campo 
che sta a disposizione dell' 1stituto; e, in genere, dall ' inizio della 
bella stagione (a cominciare dai _primi di marzo, circa) tutte le 
lezioni di ginnastica si tenn ero sempre all'aperto. 

F arebbé d ' uopo che il Municipio provvedesse alfi ne alla 
livellazione e recintazione del vasto t ra tto di t erreno esistente 
dietro i due edifici del Ginnasio e della Scuola R eale : ne ri
sul terebbe un bellissimo campo di giuochi e di ginnastica. È 
necessario inoltre costruire quanto prima un proprio campo di 
giuochi per il Ginnasio «Francesco Petrarca:., nel tratto fra · 
l'ed ificio de1 Ginnasio e il Giardino pubblico di S . Giacomo, non 
bastando il campo di giuochi esistente all'angolo delle vie Besenghi 
e Paolo Veronese ad ambedue le scuole medie . 





Xli. 

ELENCO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
pervenuti alla Direzione dqrante l'anno scolastico 1918·1919 

Mun. d. d. 30 novembre 1918, N. VI-1243/1/18: La Giunta 
municipale ripristina la Scuola Reale Superiore di S. Giacomo 
sopp ressa dal commissario imperiale con decr. d. d. c. ottobre 
1915 N. Vl -- 965/1/15*) 

A llegata al citato decr. N. VI- 1243/ 1/1 8 del Municipio di 
Trieste la copia del programma d'i nsegnamento provvisorio ri• 
messo dal R. Governatorato d. V. G. al Municipio di Trieste. 
Secondo tale programma: ad a) l' insegnamen to dell a religione 
viene sospeso nelle classi superiori, nelle inferiori rimane materia 
facolta t iva ; ad b) la s toria, geografia e statistica dell'Austria 
vengono sostituite da analogo insegnamento riflettente l' I talia; 
ad e) nell ' insegnamento della lingua italiana, mentre si continua 
ad usare pfovvisoriamente i testi finora prescritti, è affid ato al 
discernimento e ali' amor patrio degli insegnanti il compito di 
dettare o leggere a scuola poesie e prose atte a risvegliare e coltivare 
nella scolaresca l'amore patrio, ad d) vien~ raccomandata l' istru
zione degli inni nazionali; ad e) il numero delle ore d'insegnamento 
della lingua t edesca viene sensibilmente ridotto e· le ore rimaste 
libere vengono destinate all' insegnamento dell' italiano, della 
storia e della geografia d'Italia; ad /) viene messo a cuore di 
far sorgere nella scuola così rinnovata lo spirito del\' istruzione 
e dell'educazione nazionale. 

*) (Nel citato decrelo del commissario imperiale, che suonava : nTrovo di 
,lisporre la riorganizzazione della Civica Scuola Reale Sup. P. l! ' Acquedotto, ddla 
Civica Scuola .Reale Sup. di S. Giacomo, ci el I .Gi uuas_io CoT?unale Sup. ~ ~el 11 
Ginnasio Comunale Sup. decretando In soppress101;e di questi qa~ttr~ lst1~u~1- ,co'. 
2 o!tohre 1915 ecc ... .. ", venivano ancora collocat1 nello sta to d1 cl1spomb1hta 1 

quattro Di rettor i, i cor pi in segn:rnti ed il pers~11Ale s1_1balterno, m~n_tre le ~ue 
Scuole l{eali ven ivano fuse in un'unica Scuola h.eRl e e I due Grnnast m uu u~1co 
Ginnnsio. I Direttori, i corpi insegnanti e il personale subalterno per essere nas• 
J,unti in servizio veu ivano rimessi Il- nuovo ço ncorso) . 
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Mun. d. d. 2 dicembre 1918 N. Vl-434/104/ 15 : 11 meccanico 
Tinta Antonio viene riassunto in servizio. 

Mun. d. d. 19 dicembre 1918 N. Vl-1 45 1/1/ 18 con riferi 
mento al decreto d. R. Governatorato d. V. G. Aff. Civ. d. d. 
15 dicembre 19 18 N. 644: Gli allievi provenienti dalle scuo le di 
altre provincie del Regno, ove non è obbligatorio l'insegnamento 
della lingua tedesca, vengono esonerati dal!' insegnamento di 
questa lingua. 

Mun. d. d. 28 dicembre 1918 N. VI-1517/1/ 18: Vengono 
annullati i decreti, coi quali il commissario imperiale nominava 
a docenti effettivi i professori Andrich Antonio e dott. Morteani 
Francesco. 

Mun, d. d. 2 gennaio 1919 N. Vl- 151 7/2/18: Ai pro fesso ri 
Andrich Antonio e dott. Morteani Francesco, riassunti in ser
vizio, vengono conservati gli emolumenti di professori effetfivi. 

Mun. d. d. 7 gennaio 1919 N. Vl-1423/1/ 18: A l professor 
Bartoli Giovanni viene accordato un permesso di 3 mesi di as 
senza per malattia. 

Mun. d. d. 11 gennaio 19 19 N. Vl- 1479/3/18 e Vl-1479/4/ 18: 
Comunica che ai capitani professori Devescovi Guido e Venuti 
Gino è stato accordato con lo scritto . N. 2651 prot . Aff, Civ . 
d. R. Governatorato il permesso di rimanere a disposizione del
!' istituto tutti i giorni dalle 8 alle 10 ant. 

