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STATUTO ORGANICO 
DEL 

CIVICO LICEO FE:M::M:INILE 

Scopo e costituzione del Liceo 

Art. 1. Il civico Liceo femmiuile è un istituto superiore 
d' istru7,ione e di educazione. 

È suo compito l'avviare le giovanette mediante un'armonica 
coltura d_ella mente · e d@l cuore, ad un pratico e sano indirizzo 
della vita. 

Questo istituto consta di dodici corsi annuali; i primi cinque 
sono preparatori, gli altri sette lio~ali. 

Commissione di vigilanza. 

Art. 2. Il Consiglfo comunale nomina dal suo seno, per la 
durata di un anno, una Commissione di due membri con l' ini::a
rico d'invigilare il regolare andamento del Liceo. 

Personale insegnante. 

Art. 3. Il personale insegnante sì compone del direttore, di 
un numero adeguato di professori, di maestre abilitate per iscuole 
cittadine, di maestre abilitate per iscuole popolari e d'insegnanti 
specialisti. 

I s t ru zio ne. 

Art. 4. L1 istruzione nelle singole materie verrà impartita 
secondo l'unito programma d' inseguamento (allegato A). 

Dispense dal canto e dalla ginnastica. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materie obbligatorie; 
riservato alla Direzione di dispensare le allieve dal canto e dalla 
ginnastica, •sopra domanda motivata da parte dei genitori o loro 
rappresentanti. 
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Di~tribuzione delle materie. 

Art. 6. La Direzione provvede alla distr ibuzione delle ma ter ie 
nei singoli corsi fra gl' insegnanti, da udono tost o parte al Magì• 
strato civico per l 'approvazione. 

Divjeto delle ripetizioni. 

Art. 7. È vietato agli insegl]anti di dare r ipetizioni allP. 
proprie all ieve. 

Mezzi didattici . 

Art. 8. I mezzi didatti ci , di cui dispone la scuola, sono: 
I. Una biblioteca d' opere letterarie e scientifiche (in lingua 

italiam1., tedesca e francese) . 
2. Un gabin etto di fisica , chimica e storia naturale, con 

annessovi orticello botanico. 
3. Carte geografiche murali, carte in rilievo, atlanti e telluri. 
4. Quadri storici murali. 
::>. Motlelli di disegno. 
6. Due pia.rioforti ed un armoni um. 
7. Altri mezzi speciali d'istruzione pe l' i corsi preparatori. 

T empo dell'istruzione. 

Art. 9. L' istrnzione per le mater ie obbligatorie La luogo 
soltanto di mattina ; ne i mesi di se ttembre•april e dalle ore 8½ ant. 
nlla l1/2 pom. e nei mesi dì maggiowluglio dalle 8 ant. alla 1 pom . 

Am missione delle allieve. 

Art. 10. Allieve che si presentassero alla prima iscr iz ione) 
sia nei corsi preparato r! a cominciare dal II, sia nei cors i liceali, 
e quelle che volessero esser e accolte durante l1 anno scolastico, 
dovranno assoggettarsi R.d uu esame di ammissione, dal quale di• 
penderà la destinazione del corso in cui sarnnno ammesse, tenuto 
cauto dell'età. 

Per gli esami di ammissione non viene pagat.a tassa alcuna. 

Numern delle allieve nei singoli corsi. 

Art. n. Di regola i1 numero delle allieve non dovrà essere 
maggiore di quaranta por ognuno dei corsi liceali, nè maggiore 
di cinquanta per ognuno dei corsi preparatori. 

T asse scolastiche. 

Ar t. 12. Tutte le allieve del Liceo pagheranno una tassa 
scolastica mensile antecipata: per i cors i preparato ri di fio rini tre 
per i liceali di fiorini sei. 

,,,..~ 
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Non si accordano dispense nè riduzioni della tassn scolast ica. 
]l versamento della tassa scolastica s:.t rà fatto ai 15 d' ogni mese. 
Le allieve1 che entro i primi otto giorn i del mese scolastico non 
avessero versato ]a tassa, saranno escluse dall'istituto. 

Alliere che dopo un'assenza quàlsiasì 1·itornano in iscuola , 
durante l' anno scolastico, pagheranno la tassa anche per il tempo 
in cui furon o assenti. 

Materie facoltative. 

Art. 13. PeL· le materie facoltative (vedi Progrnmma degli 
studì1 allegato A), ad eccezione della dan za, ]e all ieve pagheranno 
una tassa mensi le autecipata in proporzione del numero delle in
scritte nelle singole mate rie, in mod o che il rispettivo insegn ante 
percepisca non meno di fiorini imo e soldi cinqttanta e non pi ll 
di fiorini due per ora settirnanale. 

L'insegnamento delln dauza è gratuito. 
Le allieve, che al pri ncipio dell' anno si fossero inscritte per 

le lezion i di una o più materie facoltative, saranno obbligate a 
frequenta rle per t utto l'anno scolastico. 

Posti g ratuìti. 

Art. 14. Per il I V e V corso preparato rio e per i sette corsi 
li ceali sono riservati compless ivo.mente ventise i posti gra tuiti per 
allieve di provata povertà e che sieno meritevoli per contegno, 
capaci tà e diligenza. 

Le istanze per il co!lseguimento di qu esti posti, dovranno 
essere presenta te al più tnr<li fi 11 0 ai lO di settembre di ogn i anno 
alla Direzione del Liceo, la quale, udi to il parere del corpo inse 
gnante, le inolt rerà col proprio voto alla Delegazione municipale. 
Istanze presentate più tarài uon saranno prese iu considerazione. 
Il godimento di un _pos.to gratu ito dura fino a che durano i mo
t.ivi, per i quali fu conferito. 

Va e a nz e. 

Art. 15. Durante l'anno scolastico, che incominci a ai 16 di 
settembre e fin isce ai 10 di lugl io, si osserveranno le seg uenti 
vacanze : 

1. Tutte le domeniche e feste del calendario gregorjano. 
2. li 4 ottobre, giorn o onomastico di S. M. l' I mperatore. 
3. Il 2 novembre, festa del patrono della città (San Giusto). 
4. Il 3, ìl 19 (gioruo ònomastico di S. M. l' Imperatrice), ed 

il 21 novembre. 
5. Il ~4, 27 e 3 ! di cembre. 
6. Gli ultimi due giorn i di carnovale e il dì delle ceneri. 
7. Il mercoledì , giovcdi, venerdì e sabato precedente la do

menica di Pasqua e il martedì dopo Pasqua. 

1 ' ... _ 
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8. Il sabato precedente le feste di Pentecoste ed il martedì 
dopo le P entecoste. 

Per la confessione e la comunione dell e allieve cattolic_1ie 
sono destinati tre giorni durante l' aono scolastico. 

Resta risenato al Direttore del Liceo di co ncedere due gi orni 
straordinari di vacanza per ogni anno scolastico 1 mai però a pro
lungamento delle vacanze suddette. 

Esami annuali. 

Art. 16. All a fÌ!]e a· ogni anno scolastico le all ieve dei corsi 
liceali da rann o un saggio in iscr itto nelle lingue obbl igatorie e 
nella matematica per dimostrare il progres::io fatto iu qu este mate ri e. 

Esami di licenza. 

Art. 17. Le allieve cbe 1 compiuto il VII corso liceale1 voles
sero ottenere uno sp ecial e attestato di licenza, do vrauno assog
gettarsi ad un eisame, consistente in prove scritte nelle tre lin gue 
d'obbligo ed in esami a ,·oce in quilste lingue, nella geografia 
e storia, nelle scienze natura li e nella matematica. 

Classificazione. 

Art. 18. Le note graduali per i corsi liceali sono le seguenti: 

a) per il p.-ogresso: c) per la diligenza: 
I = eminente I = costan te 

II = lodevole lI = soddisfacente 
lII = soddisfacente IlI = sufficien te 
I V = sufficiente IV = incostante 
V = in suf□ cien te V = poca 

VI = affatto insufnciente 

b) per il contegno: 
I = lodevole 

ll = soddisfacente 
Ili = conforme 
IV = poco conforme 

d) forma esterna dei temi in 
iscritto 
I = molto accurata 

II = accurata 
III = poco accurata 
IV = t rascurata 

Pn i corsi preparatori valgon o le no te graduali prescritte 
per le scuole popolari. • 

Promo zione. 

Per la promozio11e. a corso superiore, le a1lieve dei corsi 
liceali dovran no riportare per lo meno la nota sufficiente in tutte 
lt;i materio obbhgatorie. 
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Allieve che riportano la nota insuffic iente in una delle ma
terie obbl igatorie, duvranuo, per essere promosse1 assoggettarsi al 
principio del segu en te anno scolastico c1,d un esame di riparazione 
nell a materi a. rispettiva. 

Più di un insufficiente o un solo affa-tto insufficiente porta no 
con sè la ripe ti zione del corso. 

Per la prom oz ione delle allieve dei corsi preparatori valgono 
le norme prescrjtte per le scuole popolari . 

R a pporti. fra il L iceo e le fam iglie. - A tte s tati. 

Art. 20. A mantenere le necessarie relazioni con le fami glie 
delle all ieve, queste rice\1eranno ogni due mesi un foglio d ' in
formazion e, in cui saranno notati i loro progressi e il giudizio 
sul loro con tegno e sulla loro diligenza. Questi fogli sara nno re
sti tuìti il gi orno dopo la consegna, sottosc l'itti dal padre dell' al
lieva o da. chi ne fa le vecì. 

Alla fine d'ogni anno scolastico avrà luògo l'esposiz ione dei 
disegni e dei lavori femm in ili , come pure la distribuzione degli 
aUestati e della r elazione sullo stato del Liceo. 
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A11egato A aH' at't, 13 dello Statuto. 

PRO GRAMMA DIDATTICO 

I. CORSO PREPARATORIO. 

1. Jteligione. 
2. I ,ing n a if.;11iairn.: 

i struzione i?it11itha. Nominare oggetti che le allieve vedono in 
iscnola1 a casa e fuori di ca.si.,. - Rilevarne le qualità e l'uso. 
L eggtn-e e scrivere contemporaneamente. 
Testo: 'rrni,:us. Letture per la I classe delle scuole popolari. 

3. Aritme t,icn. Le quatt.ro operazioni fondamentali nel pel'iodo nume-
1i co clall' 1 al '20 con esercizi pratici . 

'l 'esto: MocinK. P rimo lib1·0 di aritmetica per le scuole popolari. 
4. Di seguo n u1ano lib c i-a. Esercizi per acquista.re sicurezza e spe

ditezza. nel tratto; c1ìsegno di oggetti di fo1wa semplice. 
5. Ginnnslit·a. E sercizi ordinativi ed a COl'po libero. - Giuochi. 

6 Canto . ~f:i~~i~{etl~ ~a~~eotei~:n~"l{~te~ orecchio1 conforme all' es ten-

.J,a.VOl'i t·e mmiulli . Nel JI semmestre : Montare le maglie, maglie 
diritte, maglie rovescie ; fo rmar e tre quadri separati con i 
detti pun ti. - Un paio di calze per l'all ieva stessa. 

II CORSO PREPARATORIO. 

1. Religion e . 
2. J,ingun itn1innrt: 

Istruzicme intu-itiro. L' uomoi ~li animali1 i vegetali , i minerali più 

1:1:1~~t~ità~~tDf~!:t~:e l d~rr::~~-p-1~I~~r~~z~o~e d~!Fe0i1i~~~ 
degli nomini e degli animali secondo H luogo ed il ternpo 1 lo 
scopo ed i m ez;! i. 

Lettm·a. Leggere con esattezza. Esporre il contenu to dei brani letti 
- · A memoria facili e brevi racconti e poesie. 

Testo: T1M EUS. Letture per la II classe delle scuole J) Opolari. · 
G?-rom1wticc, e wmposizùme. Esercizi nel fo1wate brevi proposizioni. -

Idea general e del nome, c1ell 1 ago-attivo e del verbo. - Coniu
gazione dei verbi regolari nell' in1àicat.ivo e nell'imperativo . -
llel _i;unto. !en?o1 dell'intenoga~ivo e dell' a.mmjr_a.tivo . . 

TesJ~/ 1fb~~r~~z~1f;ti1~rgua, gramma.t.rca e comporre. Vienna, cli spensa 

3 . .li-itm eU<>a. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo numerico 
fino al 100 con esercizi pratici. 

Testo: MocmK. Secondo libro di aritmetica per le scuole popolari 
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4, Disegno a. mano lihel'n, come uel I Corso. 
5, Cltl11J'rafin. Le forme grafiche fra i righi. - Le cifre. 
6. G'iu u ast.i<in,. E sercizi orcl~nativ j ecl a corpo li bero. - Ginochi. 
7. Cauto. E se1·ci2i per s v.ilnp1):we fa, vo ce e l'orecchio, - Canzoni sem

plici a orecchio . 
Testo : Zrna 1rn.tR. Canzoniere1 Parte I. 