Mun. d. d. 14 gennaio 1919 N. VI-1470/1 / 18: Esonera dal 
pagamento dell a tassa d'immatricolazione e da quella per il 
semestre in corso gli allievì . profughi e g li allievi delle ex scuol e 
dello S tato, qualora però dimostrino d1 averla già versata nel • 
l' istituto da loro fre quentato al principio dell' anno scolastico. 

Mun. d. d. 20 gennaio 19 19 N. VI-1500/1/18: Il prof. Ca 
pietano Mario viene trasferito dalla Scuola Reale Superiore 
ali' Acquedotto a questo Istituto e il prof. A ntonaz Guido d a 
<.juesta Scuola alla scuola Reale Superiore ali' Acquedotto. 

Mun . d. d. 23 gennaio 1919 N. VI-3/193/18: Assegna al 
prof. Andrich Antonio la prima aggiunta quinquennale. 

Mun. d. d. 29 gennaio 19 19 N. VI-226/1/19: Comunica la 
ci rcolare del Com. Supr. R . Es. Segr. Gen . A. C. d. d. , 8 gen
naio 1919 N. 792 1 nella quale sono disposte le modalità e pe 
riodicità delle classificazioni nelle scuole. 

Com. Supr. R. Es. Segr. Gen. A. C. d. d. 15 genn. 19 19 
N. 7580: Trasmette i programmi d' insegnamento per le scuole 
medie e normali. 
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R. Esercito - Governatorato della Venezia Giulia d. d. 6 
febbraio 1919 N. 71073. Incarica la Direzione dell'Istituto di 
ordinare, conservare e tenere a disposizione della preposta Au~ 
torità l'archivio della soppressa i. r. Scuola Reale Superiore di 
Trieste. 

Com. Supr. R. Es. Segr. Gen. A. C. d. d. 3 febbraio 1919 
N. 7923: Si autorizza presso le scuole med ie e magistrali del 
territorio occupato una session e straordinaria d' esami di maturità 
e di promozione nel periodo dal 17 al 27 marzo 1919 per can
didati, che in conseguenza delle condizioni anormali non poterono 
fruire di studi regolari rispettivamente di termini regolari d'esame. 
Detta circolare richiama in attività la disposizione del decreto 
del Ministero del culto e dell'istruzione della cessata Monarchia 
austro-ungarica d. d. 6 Luglio 1919 N. 25031. 

Mun. d. d, 14 febbraio 1919 N. VI-1517/54/18: È aperto 
il concorso fino al 15 marzo 1919 alle seguenti cattedre da co
prirsi presso le scuole medie comunali e licei femminili : 22 per 
pro fesso ri abilitati a ll'insegnamento nelle scuole medie, 5 per do
centi abilitati all'insegnamento nei licei, 2 per maestre di scuola 
normale, 2 per maestre di canto, 2 per maestre di ginnastica e 
2 per maestre elementari . 

Mun d. d. 22 febbraio N. VI-452/1/19: Impartisce istruzioni 
concernenti l'iscrizione di quei giovani, che dalle scuole medie 
del Regno oppure dalle scuole medie con altra lingua d' inse
gnamento della cessata Monarchia austro ungarica passano nelle 
scuole medie del territorio occupato, 

Com. Supr. R. Es. Segr. Gen. A . C.: Vengono fissate le 
norme d'iscrizione per i giovani provenienti dalle scuole medie 
del Regno che siano d ' a ltro tipo. 

Ai coll egi e ai consigli dei professori viene concessa la 
facoltà di ammettere in via eccezionale come straordinari (uditori ) 
eventualmente come allievi pubblici alle scuole medie di tipo più 
affine, gli allievi proven ienti dall'interno. Detti allievi saranno da 
sottoporsi agli esami nelle discipline obbligatorie nelle classi di 
quelle scuole, dalle quali provengono, e potranno essere loro 
rilasciati certificati ·di promozione. Queste disposizioni hanno 
valore sol tanto per il decorso anno scolastico 1918-19. 

Mun. d. d. 22 febbraio 1919 N. Vl- 208/2/19: È approvata 
l'assunzione del prof. supplente Cante Giuseppe in luogo del 
prof. Nordio Eugenio, richiamato telegraficamente il 23 gennaio 
1919 alla Scuola Reale Superiore di Pola. 
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R. Governatorato della Ve nezia Giulia Sez. VII A. C. d. d. 
7 marzo 1919 N. 71935: Affine di preordinare i programmi 
delle scuole medie e normali della Venezia Giulia sono richieste 
dall e Direzioni colla collaborazione di tutti i professori relazioni 
contenenti non solo dati statistici, ma anche raffronti fra i pro. 
grammi vigenti nel passato e quelli vigenti attu almente nelle 
scuole del Regno, g iudizi del corpo insegnante sul funzionamento 
degl' Istituti sotto il cessato regime e proposte di cambiamenti 
atti ad avvicinare i tipi di scuola del Regno a quell i della 
cessata monarchia. 

Com. Supr. R. E s. Segr. Gen. A. C. d. d. 28 febb raio 1919 
N. 7602 :_ Determina le modali tà per l' esenzio_ne dalla tassa sco• 
lastica per gli allievi profughi provenienti dalle scuole medie 
del Regno. 

R. Governatorato Sez. VII d. d. 27 marzo 19 19 N. 72705: 
Comunica il calendar io delle vacanze per l' an no scolastico 1918-1 9. 

Muu. d. d. 22 marw 191 9 N. VI-269 I/ 19 : Il Sig. Pignolo 
Salvatore, commissario superiore d' annona, abilitato ali' insegna• 
mento della stenografia, viene incaricato d'inseg-nare la stenografia 
in ques t' Isti tuto nei due corsi facoltativi I e II agli allievi delle 
classi IV - V II. 