8. J.:u,01·ì femmiuil i, Imparaticcio d' uncino fatto a ()Uadri separati. -
Mag)ie. vola~1ti, b ri~li~ semplic?, briglia_ dof pia; . alternare . ùi-

I16:i1zz~~Yf;u~:-~ 1i~g~l~O~e,mdi1~;l~ila~;~-r Abor°!(~l~\~d~rl' 1u:~ 
bett o s tampato maiuscolo, i1 corsivo minuscolo e maiuscolo, il 
gotico e le cifre. 

III CORSO PREPARATORIO 

1. R e ligione~ 
2. I.iu g na ita liana.: 

l.,,eUttra spie{Jata. - Nanazioni ed ammaestramenti. - Nozioni ele
mentari di sci&n;1,o natu rali e_ di geogra.fia e s toria. 

'l 'esto : Tun:us. Letture per la J. l.[ .classe deU e scuole popolari. 

Gi·~;::~tlt~la/e ~o;~Jt:i~~:; ~~lF~~:t~~~~e:vJ!fì ~e~b:_v::s·D~1~fo~ 
nome. - I dea ~enernle delln preposi2ione e deli' avvei-bio . -
Delle in terpunzioni. - B revi descrizioni e letterine. 

'l'esto : E sercizi di lingua ecc. come sopra. 
Esercizi mn emonici. 

3. J.in gua, tefle111cn. Leggere e sctiverc. - ·vocaboli a memoria. 
Brevi e facili tratl uzioni. 

Testi : A nN-Wn.D. Metodo pratico per l'insegnamento della liugna 
tedesca, Parte I. 

Utr.1,1cH. Lesebuch ii'n· oestencichische Vollrn- und Bi.'Lrgerschnlen, 
Il. rrheil. 

4. ArJtmetica .. Estensione del periodo numerico sino iù 1000. - Le 
qnat t-ro operazioni fondamentn.li con rrnmeri in teri e decimali. 

Testo: Mo cNm. Terzo libl"O di aritmetico. per le scuole popolari. 
5. J)isegno a mano Jthern . Linee rette in diverse posh:ioni. -~ 

Rette parallele e divisione delle medesime in Jl ll.tti eguali. Qua
drat;i e tr.im1goli. -· Disegno a dettato. 

6. Cnlligrafia. Esercizi nelle fonne grafiche a rigo doppio. 

?. Giuu s~l~l~-ri~zsi~f~Ìi. o_:!i~~~li~-~iif ~f~~~st~t ~·o1 col e-ordino lungo . -

8. Unnto, · E serc.izl a una. voce. 'l'eorie eiementru:i. 
'l'ef:.lti : Zrnoimr.~. Metodo di canto. 

ZrnoE11.LE. Canzonicre1 Ptittc II. 
9. l ,a\'OJ'i fcmminiU . :Mettere in pratica i diversi punti <l'uncino 

:~:1tit a~1~f:!~-i ~"c~%1fl:.ti all'uso d.i hl.miglia. I ,avori di t.appez-

IV CORSO PREPAJ1A'l'ORIO. 

l. R c Jigioue. 
2. I.iugua ita.lhtna.: 

L ettura spiegata. No.nazioni ed ammaestra.menti. - Nozion i ele
mentari di scienze naturali e dì geografia e storia.. 

Testo : T 1111 1,:08. L et t Lu-e pei· la IV classe delle scnole popolari. 
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Gi-amniatica e composiziouc. Ripetizione e completamento delle parti 
del discorso già trattate-. - Idea genert~le della cougìnnzione e 
della interiezione. Dettati per esercizio tl' ortografia. - Applica
zione dei segni d'interpunzione. - Brevi. ckscrizioIJi e letterine . 

Testo: E sercizi di lingua ecc , come sopra. 
Esercizi mnemonici . 

3. l,ingna ted esca. L ettura spedi ta con r ct.ta pronuncia e con ac
cento pr oposizionale. - 1'rar1 uzioni. - Spiegazione dei bran i 
letti. - E setcizì di ortografia. 

Testi: AaN:\Vitv. Come nel ll1 Corso. 
ULLRICH. Lesebuch ecc., III. Theil. 

4. l,iugua fran cese. Lettura con rctt..'è 1won11ncin. - Brevi e facili 
traduzioni. - Esercid cli ortografi a. 

5. Arii:~a:i!;t1:t:,~~i~~;vd~Y'~::11~~~a n~t!~r}~~g:it!~ailc;~~~tPJ,~ 
c~;;r~ ~E1~r:i~1\~:~~./~~~~;1:;~\~i_ et~ /;~~~1;:~: ~ ~~ll1nt decimali-

Testo: Moci:rn,:. Qu:wto libl'o di aritmetica per le scuole popolari. 
6. Disegno a. lnnno libe1·a. Come n el IIl Corso1 ma con nrnggiori 

esigenze. 
7. Cnlligra.6t1.. Esercizi a rigo do);)pio e poi a l"igo semplice. 
8. G innast.ic:1. Esercizi ordinativ i e a corpo libero. - Salt i liberi. -

9. Cn11t! .ct :e~i::t
0ar:~z~nf}~gill1i it11

1~na!t\;~ce
1 

applicati alla teoria 
musicl:\le. 

Testi: Z1NGERL"&. Metodo di canto. 
Zrna s: aLE. Canzoniere, Parte III. 

10. I.avori femmfnili. Imparaticcio di cucito in stoffa grossa. l1 so-

f:ali~~tti,l~ 
0
;;~~;~_PlJ~~o ;:i~:\1~· cit x:,~at~Yt:~1Fe~::p:.~~~~~~:~i 

applicare la costura ribattuta. con ci.n tnrn. semplice e dritta, legata a. fettu ccia. 

V CORS O PREPARATORIO. 

1. Religione. 
2. Lingua italla.na.: 

Lett1wa spiegata. Narrazioni ed ammaestramenti. - Nozioni elemen
t ari di scienze naturali e di geografia e storia. 

Testo: 11IMKUS, Letture per la. V classe delle scuole popolar i. 

Gn1~;1:.ti~ ui~mair:~;u· ~A~ni:~;t :_ cp~~t1i!t~~~:~t~1~f1;e
6
r\i~~~ 

- Formazione delle varie specie cli p1·oposizioni. - Descrizioni 
e i-acconti. - Lettei·e. 

Testo ; Esercizi cli lingua ecc, come sopl'a 
Esercizì mnemonici. 

S, Linglln. tedesca. Regole fondumentali della ~ammatica in base 

:~~t1i:r~r~(1a:t0;I: n~t:~:pt;~i;I~~Ìi d~I0~~~:t~cli~at1~:io ~e~~l 
Lit1~r~~~~ra~{~:f~11i. Conversazione sui brani letti. 

Testi: g~~:~~
6
~ri::b:c~: ì\,~T~~~fia tedesca. 

Ogni~ mese un tema scolastico e due domestici. 

<. J,h,g't~lit~ar:r•at;;,s~e~~~:n•r~!t;,:ciit'ai•:t:gl;;:- :'.0 tt~go1~ ;i~:: 
rali dell' articolo, del plurale dei notni e degli aggettivi e clellà 
formazione del femminile. - Pronomi pcrsorn\li. - Verbi au~ 
siliari e verbi regolari nel tempi pTinci1;al'L - Traduzioni. 
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Testi : MoNASTrnn.. Com e nel ]V Corso. 
J oRANVILLR . Le liv re des petites fìll es. 

E serc.izì mnemonici. 

5 . .4. r lt~• ~!~c~~~~~~~~ib~~~\.~~i ld~~~:~~:e~ ~ic,g~:r~:1~::r;~0 icll~tilr~ 
;:ioni comuni in decimali e viceversa. Ripetizione clella t eoria. 
delle frazioni decimali e comuni. --- Le quattJ.·o 01Jerazioni fon~ 
llamentali colle fmz i oili. comuni. 

Testo : MoC NllL Quin to libro di aritmetica per le scuole popolari. 
6. Ge ome h·ht. P artendo da.I cubo si considerano i pilÌ semplici solidi 

n. facce piane, e per mezzo di essi si. fanno conoscere le varie 
specie di superficie, ùi angoli e di linee. 

7. D iscgoo 11. 1ua.uo Jihe rn.. F acili ornamenti geometrici. 
8. C:a.lli j,!l•atia. Speditezza. ùel corsivo su di u.n rigo. - E sercizi nel 

corsivo mezzano fra i righi. 
9. Gi ulUI S ti <' a. Esercizi 01·dinativi e a corpo libero . - E<ierciz'ì coi 

bastoni. - Salti liberi. - Trave d; equilibrio. - ScMe orizzontali. 
- Anelli. -- Parellelc,. - Ginochi ghmastici . 

10. Cnuto. gsercizi di carnrnni a nna voce. P assaggio al canto a due v oci. 
rl'estì: ZrnGERL E . Metodo cli canto . 

Znw1rnr.1L Canw 11.iere1 Parte IV. 
11. 'J.avod i e uuuiuili. R icruno a mano con cotone li io.nco o colorato . 

l,ist e di festoni con buchi e foglie. ·P unt-o a merlo di Venezia 
fatto sopra 5toffa bianca o colorata.. 
Fare oggetti ad uso di famiglia. 

NB . A sussidio delle noiio11i clemenb1ori cli geogn,Ito. e ~toi:: ia serve l'Atlante 
Hn!l-rdt -Fi·o.ppoi::ti i n 24 cadl3, 
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I CORSO LICEALE. 

1. Religion e . Un'or a. settimairnle . 
2. Lina-na itnliann. Cinque ore settimannli. 

Grconmatica. Et.imologi.a. Prnti del discorso e loro Yalore. Le pro
posi:tioni nel periodo, e loro specie. Esercizi di grammatica e di 
01·t.ografia in iscritto. 

Co111po,;izio11e : Raccont ii descr izioncdlc, let.tere. 
E sercizi m nemo11iCl che a.bituino le allieve alla retta pronuncia. 

Testi: R. FoRNA CIARt. Grammatica it aliana dell' uso moclcrno, _com
pendiata, Pn.rt.e I. 

L ettm·c,: Lettnre italiane per le classi inferiori delJe scnole mcdit\ 
Parte I. 

Ogni mese un t ema scolastico e due clomcst-ici . 
3. Y,in"°n a tedesca. Quattro ore settimanali. 

Gr(tm11wf.ica. Articolo. Declinazione del nome e dell' aggetUvo. Gradi 

3!f1~,i1%~0!~~~·;ù~t~i ,l~b~~l't~;-t~~~I1f~!1R;t~~n;in?tf~~{~}t.~~ione 
L ettum : Traduzioni. Conversazione sui brani letti. 
Testi : CLAUS. Gmmmatic,i della lingna tcclescn. 

ITLLRlCH. Lcsebnch, Pa-rte V. 
Ogni mese un tem,., scola.stico e due domestici. 

4. J,in1:na francese Tre ore settimanali. 
Teoria ed applicazione delle regole dell' uticolo definito, indefi

nito e partitivo. Combinazione degli 11,rticoli colle 1)1·epo.5izioni. 
Dell'aggettivo interrogativo. Dell'aggettivo e del p1·o nome pos
sessivo. Dello val'ie 1•eo-ole sugli ao-gottivi nnmern.li di tutte 
le s[iecie. Aggettivi qu;.flficativi. Dclfè fo rme del comparativo <l i 
i~~~i~ie<lfim\"':~;::-· 'fradnzioui ed esercizi g ru.mmaticali. 

Ogni mese u n tema scolastico e due domestici. 
Testi: B. Gorm.: .1. u . Grammatica francese. 
L ett1~/'a: JuuNYILLE. Le c.leuxième liv1·e c1es petites :filles. 

5. Geogr:1fl a.. Due ore settimanali 
Nozioni elementari di geografia matematica e fi sica. Let tura sve

clita delle cai:te geo~·afiche: ed avviamen to a.gli esei·ci:.::i di cm
tografia. Sviluppo ecl applicazione el ci concet ti fontfa.mentali 
geografici nella descrizione generale dell' Europa. 

Testo: SitYOLil'Z. E lementi di geografia ad uso delle scuole . 
'l 'u.MPLE rt. Atlante g·eografico ad uso delle scuole medie, in 

34 carte. 
6. Storia nntve1·sale. Due ore settimanali. 

P rocsfnet~a-1~f!~~.~or~fg~~~~not.alatlag
1:iùu~:,0

r:i}:a m1~~}o~1a A~'cf
11:lf~ 

biografie dei persona•,.gi più celebri. 
Testo: GrnDBLY. Compen3.io di storia universale per le classi _in 

feriori, delle scuole medie, P arte I
1 

trMl. di Demattio. - Vienna 
e Praga. 'l'empski Ed., 1889. 

YV. P UTZ GJèR Atl1mt.e storico . 
7. Sto1·ia. 1u1-turale. Due ore sct-timauali. 

Zoo;itt:io~~·dte\'.t!~U!tied~ \~~~iec!-i:◊ i~;~~~i~~p~! ~:~1::f~}i cl:~ 
sterni; loro utilit à e clanno per P uomo. 

Testo : PoKOltNY. Regno animale. 
s-:--Mntem atie.a, Geome tria, e Di segn o geon1etrico. Due ore 

settimanali . 
Aritmetica : Rappresentazione dei numeri nel sist ema d0cadico . I 

n u meri romani. Le quattro operazion i fonùameutali con numeri 
astra tti e concreti incomplessi; senza ùecimaJi e con decimalij 
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con le a.Lbrevia•ioni e prove più usitate. Sist ema metrico. Esc1:o 
ci~i di calcolo menta.le. 

'J'eeto: Moo,un:. A.ritmetice. ad n,;10 dogl' Isbitnti ma.gietre.H femminili. 
G.-omet,·fo: Punti, ret te, loro (1ire"ione e lungl1_en<l., rette pa.:re.llele. 

Angoli. TriP.ngoli. Qna.drila.teri. PoHgoni. Dieegno goomet,rico 
:relativo a-Ile coBe inBegn&te. 

Toato: Moo•rn1c. Geometdlil. ad uso degl' Istituti magistrali fem
minili, 
Un t,ema. scolastico ogni mese e un tema domestico ogni 
q_nindicina.. 

9. Calli~ra1ia. Un' ore. eettima.n&le. 
Esercizi: delle forme. grafiche colla falsariga e senza. rigo. Ca
ra.ttere rotondo fra. due righe. 

10. D.i.se~no~ Due ore settima.nali. 
Facili orna.menti geometrici. Disegno di foglie eemplici ad imit,a

zione di foglie natura.li, con a.na.loghe Sl)iege.:.:ioni teoriche (di
segno enllfl. ta,yo]a neno,). 

11. Giuna■tioa. Un' on, settimanale . 
.&eròd ordiJwtfri: 8d1iere.mento, e..lline"'mento, poei:l:ione fonda

mt1ntale; volte del corpo, marce e cont:romarce; n1.ddoppiamento 
delle l"ighe e delle :flle; e.p:ri:re e chiudere le righe e le file; pas-

!~,~t~ii~~tflg1;:!~i~~:eivton!~:et~1~ùj~~~bin~~~e.~~~ :o~~~~~~l 
delle braccia. 

R.,erciz.'i a co,po h/.J,ro: Passo ordinario, meuo pMso, me•~o pMso 
combinato colle posiiioni delle braccia, pa880 con l!'lpinte.. 1ml
l' ,wampicdc, pas00 saltato, passo composto, pa.sl!'lo composto 
con rotR.:.:ione delle braccia, pa.81!'10 ealtato con flpint"' doppi!\, 
pe.Bso iucrocicchie.to di iiu1co saltellando; aaltelh..re; salto a piè 
gi.nnt.i i poei1:ione delle braccia. 

E,m·cùd co1i 01·dig1ii: C&nne, cordino a mano. 
E.erci.•i agli atfr1;;•i: A<1ee e tre.ve fissa (l' equilibrio, anelli, pa

rallele, pedarn, col co r dino. 
Giuochi. 

12. Cauto. Un'ora settimanale 
Spiega.t;ione del modo di :il flato. Teoria epiegnt& pra-
ticamente e.Ha tavola pari e diepari. Cam,oni e.d 
una e due voci. 

Teeti: Zr;ora•tu,•. Metodo cli 
Zn.-a-1HtL•. Can,;onie1· e. 

13. Lavot·i femnlinili. Que.ttrn ore set.ti.manali. 
Camicia eh donna cucii:.& a mano -con ricami a mano bianchi e 

colorati. Orlini in oggetti ad uso cli famiglia. 

II CORSO LICEALE. 

1 Relili(ione. Un' ol'e. aetti.rn&na.le 
2. J,inK"na. it,11.liaua. Cinq_ne ore MU,imR.ne..li. 

G1·ammatin,: Etimologie... Le parti · del diacoreo . .Forme dei verbi e 
lol'o uso, con riflesso sper,i"'le ~i vei-bi irreg·olari. Analisi delle 
ve.rie propo1:ii:tionì. Errnrci:iì di grammatica e di ortogri.li& in 
iecritt.o. 

Compoiìù;fone: Racconti1 descri.~ioni, lettere, dialoghi, esercizì sul 
yocabolario. 
Eeerci1:;i mnemonici: Poesie e dialoghi 

Testi: R. Fornu.01Anr. Gramma.tice. italiane.. dell'uso moderno, com
pendiate., Parte I. 

LMfora: Letture ite.liane per le classi inferiori delle scuole medie, 
Parte IL 

Ogni mese un tema scolastico e due domestici. 
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3. I,ingna te(lesca. Tre ore settimanali. 

Gra;;;il(t!t(ti:nà~f~~:!1~ésf.ssy:~t~i, c1~~~1~:tr~1~lt· l;~:tti;~ 1~~::;~llt\~~ 
Preposizioni. 

Lettura: Tradnzioni. Ripetere il contenuto dei brani letti con pro
prie parole. 

Testi: Cu.us. Grammatica. tedesca. 
NoE. Ant-0logia., Par te I. 

Ogni mese un t ema scolastico e due clomestici 
4. Lingua frRncese. Tre ore settimanali. 

R ipetizione generale del I corso . 
Completament o delle forme del compa.J:ativo con un verbo e con 

~i1nfoat;i~~t~iv~81j~lÌ;•v:~~!zi~int11~l~lt,i~t{1r~!1 d~~P~~-~~t~ 1~!i 
à~1;1'I'~nil~t!f~1i il!1Ifi!ttr- c~~~p~i~::~:t:i deJfg~~1!ilf:~~r~t~~1 
verbi Jtf1e q_nattro coniugazioni regolt~ri nelle loro forme sem
plici e composte, nelle quattro forme: affermativa, interrogativa

1 

neg1~;uc:~i~~!ed~1f:'\~;;ofe l~~>!ti!~· con t raduzioni metodiche 
ed esercizi di lettura in tuitiva da completa.i-si. 
Esercizi di memoria. 

Ogni mese un tema scolastico e due domestici. 
T esti: Go1NE..1.U. Grammatica fracese. 
L ettu1·c,: GEoRGRS. Pètit tròsor littéraire. 

5. Geografia. Due ore settimanali 
l dea rlel globo e della sua ret.e in quanto occorre a cleterm.inar e 1~t;::1A~0

~~at~:tà~!c:~1 
8
n~~:!~nde1 d:\oe~ù t!~1~!~t-r:irfi~la1~~ 

t ìstribui:ione ed estensione delle terre e delle acque. J rilievi 

~:LJ: p
5/!~t~~ide!ifr:~t~~1f~ùt~if1fiaal~~:~~e;J1~t;~~~:.t~! 

terrestre. Geografia etnografica e politica generale. Delineazione 
ed uso delle carte geografiche. 

Testo: Come nel I Corso. 
Atlante come nel I Corso. 

6. S to1·ia universale . Due ore settimanali. 
Prospetto della storia romana da Augusto in poi. - Personaggi 

Test: &G::~!~:.n!!at\l:it~~~,n~:i1rr~toria del medio evo. 
Atlante come ne1 I Corso 

7. Fisica. Due ore set timanali . 

br:Jf~~~~ Ji~~~\::àa~~~fitaJi. Effetti. Tempera.tura. Termometri . 

~:!t~·~c:. 0:1~!~~ ~ac;;i~~~~~iit~Sà
1
! 1~i:;::~~a~~~~~°a a.:!i~:.:~ 

Testo : VL ,1. covrcH. Elementi di fisica sperimentale ad uso delle 
classi inferiori delle scuole medie. 

S. Storia n atura le, Un1 ora set timanale. 
B otan·ica: Br evi cenni di morfo logia botanica ; descrizione ed os

servazione di piante fanerogame appartenenti a più ordini ; e1~n1: l~~~~~~nto alla determinazione e conoscenza di alcune 

Testo : P oKORNY. R egno vegetale. 
Matem t,tica. Tre ore settimanali. 

A,·i;»;:i::/ i~af:t;~s 1t~!;~~bN~ià n~!ts~~~e~t m~~img~f ~~~~n~ g:t 
minimo mult iplo comune. Risolvere e r idurre. Le quattro ope
razioni fondamentali con numeri complessi. Moltiplicazione e 
divisione decimale a'obreviata. Teoria delle frazioni comuni. 
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Ampliflcr."ione e eemplifìc&sione. Converflione delle frasioni co
muni in decimali e vicevers&. Lo q_uP.ttro oper0,1:ioni con fra.
:r;ioni comuni. E1rnrci:.;i di calcolo ment&le. 

Tee+..o: Come nel I Corflo. 

(ho;,:~~:;lr;;~ ~ru::~t;1::n~:.
11 ~re~f~~~8a djtti~l~::~rtPA~~~~t°d.

1:i ;i~ 
fo1porta.nti problemi di c_oetrusi.one. Determinuione dei peri
metri o della 1:1uperfl.cie delle figure rettilinee. Diaegno geome
trico relP..tivo alle cose insegne.te. 

Testo: Come nel I Corso. 
Un tema Molastico ogni mese e un t.oma domestico ogni q_uindicina. 

10. 011.lliKt"a:da. Un'ora. aettim11.ne.le. 
E1rnrcisi nelle forme gra.flche senn rigo; esercit;i nel c,arattere 

rotondo su un rigo, 001111. f&lsarig11. e eens& riga. 
1.1. Di■eKIH}. Due ore sot.timanali. 

ERorci:ii. nel disog;no ,l'ornato dietro abbo,i;ii;i del docente sull11, fa1..
vola. nera. Copi11.re orn&me11ti di mollelli _ ett.mpati a 1010 
torno, con fondo tratteggiato (eBercisì di di1egno a 

12. Ginnn.■ticia. Un'ora settinw,n11,lo. 

E1,i~·i•ir~!•~ic~~:~~~~~~~~~e~~~:~~:;~~~1/o~~~:~le eri~ff~-~~te~ì6~1~:::! 
la marcia; pMeaggio llelle qnt.driglie diepo!'lte a. colonna a.vanti 
e dietro la prima riga.; marce in circolo i evohu;ioni ritmiche e 
figurate. 

Rurciz1 a oorpo hbei-o: RotA.m;ione dolle buccia e delle av&rnbraccia; 
passo eqilibrato, paaso di fì.A.nco ealtell11.ndo; osercisi col bneto; 
ve.eeo a.lta.lene.to; moviment,i dol cP.po; pp,seo incrocicchi&to di 
fhmco; paeeo compol:lto con piegamento del ginocchio; apinta 
delle brac(;ia; paeeo composto con ricaduta; pal'Jl'Jo di volteggio; 
c\orfle. di reeistcm~l\j ealto a piedi ginntij elanci dolle braccia; 
fieaBione e rota.:.i:ione dol piede. 

!,'uJ·cid crm ordiçni: Cordino lungo girante i canne; castagnette; 
cordino A. nrn,no. 

~,~ .. ~{:;: a:~je1lf';'";::~1~r=~ ;a.!·~~v: ~~f~; a;:J:1~l!b~~li c~~Xt;,:,rizzon-
Ci-iuochi. 

13. (;auto. Un'ora settimanale. 

ILso~-~~t~~ ft 11
te~·:.i:~~:e ei~~ci~.ll~~~:l:v~

1
.'1f~~~Li~n~i~~fi~ t~~~\~.db:1~: 

i:oni di me.ggiore importe.1u:a ad mrn e a duo voci. 
Tosti: Zao:r.nu. :Metodo di canto elementare. 

Znr,n.11.L-.:. Ca1uoniere, P.i.rte VI. 
Znuun11. Sedici eolfoggi (teeBiture. media). 

14. I.avori fe1nminili. Tre ore settima11ah. 
Imparaticcio tH 1·ica.mo a. tela.io eseguito sopra tela naturale con 

cotoni colorati. Bnchi1 foglie, cordoncino inglese e punti divein1i. 

III CORSO LICEALE. 

1. Relig,-ione~ Un'ora settim.anale. 
2. Lingua. ita.liaua.. Sei ore settimanali. 

Gnd7;i~~!~:i: n~n~u~:·~~.lU~~~~~~:~1°:r p:ri~j(~;_oeg1~~~~~~!
1
: t~~\\l\de~ 

inversa. Figure gra.mm11- tica.li. Leeeicologi& e sinonimi&, con e
sercixi relativi in iscritto. 

Compo~vi:o,u: llluetre.xione di proverbi, ritratti fisici e morali, de
Mri•iono di fenomeni naturali, di co.stumi e pa.esi. 11:eerci:d sul 
Yocabola.rio 
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R1CJitario11~: Poesie1 brani dei 11Promcssi sposi 11 scene cti commedie) 
monologhi. 