Comando del Presidio militare di Trieste. Prot. Sez. A 
d. d. 4 marzo 19 19 : Vieta Puso di stampati con testo tedesco, 
di t imbri e stemmi del cessato reg-ime ed abolisce gli stampati 
che portino gli stemmi della cessata monarchia. 

Mun. d. d. 27 marzo 1919 N. VI-118/2/ 19. Si auto rizza la 
Direzione di aprire 2 corsi di lingua e letteratura italian a per 
allievi provenienti da scuole con altra lingua d' istruzione e cioè: 
Corso I - classi II - IV; Corso II - classi V - VII. 

Mun. d. d. 27 marzo 19 19 N. Vl- 893/5/18: Con ferisce la 
borsa di studio di fondazione Cominotti di ann ue Cor. 180 - a 
Len erdon Carlo della II b. 

R. Govern atorato d. V. G. d. d. 9 apri le 1919 N. 73574: 
Concede vacanza il 10 aprile 1919, 

Mun. d. d. 8 aprile 1919 N. 272/7 1 : Stabil isce che l'esen
zione dal didattro conseguita altrove valga soltanto per il I set
tembre, mentre per il II semestre sia neccessaria una nuova 
istanza. 

Mun. d. d. I I april e 1919 N. VI-619/1: A ssegna al prof. 
Palin Antonio la II Aggiu nta quinquennale . 
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R. Governatorato Segr. Gen. A. C. d. d. 3 aprile 1919 N. 
7605: È chiesta una relazione sul funzionamento delle scuole 
mèdie. 

Mu n. d. d. 29 aprile 1919 N. Vl-860/7/19: Il Municipio di 
Trieste decreta: a) che col I maggio a. c. gli emolumenti fonda• 
ment ali, le aggiunte <li età, personale di funzion e e il sussidio 
di alloggio vengano convertiti in lire alla pari; b) che tutte le 
attuali aggiunte di guerra compresa l' aggiunta straordinaria per 
acquisti di vestiario vengano convertite in lire a l 70% ; il tutto 
con retroattivita dal I gennaio 191 9 

Mun d. d . 5 maggio 19 19 N, Vl- 272/78/ 19: La Giun ta 
munici pale decreta di mantenere per il corr. anno scolast ico le 
attuali tasse in corone al ragguaglio ufficiale in lire. 

R. Governatorato d. V. G. d d. 4 maggio 1919 N. 74283 -
VII b : Il Comando supremo del R. Es. dispone venga assegnato 
ali' Istituto l'importo di lire 500 - per !'_acquisto di libri per 
la b iblioteca col cenno, che parte di questa so mma potrebbe 
e~se re eventualmentt destina ta all'acquisto di lib ri di premio per 
s tudenti mer itevol i. 

Com. Supr. R. Es. Segr. Gen. A. C. d. d. 1 Maggio 1919 
N. 75822 : È espresso il -des iderio che il 24 maggio, anniversario 
dell' entrata in guerra dell'Italia, sia ricordato nelle scuole del 
territor io occupato con auste ra semplicità. 

Mun. d. d. 7 maggio 1919 N. Vl-860/7: Comunica che la 
Giunta municiµ ale nella seduta d. d. 29 aprile 1919 deliberò la 
nuova sistemazione degli emolumenti per i pro fesso ri supplenti 
e per gli assistenti e delle rimuneraz ioni delle ore soprannumerarie 
per i professori effettivi e per i supplenti. 

Mun, d. d. 15 maggi o 1919 N. VI-883!2119 : A ssegna alla 
Direzione 40 esemplari dell' opuscolo d i Carlo del Ban - • Vita 
di Leonardo da Vinci,. - da distribuir~i fra la scolaresca 

R. Govern atorato d. V. G. Prot. A. C. d. d. 9 maggio 
19 19 N. 145 72 VII b: li Uapitano dott. Devescovi Guido viene 
messo a dispos izione di questo Istituto nei pomeriggi della sett i

mana fino al 25 giugno 1919. 

Mun. d. d. 16 maggio 19 19 N. VI-7 84/2/ 19 : Comunica 
alla Direzion e che il p rof. e ffet tivo di quest' Istituto Migliorini 

Mario ha rinunciato al suo posto. 

Com. Supr. R . Es Segr Gen. A. C. d. d. 12 maggio 1919 
N. 79240: Vengono isti tu iti p resso le scuole popolari gli esami 
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di maturità, coi quali gli alunni acquis tano il diritto _alla diretta 

iscrizione alla scuola media·. 
Com. Supr. R. Es. Segr. Gen , A. C. d. d. 20 maggio 1919 

N. 75820 : Scuole medie, magistrali e professionali - chiusura 
dell'ann o scolastico . 

Mun . d. d . 27 maggio 1919 N. VI-867/1/19: È accordata 
al prof. effettivo Massek Teodoro la definitività di servizio. 

Com. Supr. R. Es. Segr. Gen . A . C. d. d. 14 maggio 1919 
N. 76o7: Impartisce istruzioni in merito alla denominazione degli 
Istitut i medi ed alla intestazione degli attestati. 

Mun. d. d. 27 maggio 1919 N. Vl-988/ 1/ 19: Comunica che 
il Segr. Gen. A. C. del Com. Supr. del R . Es. it. con circolare 
d. d. r5 maggio 19 19 N. 7524 decretò l'attestato di maturità 
degli Istituti magistrali del territorio occupato equipollente a l 
diploma di licenza delle scuole normali del Regno. 

Com. Supr. R. Es. Gen. A. C. d . d. 22 maggio 19 19 N. 
7920: Stabilisce, che per ~ii esami di maturità (licenza) si co n
servino le modal ità prescritte dal ministero del culto e dell' istru 
zione della cessata dominazione coli' ordinanza d. d. 29 febbraio 
1918 T. O. M. N. 1005 1. Sono inoltre eso1Jerati dagli esami 
orali e dalle prove scritte i candidati, che nei singoli oggetti ri
portino una nota non inferiore al nsette"; agl i esami possono 
presentarsi candidati, che per ragioni da loro non dipendenti 
non poterono fruire della sessione 17-27 marzo nelle condiz ioni 
previste dall ' ordinanza d. d. 3 febbraio 19 19 N. 7923. La dispo
sizione dell'ordinanza del Ministero del culto e dell'istruzione 
della cessata monarchia d. d. I I giugno 1908 N. 2665 I è mo• 
dificata nel senso che l'esame di riparazione viene concesso agli 
a lunni, che nella classificazione fìna-le abbiano r_iportato una nota 
inferiore al ,,sei" in non più di due materie. La promozione 

11 come in complesso idoneo " viene abolita. Sono concessi esami 
suppletori agl i allievi provenienti da lle scuole del Regno o da 
istituti ex austriaci con differente lingua d'insegnamento. Lo 
stesso vale per allievi iscritti in ritardo . Ai direttori è data fa
coltà di concedere esami di promozione anche in più materie in 
casi motivati e degni di considerazione. 

Com. Supr. R . Es. Segr. Ge n. A. C. d d. 26 aprile 19,9 
N. 76o6 : Chiede proposte intorno - ali' assetto dell'istruzione 
media magistrale e professionale nel territorio occupato. 

Co m. Supr. R. Es. Segr. Gen. A. C. d. d. 4 Giugno r9r9 
N. 76o50; È tolto il limite d'età per l'ammissione alla scuola 
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media , purchè gli scolari, che non hanno compiuta l' età pre• 
scritta, riportino ne lla cl assificazione finale una media non infe• 
riore a 7/10 in tutti g li oggetti d'insegnam ento. 

R. Es. It . Governatorato d. V. G. Uff. A . C. Sez. VII d. d. 
16 g iu gno 1919 N . 73458: SÌ comunica che il Sig. Capitano 
cav. dott. Giuseppe Reina, capo della sezione V II b (scuole medie), 
viene autorizzato a firmare gli atti del suo ufficio. 

R. Governatorato d. V. G. Uff. A. C. Sez . XII d. d. 2 g iugno 
19 19 N. 125533 F. Asseg na a Menossi Ruggero della classe III b 
a tito lo' di sussidio scolastico lire 100. 

Presidenza della Lega Insegnanti medi d. V. G. d. d. 2 1 
giug no 19 19 N. 53: Rimette alla Direzione fire 150 quale q uota 
spettante delle lire 125 0, che i capi istituto e g li studenti dell e 
scuole med ie di Roma elargirono pro studenti poveri delle 
scuo le medie della Venezia Giulia e che il signor Ispettore Sup. 
Comm. Ferruccio _Martini volle personalm ente trasmettere con 
squisita cortesia. 

Mun . d . d. 14 giug no 19 19 N. Vl-860/7/19: Comunica il 
deliberato della Giunta municipale d. d. 29 aprile 19 19 pari 
numero, in base al quale a datare dal I gennaio 19 19 le rimu 
nerazioni varie, mercedi e dotazioni fino allora assegnate in 
corone vengono convertite in lire al.la pari. 

Mun. d. d . 26 giugno 1919 N. VI-1132/1/19 e Vl-I1 32/2/19: 
Impart isce istruzio ni e d isposizioni rig uardanti la co mpil azione 
del! ' annu "ario scolastico e definizion e. 
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ELENCO DEGLI SCOLARI 
rima.ti nell' Istituto fino al termine dell'anno scolastico 1918-1919 

(L'asteri sco indica gli scolari che furono di chiarati eminentemente ido nei) 

CLASSE I a). 

Agostinis Bruno Cotterle Au relio Itali a Bruna 
de Alrneri go tti Reni am. Crusiz Augea J ensen Egone 

Jogan Aldo 
Karm as in Fede ri co 
Ko vac ic Mario 
Lu poli Fil ippo 
Malfatt i Arrigo 
Marega Ferdi na nd o 
Marega Giacomo 
Ma rsic h Teodoro 
Michelini Vesuvio 

Anmaitre Clelia DalF Oste El igio 
Antonini Anna Desi!lia Ro dolfo 
Anton in i Maria 
Bada lich Gualt iero 
Batt ilana Bruno 
Becka Ezio 
Benes Virgi li o 
Benu ssi Ange lo 
Blaze vich Ro d olfo 
Bo rri Bruno 
Borri Francesco 
Brajnik Vittorio 
Brandolin Pao lo 
Bucher Enrico 
Cal igaris Angelo 
Ca narutto Egidio 
Cichetti Lu ig i 
Co! ognati Romeo 

A lberti Ferd imrn do 
Be rti Cesare 
Cos tantini U mberto 
Forte Mario 
lannach Oscarre 
Heiser A ntonio 
Hoffmann Carlo 
Kapel Rena to 
Novak Remigio 
Omero Vin cenzo 
Paga n Carlo 

D' Este Lucia 
Donati Donato 
Favretto Mario 
F ino cch i:.?.ro R~flato 
Fragiaco mo Vittori o 
G'randolic Mario 
Fu lvi o Menotti 
Gai ringer Gio rg io Mocenigo Renato 
Garspe rcic Vlad imiro* Mosca Vittorio 
Ga tti Giorgio Nardin Tullio 
Gerin Egidio Petten er Maria 
Giacomich Giordnno Ponga Ernes to 

[Bru no Rovere Clelia 
Gombac Vitto rio Segrè Lina 
Hoffm an RenatQ V ersa Ernes to 
lovicich E rcole Versa Tulli a 

CLASSE I b). 