Testi: R. Foalf.lOU.RI. Grammatica italiana dell'uso moderno) com
pendiata, Parte II. 

L,ttw·a: Letture itahane per le cb.ssi inferiori delle senale medie 
Parte III. 

A. MJ.no;yr. I Promel'lf:li spoi,i. 
Ogni mese un tema. scolastico e due domestici. 

3. Lin1na ted~111c11. Quattro ore eetthm1,ne,li. 
G}'(mrnwtfra: La. proposizione eemplice. SoggoUo o predicato. Uso 

dell' a.rticolo. Sosta.nt.ivi. Declinal':ione forte. debolo e mi0tr1,. De
clinai;ioue dei nomi proprì. Coniugiuione 'dei verbi e.usili&ri o 
deboli in tutti i modi. 

Da queeto corso in su lt. conversA.zione si fa in lingua t-edeeca.. 
J.,eltaro: Come nel corso precedente, con osigon:1e maggiori, 
Tel'lti: L•Hll.unr. Spra.chbnch, Pa.rte IV. 

No:ì. Come sopre.. 
Ogni mese un tema acolastico e due domestici. 

4. Lin.-u11 frauce■e. Tre ore settinmne.li. 
De. g_ueeto corso in su, uso costante della lingua francese fra il 

docente e le a.llieve. 
Ripetisione generale clell' a.ggettivo e dei verbi. 

~:~-b1ef!;e~~t~~~li~ tJ~~81~1 s;:.~~~~~e e 
con il e con ~,. Regole della formai:ione 
gole.i-i. Detta.tnra delle voci di ve.rio 
mento di ge11ere. 

A pplica.zione delle regole tra.ttate con tre.dn~ioui metodiche ed 
eaerci!:i di letturn intuitiva da completarsi. 

Eeercir:i di memoria. 
Ogni mese un tema scolal:ltico e due domestici. 
Teeti: E. GonnJ.u. Grammatica franceee. 
L,ttw·a.: Lu.or. Lecturns gn.duée.':I. 

a. Geo~ra:fia. Due ore eettima.na1i. 
Descrizione pa.rticola.re dei pa.osi bagnati dal l'.J Jitenaneo. Deli~ 

neazione od uso dèlle carte geografiche. 
Testo: KLUN. Geogra.fl.a universale, Parte I!L 

Atlante, come nei corsi precedenti. 

6. Storia uniTer■ale. Due ore settimana.li. 
Prospetto della storia moderni. con pa.i-ticolare rilievo dei fatti che 

éti riferisc,ono alla Mona.rchia. a.n!'ltl"O-unga.ric:i.. 
Te-'to; GnrnJ:Lr. Compendio di storia uni versa.I e. Parte III. 

Atlante come nei Corsi precedenti. 

7. Fi■ iCK-. Due ore settima.nali. 
Jfnçn,ti,mo. Ce.le.mite. Ml'l.gnetinaz:ione per influem:a.. Produzione 

di Cl'l.lamite artificiali 1fa.gneti3mo terrestre. Bussola. 
El•tt1·icit1l. Statica.. ~o:;i:ioni fonclamentali. Influen:r.e. elettrica. Me.c

chine elettrich~. Bottiglia di Leyda.. ElettriciU, a.tmosferica. Di
na.mie&: Noi:ioni fonda.mentali. Pile diverBe. Effetti della. cor
rente elettrice.. Elettromagneti. Telegrafo elettrico. Correnti 
indotte. Rocchetto di indmiono. Correnti termoelettriche. 

1'e1:1to: VLJ.OOVWH. Elementi di fisica eperimenta.le. 

8. Storia naturale. Un'ora settimanale. 
ft'Jineralogia: Osservazione e descrizione cli un limitato numero di 

minerali, senza riflesso particolare alla aifitematica., con indica• 
zione eccezionale delle rocce pili comuni. 

Testo: B1semNG, Mineralogia. 
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9. lt(;dematica. Due ore settimanali. 

ÀJ•ì:::f~~e 11~)1~0: opco1•ti1ftr!i;;Ac!:~~~c~:11~0 ;fo;~:~iJ~f~~= 
ti~~~ebal~~1ied~~Uc~~t~:~~i/0se!;u~~~i~~tc~~~~~ i~t;i~r~t°K~~ 
gola del tro compost.a. Eserciz1 di calcolo mcnl:.a.le. 

Testo: MocmK. Aritmetica ad uso degl' Istituti magistrali fem
min ili. 

Geo::t::f:_: i~f~~~~~~= 1:\1~a•fi;~,;~ erc1~ti: J::0PJ;;\f ~~f~!;c gd~i 
t eoremi eh somiglianza. Media proporzionalo geometrica. Di
segno geometrico relativo alle cose insegnate. 

Testo : MocNI K. Geometria ad uso degl' Istituti magistrali temminiiL 
Un rema scolastico ogni mese e un t ema domestico ogni qu in

dicina. 
10. Disegno. Dn0 ore settimanali. 

Dis;/f;~in~.
01i~~~ci;f\ieitaa~~~:rn~Iet~t;s~g~~~ Rl!~~~~ti e d~0~~r~~ 

spettiva. P iano or izr.ont.ale, J>iano fondamflnUl.le; i vari: sistemi 
di linee sopra. e sotto il piano ; punto di vista, di distanza, di 
scorcio, ecc. (Esercizi di disegno a. memoria,) Semplici orna• 

11. Gin:;,~nt~c!~ iJ~~:~·a set timanale. 
Eserciz't or·dinMlvi : Ripetizione e n uove combinazioni degli eser ciz'.ì. 

del I e II Corso; ampliamen to delle evoluzioni ri tmi che figu• 
rati ve. 

E sercizi a corpo libero: Passo cli volt.eggio combinato _con spinta 

~~1ìnl~t=~~n~f
1d~1

~~~t~~~1/~o~~~-in~
1
~i~ijè ss!~~:t i~~!:~9

cc~~ad~\iJ 

; ;~
1
t :gJ~! i~ilijt: 1~

1
:o: s:d fe~~t-~~~!~ato combinato cou la 

Ese,·cizt con ordi{l_ni : f sercizi combinati colle r.mnne, cordino lungo 
gira.n te1 manu l.J r i, castagnette. 

Esed~urttri';;)\e:f~ ~l~~~n~l40!::;e8i~-~~~ a.asse o trave fissa 
Giuochi . 

12. Canto. Un' ora settimanale. 

Es~11~'.ì.ft~r!: ~f!!~ et uiÌi~!~ill~p~e~~Ìia ~o~~-
6
s;ie;a!1~n!~~ 'i1~! 

lisi del ritmo nei differenti movim.ent,i pari e ù.ispari. Deci• 
frazione dei 24 t.oni maggiori e minori. Applicazione degli acci • 
denti e loro effett-o. Canzoni a due ed eventualmente a tre voci. 

Testi : ZINGHRLB. Canzoniere, VU. 
ZrnGERLE, Sedici solfeggi (tessitnra media.). 

13. Lavori fe mminfli. Tte ore settimanali. 
Imparaticcio di 12 reticelle fatte sopra stoffa grossa e lavorato a 

telaio. R icamo in bianco con reticelle, eseguito sopra tela 
bianca. Oggett i ad uso do mestico. 

IV CORSO LICEALE. 
1, Educazione. Due ore settimanali. 

De~)e1f.:~t:= ?on~ /r~~:f\ : ~~~j~~~Pi~eii1:~;t, i:t:1~1~ ~J}~: 
;:t~~lo0g,j~i!1izel~:16ed d~tfii~~i~au ~ 'ì1~~~~ ~e!~~;~~~-i:i:~~i 
int ellet tuali e loro educazione. 

Testo : L1N DNRR. P edagogia generale. 
2. T,ingua italia.ua. Sei ore settimanali. 

Meti-i ca : R itmo 1 verso, rima, v arie specie di versi e di strofe. Eser~ 
cizi relativi. 
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Storia della lettcrntum: Nozioni prelimiunr i. qrigine della lingufl. . 
Le prime quattro scnole. Il Trecento . Dru1te. Petrarca. B occaccio, 
Novellieri. Cronisti. Descrit,tori cli viaggi. Scritt ori ascetici o di
dattici. Il Quattrocento. Prosatori. P oeti. L' epopea romanzesca. 
L e presentazioni sacre e i canti carnascialeschi. 

Composizione : E sercizi cli composizione. 
Testi: LeUnra e storia letteraria. Antologia italiana. Parte I V. 

Trieste-Fiume G. Chiopris. 
T, 'r_-1.sso. Gern.salemme libe-rat,\. 

Ogni mese un terna scolastico e due dontcstici. 
3. :r.iugua te<le sca. Quattro ore seUimanali. 

Gmmmatiw: Verbi ausiliari di modo. Verbi transitivi1 intransitiv i, 
riflessivi, reciproci, separabili ed insepara bili . Foi·mazione dei 

fa~~~~iw;1 !~;1:ufe~5t~v~gie0tt~fat~ll~ a\1~!b~ll~~5~e:~ni;·~:gl~~ 
Le t711;i~13a1:a;l~5~~1!~l1' agge

t
tivo. 

Storia <lell<i letten~tum : Da.i primordi delta letteratu rR. fino al se
colo x·vr. 

Testi ; Lunu.NN. Come sopra. 
Not. Antologia, Parte II. 

Ogni mese un tema scolastico e due domestici. 
4. Lln:.:ua francesf', Tre ore settimanali, 

Riepi'.lifì~a<Ifi ;a1ìt\s~iegi~:t\ oSc~~:/~~~ ~~~fi~1~. ti ~lm:~:~~{~!{t~~'. 
ttfferenze fra l' nso del soggiuntivo in italiano ed in francese. 
Rapporti etimologici fra i1 verbo ed il nome e l'aggettivo. Dei 
pronomi. Pronomi persou~li d'ogni specie, pronomi r elativi, in• 
terrogativi, indefini ti. Gerundio e aggettivo ver'b ale. P a.·ticipio 
pas:>ato. A,verbio, preposizione1 congiunzione1 interiezione. Det
tatura di "Vo caboli omonimi. Ogni mese nn tema· sco lasti co e due domestici. 

'f est i : E. Oot"S"E.1.U. Grammatica francese. 
JcP: .1.:S nLLE. Le savoir vi vre et le savoir foire. 

5. G eografia . D ue ol'e settimanali . 

De~f:!~~~~.e _!aj}~]i~}::·:io~~i 6~a~!~ <à~ll~eE~1~:~f~a g~~~.~.l~~~h:.d 
Tesrn : Come nel III Corso. 
A.t!anre idem. 

6. Storia nnh'e rsale . Dne ore se tt.immiali. 

occi-

Storia orientale, greca. e romrrna fin o alla sottomissione de11' Italia 
al dominio romano (226 a . C.) con r iguardo ,1.l nesso prainmatico 
ed alla coltura. 

Testo: G-1soELY. }fanuale di Sto1i a u11iversalc per le classi super iori 
delle scuole medie. P arte 1. 

.itlnnte storico. IV. PuTZ GEIL 

Fisi ca. Due ore settima11ali. 
Jlec,xwiw : Forze. Composiz ione e decomposizione delle forze. G-ra• 

'fità . Centro di gravità. Stabilità dei COl"})i, :\facchine semplici. 
Leggi del moto uni fotme ed un ifonnemcntc accelerato. Ostacoli 
al moto. Pendolo . Forza cent.rifuia· Urto . 

J(!;•tt~:lt tc.~. ~ ?:~r~~~~~f:~~11tt~!·inci\~i~;1a;icì~~1~J~~Ì~{;}~~~~~:?. 

A€;l[;~:~; ~~ce~~~~:t1c:~~~-~~!t~~SJo~~"f1~\:·1;1t~fge cli Mal'iotte. 
Testo: Come nel III Corso. 

S. Sto ria naturale. Lu' ora settimanale. 
B ,;,t,rniai: Anato mia e morfologia botanica. Div isione i:; istemat ica 

e diffusione geografica delle piante. 
Testo : P oXOR);Y. Regno vegetale. 
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9, !lat.emali.i«ia. Duo ore ~ettimanfL.li. 
Àrit1111ti.ot.: Applicazione clel c&lcolo percentuale a.l conteggio mer

cantile; hra e. eopri.te.re.; riba.eao e sconto; au1icuras;ione1 0en
e11,ria.1 provvigione, guadagno o perdita.. Calcolo della. media. 
sc&clenu. };i;rnrcizi di c&lcolo mentale. 

Àlgtrbra: PaBMggio de.il' ,:1.ritmotica e.11' algebra. Nozioni generali. 
Uso delle pa1·entiei. Le quattro opere..zioni fondament&li con 
qnantitiì. i.lgebriche. 

Testo: Moo11u:. Aritmetica ad U80 degl'Ietituti magistrali femminili. 
G,owutr-iu: Teoria. del 00rchio. Punti, :rette ed angoli in re1'1,~ione 

al cerchio. Due cerchi. Poligoni ineorittì e circo8critti. Propor
~ioni nel cerchio. Disegno g-eometrico rela.tivo lil.lle cose inse
gna.te. 

Teeto: MooN"u:. Geometria. ad uso degl' Istituti magistrali femminili. 
Un teme. scolastico ogni mese ecl un tema clomeetico ogni quin

dicinii... 
10. Di•eguo. Due ore set.t.im&n&li. 

Ornamento dalle. at&mp& ombreggiato a matita o all' &querello. 
Cenni eugli stili ornamentali. Eaercit;Ì nel disegno di pae
saggio. Principi di dir:1eg110 figuntivo a solo contorno e pro
po:uioni della f&ccia umana. (Eeerci"l di dil'legno a memoria,) 

{;~
0
e!~:ti:a~,O~~r~~~;l

0
~ici~=~tilf.a}re~;~~i1~\a~~a~,~p~~~t~l. ;le~~ 

cii:i da.l vero. Disegno d&l vero eecondo i modelli di filo di ferro 
o di legno. La linea, l' &ng;olo, il_ trùmgolo, il _q naduto e i poli
goni regolu.ri. Mod~lli d·i l1gno: Il cnbo, i.I. prrnma qu&clrilatero, 
liii. pira.miele, il cilindro, il GOno, la. sfera. T~oria d,ll., onibr,: 
L'ombri. propria, l' ombri. porti1.t.n, i rifieaei e le mezze ombre, 
la luc,e diretta ed indiretta. 

11. Ginna.etkn.. Un'ora. aettim&ne.le. 
E~1t·ci:d ordinati-ci a. corpo libero, cornbinl'\ti fra 
&wci•i con oi·digni: Manubri, cB.Bte..gnette, ritmiche 

colle ca.une, cordino ltmgo girante. 
E~~rd•·t agìi att,·u""i: Fu.Mo ;:1. volo, anelli, pe.re.llele, ece.l& oriuon

ta.le, piano inclin11.to1 asse e trave fir;ee. cl' equilibrioi ped""na. 
GiuocJi.i. 

12. Cnut.o. Un' ora Mt.timana.le. 
Esercizi a. t.re voci nelle differenti intonai:ioni in teaeitura. per 

adulti. Rudimenti degli inteTva.lli e spieg&.tione dei medeeimi 
con a.ppositi eaempì. Emiaeione della voce. Ripetizione della 
teori&. Conoscern:a delle differenti chiavi. Solfeggi & due ed a 
tre voci, aeaoli e cori di autori diversi. Inni e cantate ad uso 
di fotit.uti di educa1:io11e femminile. 

'l'eeti: Come nel III Coreo 
Snrwo. Solfeggi a.d Ùni. ed a clue voci. 

13. La:Yori f"eo1miuili. Due ore aettimA.nali. 
Re.mmenclo e rattoppo in cah:e e stoffa. Ricamo in bianco sopra 

ba.ttiet& bianc& o coloratlil. con cotoni o seta, 

V CORSO LICEALE. 
1. Edu~asiouc. Due ore settimani.li. 

Dei più _importanti me:t:1ì educ&t..ivi. Delle mMaime fond&ment.a.lì 
dell' educuione. Cenni intorno a.i metodi di eclucuione. Impor
tan1:a dell'educe.xione domel:ltica. Influeni:a edncativ"" delle. donna.. 

Testo; Lurno:a. Pedagogie. genorale. 
2 Lingua italiane .. Sei ore eettime.n&li. 

~'i'tile: Qu""lW~ genera.li dei c,omponimenti. 
Storù, dilla l1tieirahwa: 11 Cinquecento. Storici e politici, Epici. Bio

gr11,ft. Scrittori che tra.tta.no vari generi letterari. Rim11,trici. La. 
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Commedia del Cinqnccento . Il Seicent .o. J_,a scuola cl ol :Marini. 
E roicomici. Lir ici e Satirici. Storici. P rnsatori di va.ri gener i 
letterari. 

Co1nposizi0"11e : E sercizì di composizione. 
'l'esti: L ettura e Storia lett era.ria. Antologia italiana, come sopra

1 
P ar te . II I. 

DA~ T E . I nferno. 
Ogni mese un t ema scolastico o dne domestici.. 

8. Lingua tedes<•a. Quattro ore settimanali. 
Gra-nu11-atica : Delle preposizio ni ; lol'O uso. Complementi av ver~ 

biali. Nomi m1.mern1i. Cognizi?ni . Analisi graurnmticale e logica. 
L etteratnni : l{LoPS·1·ocK. Wrnu.No LESStN G. H i-nDR.R.. GoEn rn . Scmu,irn. 
L ett1wa : Brani scelti (lall c oper e l1egli auto ri precedent i. 
E'se1·dzt di composizione: 1-tacconti per imitazione, versione in prosa

1 
lettere, descrizioni. 

'l'esti : L EHM.urn. Como sopra. 
NoÈ. Come sopra 

Ogni mese un tema scola.stico e due domestici. 
4. Lln~n n. Cra.n eese . Due ore settimanali. 

R ipetfaione del pa-r ticipio paSSP,to. Dettature con r iguardo specialo 
nll' ortografia. 

Corso completo c1i sintassi con tes to francese. 
L etteratura: Origine della ling ua francese; suo svilnJ)po fino al 

secolo X VII. Declamazione dei pezzi lJi lt salienti dei pr incipali 
poeti. 

Og ni mese n n tema scolastico e c1n e clorn._csticì. 
Testi: Loms. Histoire élérnenbt-ire dc 1a h t-t-ératmc française. 

Louis. Morceanx choisis. 
LEPE'l'I T. Conrs simnltané. 

5. G e o g 1·a 6 a. Due ore seWmanali . 

Des;;!~~d~i{?!~fa~a~°:u, 1i~i~l~e~le1~~~~Y~?~ ~te\\?!tt:!~~1!:: Geo-
Testo : Come nel IV Corso. 
Atlante idem. 

6. St orJn univeri ale . Dne or e settimanali. 
Storia romana. dalla sottomissione dell ' Tta.lia in poi, e Stol'ia dei 

tempi di mezzo col meto(1o inc1iwato nel IV Corso, 
Testo : Manuale cli storia universale-. GINDELY, Par te I e II. 
Atlante storico come nel IV Cor~o. 

7. Chimi<',<t. Dne ore settin:muaJi. 
CMmica inorganica : Elementi e lorn combinazioni. Principali me

talloic1i e met alli e loi-o più impo1·ta:nti combinazioni. 
Chitm'ca oi'gauica: Composti di maggiol' im}JOl'tanza nella vita pra

t ica e nell' economi.?, domestica. 
Testo : Come nel IV Corso. 

8. Storia naturale. Un' ora set timanale. 
fflinenilogfo : Cristal1 ografia ; carntteri fis ici e chimici, descrizione 

e divisione dei minerali dietro principio chimico. liocce; lorn 

Tes
8t:i~nfi~irz~/1.Ef!!~~~ti d i min e1·nlogia. 

a. i'tJatemaUca . Due orn settimant~li. 
Aritmetica: Regola cli catena. Regola cU partizione semplice e com

post:a,. Calcolo del termine medio. Reg ola cl i. alligaz io ne. Inte
r essi composti. Calcolo clelle r endite e di altre car te di Stato, 
delle azioni e dei tagliandi. Cambiali. Esel'cizi di calcolo men
tale. 

Alg~bra.: ~ e quatt ro operazioni fonda.mentali con potenze e con 
fraz1om . Innalzamento al quaclr.ato ed cstrn;1ione ~1ella radice 
quadrata con ~uantità algebric b.c e numeri decad ici. 

T esto : MocmK. An t metica ad uso degli Istit uti mag istrali femminili. 
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GeometrU.t: Lunghe¼Z8. della circonforenza.1 Area del cerchio. Elisse. 
I perbole. P i-wabola. Disegno geometrico relativo alle cose inse
gnate. 

'l'est.o: MoCNJK. Geometria ad uso degl' Istituti magistrali femminili . 
Un t ema scolastico ogni mese o nn temf~ domesti co ogni quindicina . 

10. Dis egno. Due ore settimanali. 
Disegno di figure , su cart..1, tin ta, ombreggiate con lo sfumino e 

con nu~tite bianche e n ere . Eserci¼ì nel disegno di paesaggio . 

!1~~?oe;:~:t~.t '\~1t~0(1~- f~1~~~a ;!.~1~t~~\~a~:ct~g1f ~r◊~rct~itl:. F:: 
~~~;)~:~~) t :!~t:0 art:r~~~~~1Ìtri~ui~\ri~nfe~tr~· st~di~rd~! 
colori (e le combiJrn.zioni dai meòesimi). l uce e colore. Divisione 
dei colori. Colori complementari._ Mescolanza dei colori con 
ricro e bim1co. Colori freddi e caldi. 

11. Ginn astic a . Un'ora setUmanale. 

Rsex~~{i e~~~t~i~r{l~glf a:~t;i~{~~e~i~~~ ;n!~~:~i:;~: 0
0 !~ c~1~t\~:;t~~~ 

Rs&.· cùd con oi ·digni: Canno (li ferro, manllbri, getto della palla, 
cast-agnette. 

E sercizi cigli ultrezzi: P asso a volo1 anolli1 parall ele, scala orizzon
ta le; pia.no inclinato, o.sso e trave d' equilibrio1 pedana. 

12. Cn.ut.o . Un'ora settimanale. 
Solfeggi più diffi cili acl nna, cl t1c, tre voci; teoria g enerale e ripe

tizione di qnu.nto fu illscgnato nei corsi ru, tccedonti. Conoscenza 
degli intervalli e loro r ivolti. Armonia elementare. 

Cantatc1 cori, operette ad uso dcgl' Istit-it.i di educazione femminile. 
Testo : Come nel I V Corso , p iit GoN corua:, Solfeggi. 

13. Lnvoi·i femminili . Due ore se ttimanali. 
Taglio di binncher ia cseg~ito dalle allieve st esse p. e. muta.ude, 

gom1el101 corpett:i, canncie pe1; bambini rlai. 5 agli 8 anni. Un 
paio di cah,.ette incom.incia.tc e finite dalle a llieve stesse. R am
m enclo in pt1.nni. 

R icamo i.nglesc a colori e oro . Applicazione su .panno 1 velluto e 
seta:. 

14. Econ oinia ,to1n esticu.1 Un'ora settimanale. 
L' attivitù. della ùonna nell' abitazione. Cura della salute. Soccorsi 

da p1·es tarsi in caso di acdclen tali. disgrazie. '!'ratto.mento e p u
lizia della biancheria. 'l'rat t.-i.mento del personale di servizio. 
Cenni i"t:ruttivi sullo stoffe e su altri articoli industriali. 

VI CORSO LICEALE. 
1. E<ln caziouc. Due ore settimona.li 

D ell'educazione scolasti ca. Rel11zione t;ra la casa e 1n. scu ola. Var ie 
specie d' istituzioni educative e scelta a: un a scuola. Cenni di 
logica. 
Importanza dell ' istruzione come xnezzo educativo. 

Testo : L 1N DK~n. P edagogia. genera.le. 
2. J.tngna ita.lia tw. Qllattl-o ore settimano.li. 

¾:!~~i~i ~l~
1

l/~
0 ~tt~~:tii~~1~i rf J~~~~~~nt-0. L 'Arcadia. Scrittoti di vRrì 

t~.~~~-~1!it~:~a;tet~~a!t~irG~1~:r,arlfi~~~zi, Ba:rctti; P arin i. La 
Com1,oaizione: Esercizi d i composizionCI. 
'l' est.i: L ett-u rn e storia letteraria : An t.olog"ia italiana come sopra, 

P ar t e II. 
Eneide di V rno1L101 trad. di A, Caro. 
DAN'.rll , Purgatorio . 

Ogni mese un tema scolast ico e · due dome>Jtici. 
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B. 'Linji?;Ua tedesca Tre ore settima.nali. 
Gmmm atica : Della proposizione composta. Vari e specie di propo

sizioni di pendenti. 

Sto~~s~~~o z'!:t:!!t°io~d: iJ~d!~:~l~ ~ I~ riodo. Metrica. 
LeUum .- Brnni scelti dalle o per(.; degli autori presi. L ettura di 

qualche capolavo1·0 letterario. 
Eserci.zt di co·mposizione: Come nel Corso precedente, con esigenze 

Tes
1~~gti~:i; ìV1mnrn e ,;VRANY. Grammatica tedesca. Parte I, Jle r 

scuole cittadine. 
JJ. com 'UNO MEHL. Lesebuch . P a.r t e VII. 
Ogni mese nn tema scolastico e dne domestici. 

1. Lin~na francese. Tre ore settinrnnali. 

Brdvei1:iilt~~r~~Ul~:
1
~a.ei1!~ti~tJlXVrii,1 es:1~1~c!~;.~~e6 d!t~!~oi~0ft:. 