Pagani Ma ri o 
Pavlovic Ra imo ndo 
Perich E rnesto 
Peteh Carlo 

P risco Angelo 
Quaiat Bru no 
Radin Giordano 
Rahamin Robe rto 

Pippan Bruno Ramann Marce llo 
Pit te ri Remigio Renzel Mario 
P iva Seve ro Revignas Stefano 
Posar Ma rcello Rosada AngeliJ 
Pregl L ino Rosenkranz Bruno 
P relog Paol o Ruct es A rmancto 
Premru Giordano Bruno S ai e Trovatore 



Salvador Marcell o 
Sambo Guido 
Scabar Rinaldo 
Sch ift li n Renato 
Sinigaglia Egid io 
Spangaro Evera rdo 
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S tafuzza Giu da no 
T acc heo Guid o 
T imeus Att i lio 
Toso Ado ne 
Tschofen ig And rea 
Vecchiel Virgini o 

CLASSE I ,). 

Vessel Giuseppe 
Vid ich Tull io 
VV ehrc nfenn ig E rico* 
Wehrenfennig Gualt iero" 
\Vei be l Giova nn i 
\Verk Ma nli o 

Ba bich Gianni ' Ga tt i Rodolfo Perojevic Hrv oje 
Benedetti Giorgio de Gavardo Santo Pittani Narciso 
Boniv ento Carlo _G iam porcàro Gi ul io Proda n Lino 
Brandima rte Enzo Gride llì Guido Sa raval Bru no 
Busatto Na tale Gui na Mario Sbisà Giuseppe 
Cim a dor Leonardo GnoSd enovich Ca milla Stenne r Elena * 
Corazza Carlo 
Dal Pozzo Cand ido 
Derossi Luc iano 
D erossi Ro mano 
De S~nti Ote ll o 
Fon tanot Vito 
Frausi n Gil ber to 
F reis inge r !-aria 

Antonin i Luciano 
Bacichi Ferruccio 
Barba lVla ri o 
Bassa Carlo 
Bassa Marcello 
Bastia ncich Vlad imiro 
Beer Gu altiero 
Benedett i M a rio 
Benve nu to Eugenio 
Bornettini E doardo 
Borr i Mario 
Busetti Angelo 
Buttoraz Ettore 
Call igaris Franc esco 
Cam pos Ru bens 
Canu to Pietro 
Ca pozzari Demetrio * 

A u mai tre Maria 
Co bol F ides 
Krizman Camill a 

Kl a uc ic Gne rr ino 
La ri sch Mario 
Mars ich Elsa 
Maver Gio rgio 
Michelazzi Diego 
Neri Antonio 
Novak Gi useppe 
Pad ova n Egon e 

CLASSE Il a). 

Clari ch Aldo 
Colautti P aolo 
Cors i Renato 
Dall a T orre Vittorio 
Dapretto Gui do 
De Franceschi It alo 
Degrassi Ì'.'iario 
Dema rchi Gi oachi no 
Derossi Giovanni 
Desmann Ferdi nando 
Deste Ed oardo 
D' Es te Romeo 
Fabriz i Ca rl o 
Facchine tti Bruno 
Fer ra ntelli Ni colò 
Finazzer Alva ro 
Fioretti Silvano 

CLASSE Il b), 

Kunst Giovanni 
Leba n Gio va nni 
Len ardo n Carlo 

Stael{ Rinal d o 
Ubald ini Alb ert o 
Visintini G iuseppe 
Zaccaria Domenico 
Za ccaria Paolo 
Zaccar ì~ Virgi lio 
Zenna ro Leonilda 

Fond a Lu igi 
Forza At ti lio 
:.E1randoli c Mario 
Fr iscov ic Roberto 
Furlan i B nino 
God ina Bru no 
Goriup Bruno 
Gl1arg nal i Vito 
Italia U mberto 
Ja nossevich Pi etro 
Kerpan Mario 
Lup oli G iusep pe 
Ma rcori n G uid o 
Moz Bru no 
Ta.dd ia Gu ido 

Lu in Cesare 
Lu tma nn Fra ncesco 
Malut1a Vittorio 
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Mandich Nicolò Ressel Ferd inando 
d e Manzano Ermcne- Rossi R omeo 

[gildo Ruttcr Ern esto 
Maraz Bruno 
Maraspin Alfredo 
Marzott i Bruno 
Matit ic h Lu ciano 
Masutti Enrico 
Milauz Vitto ri o 
Nascigu erra Giulio 
Ni ch ichievich Anna 
Periatti Raimondo 
Perich Guglie lmo 
Psènner Eriberto 

Bauman Git1seppe 
Bert u zzi A lferio 
:Sonmassar Bruno 
Borri Giuseppe 
Bot1chs Alfredo* 
Bozzer Giorgio 
Buttazzoni Bruno 
Calaprice Mario* 
Capponi Nicolò* 
Coen Mario 
Decorti Eugen io 

Budua l'Iorio 
Censky Armando 
Cetin A lb ino 
Ciccarelli Um berto 
Degrandi Duilio 
Fabbro Liv io 
Frank Carlo 
Giacom ich Romeo 
Girardelli Benedetto 
Grasser ~Ila rio 
Gregorich Giusep pe 
Guargnali Armando 
Kiraz Ugo 
Kresevic Nevio 
Lizier Ettore 
Lizier Silv ia 

Rutte r i\far io 
Ruzz ier Guglie lmo 
Santini Riccio tt i 
Sàrto ri Umberto 
8 egrè Lionello 
Scopin ich Eral do 
Scrosoppi A rmand o 
S irovicll Guido 
Scherl Giorgio 
Sovran o Bruno 
Spazzapan Romano 

CLASSE Il e). 

Dus Um berto 
Favretto Anastasio 
Frausin Carlo 
F ra usin Mario 
Hamerle Artu ro 
Jea urenaud Bruno 
Jurisscv ich Stefano 
Lach Fed erico * 
Lachner Alfredo 
Loik Enrico* 
1fandr\cardo Attilio 

CLASSE lii a). 

Lupol i Antonio 
Mico l Silvio 
Mirkov Marcello 
Movia Fulvio 
Nassiguerra Gu ido 
Ogris Massimiliano 
Pelizon Carlo 
Pellarin i Giorgio 
Pe rin i Enrico 
Plaèchiottis Omero 
Pitacco Luigi 
Po lonio Gius to 
Pozar Ruggero 
Premolin Carlo 
Rizzatto Giovanni 
Rosa Guido 

Speranda Ange lo Bruno 
Srebot Ferruccio 
tite nner Gi_orgio 
Stok ov Carlo 
Susmel Em il io 
Ti etz Edvino 
Toffo lo n Giorgio 
Ukmar. Bruno 
Venier "Umberto 
Viezzo li Giovann i 
Zn idarcic Carlo 
Zoldan Umberto 

Rizzott i Ma rio 
Morin Riccardo 
Postogna Giovanni 
Rend ic Pi e tro 
Riavitz Giusto 
Rizza n Giova nn i 
Scharl Argeo 
Si nsich Lticiano 
S trudhoff Giul io 
U rsich Marcello 
Visin tini Darvin 

Saxida Cnrlo 
Scholz Guido 
Seible\.:er Ma rio 
Sirovich Giuseppe 
Stefan i L iuo 
Tamaro Giacomo 
Taucer Marcello 
Taucer Renato 
Sosic Vittor io 
S teffè Alber to 
Urban Ugo 
Ve licogna Dario 
Werk Dante 
\\Tram Francesco 



Antonin i Gi useppe 
Antoni ni Gu ido 
P_orencich Vlad imiro 
Bruna Spa rtaco 
Canaru tto Em il io 
Can Rodolfo 
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CLASSE lii b) . 

Galeazzi Alfio 
Gole Emilio 
Jeri c Luciano 
Luss in Virgilio 
Marsich Giuseppe 
Menassi Rugge ro 
rv!iotti Mario* 
Orlich Erma nno 
Petris Paolo 

Simoni Mario 
Spadaro Giorgio 
Tamaro Ma rcello* 
Toffo lon~ Al essandro 
Vidali Ferruccio 
Vitali-Fitz E rmanno 
Vi ttori i\fa ri o 
Vlach Giuseppe 
Weiss Roberto 

Ciul icb Lu ciano 
Comar Si lvio* 
Cremonin i Ernesto 
Ferlesch Giuseppe* 
Filinich Lionardo 
Furlan Alberto* 
Furlan Alfonso · 

P inzan Guglielmo Zencovich Bn.ino 
Rigatti -Luchini Luchino Zivec Ugo 
Riosa Bruno Zuliani Augusto 

Acerboni Eugenio 
A rno ld Guido 
Balisch Giul io 

Rost iro lla Renato 

CLA SSE IV al . 

Bortolotti Giuseppe 
Bru na Giacomo 
Bucher Luc iano 

Benacchio Cesa re Canziani Vittorio 
Benigni cav, de Carlo Capponi Pietro 

(Mi ldenberg Chio le Carlo 
Benussi Leandro Cociancig Bruno 
Berka Pietro Comelli Ange lo 
Bcrnjè Vittorio Conzina Erme neg ildo 
Bertos Giuseppe Demarchi Armando 
Biecker Ferniccio Denipoti Lionell o 
Bois de Chesne Edoardo Do brilla Fausto 

CLASSE IV b). 

Jager Paolo Rittmeyer Carlo 
Marchig Carlo Rutt er Alice* 
Ivfuscka Massim ili a no Sabba Antonio 
Omero Giuseppe Sbue\a Giusto 
Pagnioi Al do Schifflin Bruno 
Pagnini Bruno Sedmak Glauco 
Pe tito A ntonio Seemann El imaro 
Piazza Italo Signori Giovanni 
Poian Sergio Signori Matteo 
Prezioso A nita Si rot ich Virgilio 
Ra vasi ni Manlio Skam perle Francesco 
Rigutti Ermanno Stafuzza Ubaldo 

CLASSE V a). 