Conversazioni lettera.rie in franC',ese. 
Det tatnra dei motti caratterist.ici1 di proverbi e di locuzioni 

pro1) ric all'idioma francese. 
Testi Lours. Histoire élémenta.rie ck la littérntme fi.:a11çaise. 

Luu,s. Morceanx choisis . 
L,1. nouSSE. Gramnrn.ire lit-téraire. 

Ogni mese nn tema scolastico e due domestici. 

5. Gc41g1·a1in. Due ore set.timmrnli. 
Geografia e stati8 tic11 c1e!la Monarchia austro-u ngarica, co n compa

r a.ziolli cogli altri Stati p ri mnl'i cl' Europa. 
Deli neazione delle carte delle s ingole provincie dell' Impero. 

Testo ; H.1.NNACK . Compendio di sto ria, geografiA. e st at.isti ca della 
Mon arcl1ia. 

Atlante : TRAMPLER (completo) . 

6. Storia. 11nh1e1·sale. Due ore settimanali. 
Storia moderna fino al 178H col metodo suindicato. 

Testo: PU'.l'z-1~1"-TTEI. Parte III . 
Atlante come sopra. 

7. Fisica. Due ore settimanali . 
.Acnstica : Produzion e, trusmissio11e e dei suom Altezza , 

intensitil.1 velocità, timbro del suono. mn,,1cali Accordi 

Olti~c!~1
}:.~~~~:s~~~~:e~·::o:~~t ~~t~~~ii.tf

1't:{ì~ J~~!~c.g~{e
0s~~~~·cE:: 

specchi pim1i e sfexici. Rifrazione della lncc. L enti. Dispersione. 
Principali strnmenti ottici. Dell: occhio e della visione . Fotografia. 

Testo: Come nd V Corso. 
B. Storia 11a t u1·A le. Dne ore sett imanali . 

Zoologia. Anatomia umana. Descri'l:ione delle classi dei vei-t.ebrati 

~n:!1f~ìft1J;~l 1~~11~f:·t:iìti a~~l~i~:~h:~·t~~.~-~~1~;rc1~lec:r110:~ 
Te:t~i~.lr1rio:!Y.aiae~~l~O a~~jt~~~t~zione geogratica. 

9. ltlatemati('n,, Due ore settimanali. 

A,1~':~~~~~~:;~{~~i-:sti~:pli~~lj~i :J!~r~1-z.onGf g1~~!i!~ i~~~ii·~as:~-. 
Libro Maestro. 
Esercizi ùi calcolo mentale 

Algebra : Ina.lzamento al cubo ed <:1s traziolle rlc!la radice cubica con 
quantità al~briche e numeri de_cadici. Equazioni d i 1° grado ad 
una o p ilt rncognite e metodi d1 comparazione, sostituzione ed 
elimi nazione. Jntavolazione di eqt1 a1/.ioni. 

Testo: MocN 1K. Aritmetica ad uso degl' fatitnti magis trali femminili . 
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a,.,omd,·-ia: Gi.e.citure. delle rntt,e e dei piani nello spe.~io. Spigoli. 
.Angoli solidi. Poliedri ,regolari. Piramide, pril'nna., cilindro, cono 

_Tes~o~f:·~~lf~t~
0§~6m~~~i

1~:%i~L~Ora_~~{t~BfA~t?~:gi~1!:1r;:~~~minili. 
Un temr, ecolu.stico ogni mese ed un tema. domestico ogni qnindicinA.. 

10. ni ■ccno, Due ore aeUinrnnali. 
Oontinuasione del diseg110 di figura. dalla st.ampa e élal gesso, om

breg·gie,ti allo 1:ifnmino e e.11' a.querello. 
11 Ginuft■,ic11. Un'ora 

12. 

13. 

Come nel corso •nt,ece,cte,,to. 

prese nel Corso ante-

dalle i.llie-ve atesee, 
c~mici"' cur,it& lii. 

a mliLc0hina .. Una ca
da.te dalle allieye 

e nome rica.m"'to a. tele.io. 
Copia.Te punti di ma.glie.. 

e :ric,,mat.. a vari punti. 

VII CORSO LICEALE. 

l. Educazione. Due ore set,tiina.na.li 
Ecl1,ca:r:i01u moral~: Distin:,:imie del bene e del malo. Dei diTitti e 

~~f !0
e~~~t ~l ~\~ìl~l'~~a~sf~~~tf~~11

~~;n~~nl~Wi~~\~i i~~nfa~~~~:: Cenni 
Tc0to: Lnrn:1uR. Pedag;og-ie. genen,le. 

2. Igiene. Un' orfl. Ret.tirna.nale. 
Eélmmzio1-ie fiRica. Me1;:c;i.. Jgie1rn doli.i. nntrillione doi mnecolii del 

riposo e del sonno, dei sonei e delle veehmenh. Igiene dei 
bambini. 

3. :J,inli(na. ltaliR.nft. Quattro ore Mttinm1rnli. 
Stil~: Dei componimenti in poer:ii.a. 
Storfo cl"lla i~tt,,,·atum: L'Ottocento. Clae1;1icieti, Romantici. PurietL 

Storici. Sr.tirici. Prosatori e poeti di varie tende1ue lettera.rie 
Conrpo1ùio1u: Eeerciii:i dì compo1;1i:;i:ione. 
Testi: T,~ttuatm·a e stor·ia lrtt~J·aria: Antologia. italiana, come sopra1 

Parte. I. 
Odisse,, dì qxi:Ro) trad. I. Pindemonto. 
D.à•T•. Pan.dieo. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno \lornestico. 
4. Lin"ua Te,le!lliCfl. Tre ore settimanali. 

Sto,·ia ddla lltt,,·atum: B.ipetiaione generalo. 
Al,:mni autori minori. 

Lettura: ~uglielrno Tel1. 
HeTm/1.nn n. DorothN,. 

Brani scelti. daLle opero dei &b.tori 
Sti-t,: Dei Gornponimenti in pro111a. poesia.. Componimenti liberi 
Testi; J .1.oom u. lb:r-n,. Come sopra. 
Ogni mese un tema. Bcola,,tico ed nno domestico. 

5. Lin1na I;,rance■ '-''. _ lhrn o:re fJettimanali. 
Studio RJlBGi&le deLl.a letterp,tn:m del Reco1o XIX. Declamazione di 

To0~tt ... ~~~
1
:!/e/4}~~~1~1iat!e 1rt~t-8a~~~:·0

• 

L:wl'JlTIT. Littt'iraturo contcmporaine. 
Ogni mese un tema FJcola.stico ed 11110 domesi.ico, 
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6. Geojil;1·11.fi•. Un' on Aettima.nale. 
Rie.e:aunto e complet<'l.mento delle dottrine di geografia a.stronoinic11. 

matema.tica e :fli,ica.. Sohuione dei })ÌÙ im_portanti p1·oblemi ai 
geogrl\fìa. Mtronomica. e ma.tematica. con l' n1>0 del globo artìfl-

Tee~it1S.t;~~~=;~·eEt:~;il0~t0;1o~~.~i:a~t~;~o delle scuole . 
.At1a.nte: 'l'RAlllPLJ:8.. Come nel Cor~o precedente. 

Storia univel'saJe. Due 
Storia moderna dal 1789 riassunto dell' epoca dal 

1815 in poi. 
Storia della Mona.rchia a.u1:1tro-nga.dct1.. Tes;!.Ja~'.r:t~:t~~r::.- Parte iI1 e HAnU.0:1:. Compendio di storia, geo-

9. 8torift naturale. Un'ora settimanale. 
0

'
0!::tci"0 ::

1:!~;~;.~1 ;~;~t~~:~~~~~11l1~~i110:c1~~~~~~~hd/i{: 
geologiche, con frequenti confronti nel trattare 10 forme 
tologiche di t.ipi eai~bmti. e vicenétevoli arnt.logie 

Riassunto della Storiw. naturale coi te~ti succitati. 

10. Jtlat~urnt.ica. Dcte ore settimanali. 

11. 

Àritmdica: Rial'l!'lnnto rlell' aritmehcA., 
Àtp,bru: Riii1olu1:ione ed intavola.;-;ione di equazioni cli secondo 

t\~~~u~tour~1W~fi~t::: 
Testo: Yoc•11:. Aritmetica ad 

G,om,tria: Calcolo delle 
l'Jnnto della geometTia.. 

Tel'Jto: Yoo:ll'lI. Geonieh·ia ad uso degl' l~tituti magistrali femminili 
Un tema. scol1uti.co ogni meae e un t ema domestico ogrii quindicina.. 

disegno di figure dal gesso, se-

12, Ginnastica. Un'ora. 11et.timanale. 
Ripetizio11e di tutti gli esercizi fatti negli anni antecedenti ed 

esercizi va.ri. 

13. Canto. Un'ora settimanale. 
Esercizi v ari. Solfeggi ad una e più voci, d' autori diver si. 

14. Lavo1•0. Due ore settimanali 
Lavori diversi a scelta delle allieve e delle maestre. 



I. JHatc1'ie ol)bliga.tori e 

1 ReligioD e 

2 Ed ucazione 

3 Ital iano 

4 Tedesco 

5 Francese 

(i Geog l'afia . 

7 Storia 

8 Storia naturale 

9 Fisica e ch imica. 

10 Aritmetica, Geometria e 
Diseg no geometrico 

1 l Calligrafia 

12 Disegno . 

13 Ginnaatica a) 

14 Caato, 

15 Lavori fe mminili. 

16 J~co nomia domestica 

17 Igiene. 
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ORARI O. 

Corsi preparatori 1t> Corsi liceal i è 
-~ ,-~-- - - -c--a,.! ~fFrfvF « I !nlm:rv /vlvr!vn ~ 

r _11-2 21 s 1 1 1! _I --1- - 3 
- - - - - 21 2228 

12 10 8 7 43 5 5 6 6 6 4 4 36 

--2 3 84 3 4 414 3 25 

- - · - 2 5 S 3 3 3 2 3 2 19 

- ·- - l 2 ll 2 2 2 2 ?. 1 13 

- - lr.) 1 1 3 2 2 2 2 2 2 ~ 14 

l l I 4 2 l 1 1 1 2 l 9 

- - - - - - - 2 2 2 2 2 2 12 
" 2 ' 3 3 i rn 2 :I 2 2 2 2 15 

- 2 2 2 I 7 I 1 - - -- - - 2 

-- I 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 14 

2 2 
2 2 I I J 5 I l I I I J l 7 

I l I 5 I I 1 I I I 1 7 

45) 4 4 4 4 20 4 3 3 2 2 2 2 18 

- - - - -- -- - - 1-- 1 

- -I - - I - 1- - - - - - - 1 1 

~;1:r1~1 3◊: 30
1

30
1 

so: 28
1

2+04 

a) Dal 16 settembre al 1° giugno. 
b) Nel II eemestre. 
e) Alternata collo etudio della geogra fia. 

Il. Materie fo.co ltn.tive. 
l. L' in glese per i sette corsi liceali, in dut:i sezioni, con tre ore settima~ 

nali per sezione. 
2. Il pia noforte in t re sezioni , con tre ore settimanali per sezione. 
3. li ta glio dei ve~titi muliebri e di fanciulli i riduzioni di vestiti usati i 

due ore sett.imannl i. 
4. La danza in quattro sezioni, limitata a quattro mesi ali' an no (dal 

1 ° novembre al t 0 marzo) con un' ora set timanale per sezione. 



III. 

REGOLAMENTO DJSCJPUNARE 

adottato dalla Delegazione municipale nella tomata doll' 8 rnaggi o 1891 
i.!Ù approvitto dall'Eccelso. I R. Luogotenenza con rì.vedti Dispacci d. cl . 

.J.5 gi ugno N. ·/ 851 e 6 luglio 18!.)l X 10762. 

Art, I. E ntro i pri mi quindici giorni dell' a nno scolastico 
tu tte le a llieve dovran no pronedersi dei l ibri scolastici prescritli 
e degli altri r equisiti necessnrì al lo stuòio. 

Art. 2. L a scuola viene aperta mezz' ora prima dell ' inca • 
minciam ento Llell e lezioni. 

Art. 3. Le allieve dovranno portarsi al la scuola prima del 
principio del l'istruzione. 

Ogni Allieva non appena giunta uell' Istituto dovrà recarsi 
nella propria classe. 

Art. 4. Il segnale del principio delle le.::ionì viene dato con 
la. campana. 

Delle al lieve: che giungessero dopo il suono dell a campana., 
sa rà tenuto nota ne! r egistro di classe. 

Art. D. Fra la terza e la quarta ora d' istruzioue v' i sarà un 
rjposo di ven ti minutii durante il quale le alunne potraano uscire 
dalle stanze e trattenersi nei corridoi sotto la vigilanza d egli 
insegnanti. 