Attemberger Ciro Beer Giovanni 
Bamb oschek Bene detto Benussi Pedro 
Beden cav , de Guido Berguglian Edgardo 

Fegitz Enrico_ 
Eisenzapf Gio vanni Batt . 
Ferl esch Bru no 
Fontano t Giuse ppe 
F randol ic Carlo 
Frezza Fra ncesco 
Grade nigo bilvi.o 
1-l reglich Carlo 
Ja nk u Dem etr io 
Ketmolj Gastone 
Krasna Armando 
Lundcr Dante 

Sturm Ferruccio 
Sumbulov ich Gi ac om o 
Tcrsan Gu ido 
Toso Roma no 
V elicogna Luciano 
Venturini Edoa rdo 
Venturini Ma rio 
Weber Ma rio 
Zaccaria Bruno 
Zanetti Gastone 
Ziach Giordano 
Zibell Re:-ia to 

Berteli A lfredo 
Boccassin Vittor io 
Ba ie E nrico 



Bonive nto Salvatore 
l3rczovcc Giordano 
J3 iisch Giovann i 
Butazoni Attilio 
Buzzai Enrico 
Canarutto Guglielmo 
Carli ni Maria* 
Cia ncio lo Nicolò 
Cociancich Marcello 

Dei Rossi Arduino 
Ko rnm i.ille r Ermanno 
Krucher Bruno 
Lemouth Renato 
Levi-Minzi Rom~o 
Levi-Minzi Virgi l io 
Lin Giuseppe 
Lizzi Carlo 
Lozìc Giorgio 
Machnig Albino 
Majola Fernando 
Muldini Artu ro 
Mareatti Salvatore 

Alessio Edoardo 
Barburini Alessandro 
Bliznakoff Mirco 
Borri Santo 
Bothe Éruno 
Cante Giorgio 
Caputo Luigi 
Carlin i Carlo 
Carlini Elena 
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Crisma nich Virgil io Fragiacomo Luigi* 
Cucagna Luigi Franco Oscar 
Da bo vich Ard oe Ga io En rico 
De\!'Oglio Mari o Gentili Pietro 
Devescovi Raimondo* Germek Pino 
Dlouky Ernesto Glasso vich Antonio 
Fabian Mario Grassi Giuseppe 
Ferfoglia Emilio Hi rsc h Guido 
Fontanot Ferruccio Jahnel Giovanni 

CLASSE V b) . 

Marini Gio rgio 
Matitti Bnmo 
Morgan te Mario 
Nauta Gustavo 
Novak Bruno 
P a lutan Gioachi no 
Pest Oscarre 
Peterlin Ri na 
d e Printell io Tullio 
Pozum Salvatore 
Reggio A ure lio 
Renzel Carlo 
Richardson Ferrnccio 

CLASSE VI a). 

Chiapolin Bruno 
Dalla Via Antonio 
Degrand i Oliviero 
Dell'Antonio Mario 
Erzeg Giova nni 
Fabris Giovanni 
Gherdevic Edoardo 
Giano ll a Aureliano 
Handler Roberto 

CLASSE VI b). 

Rahamin Giuseppe 
Romanò Giulio 
Rosen kra nz Antonio 
Sarè Francesco 
Schuller Aldo 
Seco li Mario 
Silla Cornelio 
Stopnisek Emi lio 
Tagliap letra Mario 
Uderzo Basilio 
Verdier Giova nni 
WalluSchnigg Brun,o 

Iaut Guido 
Kall ste r Ferdi nando 
Kante Giusto 
Kreisel Carlo 
Lampe Edoardo 
Levi Vittorio 
Tavella Rin a 

Hacker Carlo Piciulin Bruno Seemann Rodolfo 
Sgubin Umberto 
Spanich Carlo 
Trani Giuseppe* 
Urbanaz Urbano 
Veronese Livio 
Vitturi Alberto 
Zamarin Augusto 

Lonzar Carlo Pisinger Paolo 
Lubelscky Paolo Pitte ri Rodolfo 
Maraz Giovanni Poli Glauco 
Mico l Renato Polonio Mario 
Nichìchievich Federi co Fontevivo Angelo 
Parcurich Matteo 

. Perisic Paolo 
Predonzan Mario 
Ro itz Gino 



Allich Guido 
Amba.user Maria 
Baza Mario 
Bertoli Emilio 
Blessich Antonio 
Bodo Maria 
Briscik Ferruccio 
Calligaris Antonio 

Kukec Mario 
Lango Carlo 
Lemuth Bru no 
Lion Lino 
Loser Dante 
Loy Isidoro 
Moritz Ri ccardo 
MGller Mario 
Murnig Mario 
Nordio Alfred o 

- 114 -

CLASSE VII a} . 

Cerne Renato 
Cibeu Anna 
Orioli Carlo* 
Franco Mario 
Giamporcaro Guido 
Giamporcaro Paolo 
Go ldstein Berta 
Hinsenkampf Emi lio 

CLASSE VII b). 

Hreglich Cesare 
Huber Vladimiro 
Iakset ic Giorgio 
Ierovsek Carlo 
Iuricich Bruno 
lvetaz Giuseppe 

Pahor Rodolfo Ulcigrai Guglielmo * 
Pasian Pi etro Vessel Nicolò 
Perlini Giuseppe Vezov nik E rma nno 
Pietron Mario Visintin Giovanni 
Fittoni-Tosoni Bruno Visintini Rodolfo 
Piuca E ugenio de Zadro Antonio 
Pontoni Bruno Zamarin Maria 
Rizzard i Alcide Zoli a Giordano 
Sin igaglia Edoardo 
Turco Giuseppe 



XIV. 

AVVISO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 1919-1920. 

I g iorni predsi delle iscrizioni verranno comunicati a tempo 
debito per mezzo della stampa cittadina, quando dalle preposte 
autorità verrà determinata la data esatta del1' inizio dell'anno 
scolastico. 

Gli scolari che domandano l'ammissione per la prima 
volta o che intendono di riprendere gli studi interrotti, si pre
senteranno, accompagnati dai genitori o dai lo_ro rappresentanti, 
alla Direzione dell'Istituto ed esibiranno: 1) la fede di nascita; 

2) l' attestato di vaccinazione; 3) un certificato medico sulla sanità 
deg~i occhi; 4) i documenti scolastici. 

Questi consistono: 
a} per gli allievi che domandano l'ammissione alla prima classe 

e che vengono da una scuola elementare o nell'attestato dt' 
frequentazione colla claiisola del non sttbìto esame di_ maturità 
oppure nell'attestato di maturità ; 

b) per gli allieY-i che domandano· l' ammissione alle altre cla_ssi 
e che vengono da altri istituti pubblici, nell' i,ltimo attestato 
scolastico, munito della prescritta clausola di dimissione. 
L a tassa d ' iscrizione per gli scolari che entrano per la prima 

volta nell ' Istituto è di Lire 5.20, il co ntributo · per la biblioteca 
degli scolari di Lire 1.-1 da pagarsi ali' atto del\' iscrizione. 

Gli scolari appartenenti alt' Istituto si presenteranno da sè 
soli nei giorni suindicati al professore incaricato dell' iscri zione ; 
quelli che hanno da subire l'esame di riparazione o il suppletorio, 
s' inscriY-eranno dopo dati questi esami. 

A ll 'atto dell'iscrizione gli allievi pagheranno indistintamente 
Lire I.- come contributo per la biblioteca giovanile, e indiche
ranno anche le materie libere che interidono di frequentare. 
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Ritardi che non venissero a tempo debito giustificati 1 equi~ 
varranno ad un volontario abbandono del la scuola, e, passati i 
giorni dell' iscrizione, per esservi riammessi si dovrà chiedere 
formale permesso all'Autorità superiore. 

La tassa scolastica importa Lire I 6. - il semestre, e va 
pa.gata all'Esattoria presso il Municipio antecipatamente ; può an
che esser pagata a ·rate. Ad allievi poveri e meritevo li per compor
tamento e profitto il Municipio potrà conced ere l'esenzione della 
tassa o la riduzione a metà. Ad allievi poveri della prima classe, 
ed a quelli che vengono inscritti in un'altra cl asse dopo l' esame 
d'ammissione, il pagamento potrà esser prorogato fino · alla fine 
del I O semestre, ove nel primo periodo di scuola gli aspiranti 
dimostrino buon contegno e profitto. L'esenzione o riduzione 
definitiva avviene in questo caso appena sull a base della classi
ficazione semestrale. L'esenzione e la riduzione valgono soltant o 
per l' anno scolastico in cui furono concesse, e vanno perdute 
nel secondo semestre, se l' allievo nella classificazione semestrale 
non ha corrisposto nei costumi e nel progresso . 

• * * 

Per l'ammissione alla prima classe si richiede : 
a) l'età di I O anni compiuti o da compiersi en tro l'anno solare 

in corso o in caso di età inferiore, la media di almeno 7/ 10 
in tutti gli oggetti; 

b) per quelli che non hanno subìto l'esame di maturità , la 
prova di possedere una corrispond ente preparazione. 
Questa vien data per mezzo di un esame che comprende i 

seguenti oggetti: 

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

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

b} Aritmetica. L ' esame si fa in iscritto ed a voce. Si esige 
la conoscenza delle quattro operazioni fo ndamentali con nu
meri interi. 

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

idonei · ad esser ammessi alla scuola mediai tanto nella sessione 
d'estate che in quella d'autunno, non possono dare una seconda 
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volta l'esame di ammissione nè nell'Istituto dal quale furono 
dichiara ti non içlonei, nè in un altro che abbia la medesima 
lingua d'insegnamento, ma sono rimandati al prossimo anno 
scolastico. · 

A questi scolari viene restituita la tassa d'iscrizione ed il 
contributo per la biblioteca giovanile, pagati all'atto dell'iscrizione. 

Per l'ammissione alle altre classi si richiede: 
a) l'età corrispondente, 
b) la prova di possedere le cognizioni tissate dal piano d' in

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

precedente la classe c~rrispo ndente di una Scuola Reale di egual e 
organizzazione o per mezzo di un esame di ammissione. 

Gli scolari che vengono da Scuo le Reali con altra lingmi 
d'insegnamento o di altra organizzazione, daranno quest'esame 
soltanto nella lingua italiana. 

P er questi esami non si paga alcuna tassa. 
G li scolari che non hanno frequentato nell'anno precedente 

una Scuola Reale pubblica, quelli che hanno abbandonato la 
Scuola Reale prima della classificazione finale e quelli che ha11110 

studiato privatamente, daranno un esame di ammissione, l'esten
sione del quale var ierà a seconda dei casi. 

Per questo esame si deve pagare a titolo di tassa d'esame 
d'ammissione \' importo di corone 24.- (pari a Lire 9.60) . 

• * * 

Gli esami di riparazioµ.e o gli esami suppletori si terranno 
nei giorni, che verranno comunicati nei giornali e sull'albo del
!' istituto. 

Cli scolari che non si presentassero nei .giorni stabiliti e 
non potessero giustificare il ritardo, perderanno il diritto d i 
sostenere o di continuare gli esami 
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