Art. 6. Non appena un ' all ieva che fu assente dalhi scuola, 
vi faccia ritorno, i genitori di lei o i loro sos ti tuti ne giustitìche
ranno l'assenza in iscritto o a voce dinanz i al capoclasse. 

Art. 7. È vietato alle ;1,llieve di uscire dall 'Istituto senza il 
permesso del direttore. 

Art. 8. F. ciel pari vietato di partine in iscuola oggetti 
estranei a ll'insegnamento. 

Art. 9. Ogni guas to alle suppell ettili dovrà esser e ri sarci to 
a spese di chi lo avrà c~usnto, e qualora non se ne conoscesse 
l' autrice, a spese dì tutte le allieve del eorso rispett ivo . 

. Art. 10. Sono vietate le collette fra le scularc per qualsi• 
voglia scopo. 



Art. ll. Tutte le allieve dovranno trattarsi con vicendevole 
ben evolenza, così nel\ ' Istitu to che fuori. 

Art. 12. Le all ieve che avessero a fare qualsiasi lagnanza 
dovranno rivolgersi al capoclasse o al direLtore. 

Art . 13. Di regola al so lo direttore spetta di mettersi in re
lazione imm ediata con le tamigli e delle alli eve. In qualunque caso 
per r.ltro1 nè i professori, nè le maestre, potranno conferire con 
chicchessia se non nella sala a ciò destinata, nè mai duran te le 
ore d' istruzione. 

Art. 14. Le pen e che infligge la scuola a chi trasgredisce i 
r egolament i scolastici sono: 

I . L' ammonizione dell ' insegnan te. 
2· L' a mmonizione del capoclasse. 
3. La r edarguizione del direttore. 
4. La recl usione in i scuola sotto la vigilitn zn d'una maestra. 
5. La censura del direttore iu prese~za del corpo insegnante. 
6. L · escl usione dall ' Istituì-o. 
Nel cnso in cui si avessero ad a pplicare le pene menzionate 

ai N. ri 3 e 61 ne sarlt dnta notizia alle famiglie delle allieve 
pu nite . 



IV. 

PERSONALE INSEGNANTE 
dnran t.e l' anno scolastico 1892-93, 

Direttore : 

Tn.IEUS FRANCESCO. 

a) I nstgnan.ti effetti1.1i . 

BENVENUTI PRO!<', S 11.~TESTRO, insegnò geografia e Rto r ia nel I, 
· IV, V, VI, e VH corso liceale; ore 19 per se ttimaua. 

CASTIGLIONI PROF. Vrl"l'OR10 , insegnò matematica nel II, III , V 
e VII corso liceale ; eU ucaz ione nel I V, V, VI e VJI corso 
ed igi ene nel Vll corso liceal e; ore 18 per settiman a 

C AVA LLI DON JACOPO, insegnò re ligio ne nei corsi preparutori e 
uel I! lI e Il[ corso liceale; li ngua italiana nel H e UI 
corso liceale; ore 22 per se ttiman a. 

MIA.GOSTOVIGH PROF. VINCE NZO, insegnò lingua e letteratura ita• 
liana ne l lV, V, VI e VII corso liceale ; ore 20 per settimana. 

PERESSIN! PROF. G IOVANNI, in segnò fi sica n e l lf , nr, ]V, VI e VII 
corso liceale; chimi ea. nel V corso e matematica nel l V 
e Vl corso liceale ; Ore 16 per settimana. 

ZERNITZ ENRI CO , insegnò disegno nei corsi liceali e nel IH, lV 
e V corso preparatorio; ore :lC per settimana 

Z m GEHLE FRANCESC O G. , insegnò canto nei corsi liceali e ne i 
cor si preparatori i ore 11 per setti mana. 

b) l,faestre effe ttive: 

Boms1-MEDEA DI<:: C ALPURNIA, insegnò lavori muli ebri nei corsi 
l iceali e 11 el V corgo preparatorio; ore 22 per settimana. 
Dal l 5 marzo fin o al l O maggio, a causa di malatt ia 1 venne 
snppl ita dalla maestra abilitata PAOLA MACUNIG, meno che 

nel IV corso licealei a ffi dato a d INNOCENZA INC ONTRERA. 

FoA TERESA, insegnò lingua. italiana nel IV e V corso preparatorio 
e nel I corso liceale ; ore 18 per settimana. 
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F'JLLI ERN"ESTA, insegnò geografia e storia nel Ili, IV e V corso 
preparatorio e nel II e III co rso liceale ; s toria natu rale 
nel l, II e III corso liceale e nel V corso preparntorio; 
ore I 9 per se ttima na . 

GRnnm Luuu, insegnò lin gua e letteratura tedesca nel II, III, 
IV 1 V, VI e VII corso licealej ore 21 per settimana. 

lNCONTttERA MARJA, maestra del I corso preparatorio, insegaò 
calligrafia nel 1 e II corso liceale; ore 2:J per se ttimana. 

MACOVICII E:mLIA, maestra del lf corso p1·eparatorio; ore 22 per 
setti man~. 

'l 'tWCHA GIOVANNA, insegnò lingua tedesca nel I corso li ceale e 
nel llI, IV e V corso_ preparatorio1 arit me tica nel V corso 
preparatorio e nel I corso liceale e calligraH a nel V corso 
preparatorio; ore 18 per settimana. 

c) Insegnanti provvisori : 

C HARLES A NTON IO, insegnò l ingua e letteratura francese nei corsi 
liceali; ore 19 per settimana. 

8?-'0SSJCH PROF. MICHELI<~ ) insegnò storia naturah, nel I V, V, VI 
o VII corso liceale; ore 5 per settimana. 

BER[,E 0FELIA1 inseguò lingua francese nel I V e V corso prepa
ratorio; ore 6 per settimana. 

lN CONT U.ERA Jt,.NOCENZA, insegnò lavori muliebri nel Hl e IV 
corso preparato rio; ore 8 per settimana e supplì come sopra. 

PAOLINA IDA , insegnò ginnastica nei corsi liceali e nel Ill , IV 
e V corso preparatorio ; or e 9 per settimana. 

d) Assistente eQì:ttiva: 

SREBO'l' ANGELA, ab ilitata pel 3° gruppo delle scuole cittndine1 

insegnò calligrafia nel III e I V corso preparato rio ed eco
nomia domestica nel V corso liceale; ore 5 per sett imana. 

e) Assistente provv isoria : 

Cos1'AN'rINr E DVIGE, insegnò lingua italiana nel Il[ corso prepa• 
rato rio, aritmetica e storia naturale uel IlI e IV corso 
preparatorio; ore 16 per settimana. 
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f) Praticanti volontarie : 

BENVENUTI LINA - MRACH ELVIRA - P AOLINA ID A - POLLANZ 
EUGENIA - THEVES ANITA - ZUNDE L 1\L~.RIA, 

g) Insf'gnonte tempor anea : 

lACKS AMALIA, insegnò danza dal l O novembre a tutt_o febbraio; 
ore 4 per settimana. 

Bidello -Portiere: 

BOLLE ANDREA 



Y. 

CRONACA DEL LICEO. 

E:M:J:LJ:O GO I NE.A. U. 

Emilio GoiJ1oau, nato ad· Orléans il dì 24 Ottobre 1834, 
da. d ieci anni professore di li ng ua e letteratura fran cese in 
questo Liceo, dopo lunga o penosissima malattia, morì il dì 
l I Luglio I 892, lasciando im peri tura memoria delle egregi sue 
doti così uel perso nale inseguan te come nelle allieve dell1 istituto. 

11 dì seguente ebbe luogo in fonni semplic issima e diret
tame11 te al cimitero il trasporto funebre della sa lma del com· 
pianto profe ssore, presente l'intero Corpo insegnante. Il Signor 
prof. Vinceuzo Mi agostovich pronunciò, a nome dei colleghi e 
delle allieve, le seguenti parole : 

"lu ques to camp\l, che con sì tnmenda la rghezza semina 
inesorata la morte, perchè incessante e rigogliosa e sempre più 
sacra si rinn ovelli la vita1 ecc.:Q aperta b foss a anco per te , 
ecco anco per te apparecchialo il rip oso. Prima che vi scenda 
l' esan ìme spoglia, su cui fino adesso ti hanno pìanto dereli tti i 
tuoi cari, e adesso ti benedice la rel igione e i qu i convenut i 
t i• danno l'estremo val'3 del mondo, r icevi, o Emilio Goinenu, per 
la mes ta ed insufficiente mifl,. paro!&., l'addio in particolare degli 
am ici , che nell a professione del magis tero avest,i colleghi di foticbe 
e di speranze ; l' nddio di quante sono le memori allieve del .Liceo 
te rges tino 1 che, nos tra cura studiosa e nostra corona, avevano da 
te la leggiadra favella della tua patria, erano da te institui te nelle 
ill ustr i lette re delh~ tua nazio ne. 

E siati questo addio come l'add io della nativa tua Orléans, 
della di letta tua F ranc ia; impe!'o cchè Trieste ti fu patria seconda. 
Qui si svolsero gli an ni migl iori della tua mortale esistenza che 
tanto deplo rata si chiude; qui la famiglia che ti componevi; e 
di questa città, con affetto cos tnnte di fi gl io s~ntivi e proseguivi 
il genio na.;;;ionale e ì patri i costum i, le tradiz ioni onorate ed i 
mag nanimi intenti. Ospite da trenta an ni ri veri to e diletto 1 t ' eb 
bero docente per un biennio l'Accademia di commercio e di naut ica, 
e per dieci anni, dal tempo de lhi sua fondazione, il civico Liceo 
femm inile. Nè so lo ne' pubbl ici istituti 1 sì ancora nelle famigl ie 
ragguardevoli vi prestasti, coll'insegnamento in privato, l' opera 
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tua indefessamente solerte e proficua. E, so ccorso continuo dell' inge
gnoso tuo zelo, tesse ra ospitale, testi moniallza perenne di socievole 
amore, compilasti in pregiato volume, a servigio degli i taliani, le 
uorme del111. materna tua lingua : che in mezzo a noi ti fu pane 
dello spiri to e della sussistenza, conciliatrice graziosa di umani 
e di fraterni sensi. 

Del valore clel tuo libro e deW assennata arguzia. della tua 
pnrola, del tuo ingegno perspicace. versatile, e dello squisito e 
vario tuo gusto arfo;tico, co me anche della perizia tua nell ' arte 
del disegn o. con che agevolav i e illeggiadrivi l' ìnsf'g11amento , e 
principalmente, della nobiltà del tuo cuore e dell'operosità tua 
coscienziosa, fece esperienza e ne r en de publica fede, meglio 
ò' alcun a llro, l' istituto che sopra tutti deplora a desso l' imma• 
tura tua dipartita. 

Addio, collega ed aruico , addio maestro benemerito! Una 
graade patria immortale aspetta noi tutti. Ti guidino ad essa 
le virtù che esercitasti 1 le opere belle che vol esti , e t i sien o suf. 
fragio, con le pregbieTe dei cougiunti supers titi , gl i eletti senti• 
menti che da tutte le anime gentilì da te ammaestrate si svolgeranno 
continui e perpetui. 

La morte volle sue vittime anche tra le allieve, e il nostro 
Istituto deplora, care speranze nel più bel fiore mi etute, le ama• 
bili giovinette Olga, de Luca, scolara del V corso liceale ed 
Argia Finotti del I, ch e trapassarono, questa addi 11 giugno 1893 , 
quella addì 15 luglio te92, allorchè si chiudeva l'anno scol as ti co. 

A coprire il posto ,·acante di lingua e letteratura francese 
venne chiamato il professore Àll tonio Oharles da Mi remont in 
Francia. 

Il Rev .mo .Monsignor Giovanni B u.ttignoni venne nomina to 
commissarie vescovil e per la materia di religione in questo istituto. 

Decreto magistratuale dd. 26 febbraio I 893, N. 9454. 

L' iuclita Delegazione municipale, a ella sed uta del l2 maggio 
a. c., sopra proposta di questa Direzione, deliberò di sospendere 
per qualche anno r esposizioue <l e i lavori muliebri e di disegno. 

Decreto magistratuale dd. 13 maggio 1893 , N. 23167. 
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V Ili.mo Signor Po destù concesse un permesso dal 1 u al 
15 giugno a questo Diret to re per motivi di salute. Lo sostituì il 
Signor Professore a.nziano Silvestro B envenuti,. 

Decreto dd . 31 maggio 1803, N. 26145. 

Alla fille delt1anno scolastico IS!) l. !)2 vennero dichiarate 
mature le allie\'e di qu es to Liceo, Signorine : 

Luzzatto Lidia 
Mal ta Al ice 
Mini Adele 
Treves lna. 

tutte quattro presso l' i. r. Istituto magistrale di Gorizia. e 

Pollanz Eugenia 

presso quello di Trento . 

Alle lezioni di danza presero parte ;}f,5 alll ievo, divise in 
qu Rttro sezioni. 



VJ. 

ATT I PIÙ IMPORTANTI 
diretti dalle Autorità superiori al L iceo 

Prendendo argomeuto dal foU.o più vol te ve ri [-i eatosi, che 
a lcun i doceuti, pu r avendo sull'at tes tato di maturità 1,i. 11ota ll el 
(_;auto (per lo più con la dizione motlititata: "Teoria gen erale òi 
music.a e ca nto,,) , nou sono in grado d l assumere l' insegnamento 
in questa mater ia) per b asser ita. mancanza di orecchio musicale, 
l'eccelso i. r . ~Iinistero dei culti e dell 'istruzione con suo dispaccio 
de l 13 giugno a . c. 1 N. 9i)!8 - - comun ìca to a questa parte col 
decreto dell'eccelsa i . r . Luogoteueuu1, di clatc"t 17 ttgosto p. p., 
N. 141.J0-VII - d ichiarò innm missib ile che si fac ciano mutau1ent ì 
ai modu li s tab ili ti clall' append ice a lla Ord iua11za minis teriale di 
data ::Il luglio !8861 N. G031, per gli attes t.ati di maturi tà uegì' ii. rr . 
Is tituti magistra li maschi li e fornwinili 1 e fece a i m a.estri d i s if
fatt i Istituti stretto obbl igo dì a ver sem pre pr esente uelle cl n.ssi
ficazioni semestt·ali degli alliev i per ciò che rigua r da le materie 
musica li nei due ulti mi an11ì -- le qual i classitica:zioni g iusta il 
§ U-4 , ciìpoverso 27 dell o Sta tuto orgrrnico sono n or mative per 
l'attestato di matu ri tà - il quesito se l' all ievo uel r is pettivo 
anno ba fatto tal i p rogressi dai quali si possa a ttendere a.Ha fine 
del quarto anno il raggi ungimen to della meta df ll' ist.ruzioue, 
cioè dell ' ab ilitazione ad imparti re l'insegnamento nel eanto nelle 
scuole popola r i. 

E lo ste;,sù eccelso i. r. Ministe ro accentuò ino lt re <.: orne 
non si debba r i lasciare l' attestato di matu rità ad all ievi, i qua li , 
sia per negligeu z;~ o per maucauza. di doti musi<.:ali non corri
spondono a tali esigenze. 

Con ciò - osserva l'eccelsa i . r . Luogotenenza - anche 
la doma nda ava nzata dal il.lagistr ato civico relativam ente alle 
g iovani che si preparano pr ivatamente a\l' esame di maturità , si 
risolve nel senso che la di chiara7.ioue « non aver e o recch io mus i
cale o no n a ver voce,, non imp P,disce l' ammissio ne all'esame d i 
maturità , ma che una sì fatta dìchia raz ìone non può in fl uire s ul 
giudizio delle loro prestazioni in questo esame. 

Un t-anto Le si comunica in seguito al succitato decr eto 
luogoteneuz.iale per notiiia opportuna, con r iferimento ai suo i 
i:-a pporti di data 7 gennaio 16921 N. ~. e 7 marzo 1892, N. 35 , 
ed al decr eto :39 apri le I 892, N. 18 ! 75. 

Decreto magistratuale dd. 20 ottobre 1892, N. 36386 . 



Avvero.tosi il caso, che una candidata di prov"' da Trieste 
non fu ammessa da una Commissione esnmirrntrice per le scuole 
popol~ri e cittadine, all'esame di. abili~azione, per iI motivo cbe 
non neultava dal suo attestato d1 pratica avere ella preso parte 
all'insegnamento coll'orario completo, che incombe ad un maestro 
ordinario delhi scuola rispettiva, si rende attento codesto Magi
strato al rescritto ministeriale dd. lG fe_bbraio 18½5, N. 250ti, 
diretto all' i. r. scolastico provincia.lo della Bucovi11ai 
con cui quale anrllrcazrnne durante la pratica biennale 
stabilita dalla legge sono siiffi-ciwti qt1i-ndici ore d' inse
gnamento alla settimuua. 

Mentre s' incaricù il !i-fe.gistrato civico di provvedere che ai 
candidati di prova ed alle candidate di prnva non venga ~ssegmi.to 
un numero di ore minore di quello fissato da quel rescritto mi-
11isteriale, in pari tempo si osserva quanto segue: 

Gìà il tenore del § 38 dell:i legge 2 nwggio 11. L. I. N. 6:3, 
la quale moddìca alcune diE1posizio11i della generale, 
accenna che i candidati di prova e ]e prova devono 
ùisegrn1,re essi s(essi

1 
qualor~1 abbiano ad ,i.cquist.arn sufficiente 

c3perienza nel trovare ln. soluiioue di quesiti di rnetodo 1 e la 
necessaria sicurezza di davanti ad una scolaresca nu
merosa. Ji:ssi dovranno 
almeno por un'ora al 

Ì'iel che si deve che durante i due anni di prova 
candidato e ad c:"tndidata di 

singoli gradi dell'insegna-
mento, e ciò basBo, in tutte le materie e 
i::lpocialmente esercitarsi lingua e aritmetica, e 
di trattare per più fernpo una materia nello stesso grado cl' istruzione. 

Oltre a ciò i candidati c le cnnclidate sono da obbliga.rei 
ad assistere nlle lezioni di maestri (rispettivamente maestre) anziani 
già abilitati ed impiegati in via definitini 

Questo '' assùitere alle lezìoni 11 dovrà incominciare nel grado 
più basso e uontinnare per tutti i dell' io~egnamento ed ~ 
da disporsi iu modo elio preceda che i candidati 
o le candid,ite avrauno ad assumere, affincbè propria osser-
vazione desumano le per il metodo cl' insegnamento e per 
il contegno da dinanzi alla classe. Si sottintende che 
il ru~1estro ovvero la maestra, il quale o lei quale vetigono sosti• 
tuiti dal ca11didato o dalla. c;,rndidafa, nell' Ìlli:legnamento, devono 
essere sernprc presenti a tale istrm:ione, ed in_ quanto il temp.o 
glielo permette avrà ad e3servi presente anche il DH"igente. o Di
rettore della scuola, e dovranno rendere attellti i praticanti sugli 
sbagli da essi commessi 

Afflnd1ò però i. candidati e di prova abbiano 
il tempo necessario per rendersi famigliare la letteratura del 
metodo

1 
i medesimi doYranno essere tenuti ad insegnare e ad 

assistere alle lezioni dei docenti in modo che resti ad essi 
possibilmente del tutto libero ogni giorno o la mattina od 
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il pomeriggio, tenuto conto dei desideri espressi con riguardo 
alle loro condizioni private. 

I candidati e le candidate di prova che hanno già sostenuto 
l'esame di abilitazione per le scuole popolari generalii e stanno 
preparandosi a quello per le scuole cittadine) avranno a prender 
parte alP insegnamento, in conformi.tà alle suesposte norme, nella 
I, II e III classe della scuola cittadma. 

In fine si osserva cbe negli attestati da darsi ai candidati 
ed alle candidate di prova sulle loro prestflzioni e uei 
con cui le loro istanze per l' ammissiune all'esame di 
vengono accompagnate alla rispettiva Commis.sione esaminatrice, 
si dovrà rilevare che durante la prescritto. pratica essi prestarono 
P opera loro prendendo parte all'insegnamento nella misura mi
nima sopra iudicata. 

Decreto magistratuale dd. 27 ottobre 1892. 

Con richiamo alla circo1are dd_ 1 ° ottob re 188G, N. 36468, 
si avverte 1 che le istauze per essere ammessi all'esame di o.bili
tazioue per scuole popolari generali o per scuole cittadine devono 
essere presentate ci questo Magistra,to civico non più frffdi del 
giorno 31 mar~o1 Yi ,,pettivcmientti del giorno 30 settumbr~ (col 
mezzo della Direzione o Dirigem:a della scuola quando si tratti 
di candidati o di candidate, che si trovano addetti ad un istituto 
scolastico), affinchè il :Magistrato civico possa far pervenire, prima 
del giorno 6 aprile o 6 ottobre ali' i. r. Commissione eearnlnatrice 
di Capodistria o di (+orizia le istanze di coloro che vengono arn
messi alP esame. 

Si rinnova poi I.:• raccomandazione, che sì fotte istanze 
vengano dirette al Jlagistrnto civico (quale autnr;tà scolastic:1 
di3trettuale) e non all' i. r. Commissione esaminatrice. 

Ed affinchè il nfagistrato civico possA. 
l'ordinanza mini~teria.le dd. 31 Luglio 1886, N. 
missione a!P esame1 si avverte, con rife1·imento alla 
ll Dicembre .18~12, N. 63868, essere necessario, che le Direzioni 
e Dirigenze nel rapporto accompagnatorio

1 
onero nel certifica to 

dì pratica, dichiarino espre3samente 1 che il tirocinio, in qu1rnto 
è posteriore alla Circolare magistratuale dd. 5 novembre 18921 

N. 47951, corriapose allcl nuove norme fissate da.lr eccehia i. r. 
Luogotenza con la. sua. Ordinanza del. 27 ottobl'e 1392, N. 17971-VII) 
e i~dichino l'epoca precisa del tirocinio, rispettivamente del 
servizio prestato dai petenti o dalle petenti e la qualità di 
questo servizio. 

Decreto m,:i.gistrntuale del. 20 marzo I8J3, N. 5381j8. 



Pre nden do argomento da una inesatt€zza. r ecentemente rilevata. 
in un attestato estradato ad un tirocinante per essere a.mmesso 
ali ' esame di abili taii one, questo civico Magistrato rende atterita 
codesta Direziono che negli at.tes tati da r ilasciarsi a maestri 
candidati od a. maestre candidate, i q uali fanno il )oro tirocinio 
in ha.se all e circolar i magistra tuali dd . 5 novem bre 1892, N. 479F., l 
e l 1 di cembre 1892 , N. 53868, ;;a.n\ in conforrnit::\ a l di sposto 
del § 38 de1\a logge scolastica generale dei 2 maggio 1883 
B. L. I. , N. 5J, da indicarsi espressamente se le loro prestazioni 
fur ono soddisfacen ti per essere ammessi ali' esnme -di ab ilitazi on e 
al magistero a sensi dell ' Ord inauza min iste riale del 3 l Luglio 1886, 
N. 6033. 

Decreto magistratuale dd. 6 giugno 1893, N. 22746. 



Vl l. 

Aument o delle Collezioni letterarie e sei.ent ifiehe 

durante l' anuo scolasti co 1892-93 . 

.A. Bi b 1 i o t e e a. 

Custode: Signor P ro f. Vir.c<;n.eo 111-iagostovich. 

Acquisti : 

F t·eytags. Sd.rn lausgaben Classicher 1\-' erke, vol. 5. 
De JJ:ltd·ici. Eneide. 
1Jfia9ostovich. li nuovo Cronista cli Sebenico. 
G. Pocar. Monfa lco118 e suo territo rio. 
T amaro. Le cittfl. e le castel!a dell' Istri a.. 

Il. G-e og· ra.fi n .. 

Acquisto: 

Cart.a dell ' Impe.ro Gerru auico. 

C. Gc om e tda. 

Acquisto : 

Du e co mpassi. 

D. Gabinetto di }fis ica e di Chimica. 

Cu sLod e : Signor Prof. Peressini. 

Acquisto : 

Sei elem en ti a secco, Helcseu , 



K Gabinetto di Sto1•ia naturale. 

Custode: Signor Prof. JJiichele Siossich. 

a) Acquisti: 

Zoolog'ia: 

, _Insetti: Apis mellifica (met.) - Vespa vulgaris (met.) -
l!orm1?a rufa (met.) - :M_usca domestica (rnet.) - Dodici tabelle 
rnuralr _(Leut~m~1.nn) - Cmque tabelle murali (Ila rtinger) . 

. . D1stend1~010 per farfalle -- lOOO spilli per insetti -- 500 
sp1ll1 per farfalle - Unn, pinzetta - l2 fogli di sover0. 

b) Doni: 

Dalla signoriua contessa Abriaoi: Cypraea caput -- serpentis. 
Andro vi eh: Stalattite. 

,, ,, Bande!: Teschio di cardellino -- Grillotalpa 
Diverse farfalle - Calcite -- Galena. 

Dalla signorina Desso: Raccolta d' insetti -·- Ciottoli -
Oligisto fibroso - Antimonite - t·falacchite - 1:fagnesite -
Ialite - Limonite - Ematite rossa. 

Dalb signorina Calligarich: Nerita polita -- Trochus faraonis. 
Fa.rei ii L: Nassa muta.bilia-· Nassa prismatica. 

» ,, Farolfi: Ambra - Ametista - Mica - Cal-
eedonio - Selenite - Calcopirite - Steatite- Cianite - Legno 
siliciizato - Grnm.to. 

Dalla signorin a Finotti: Cinabro -- Selce - Antimonite. 

nela -- ,,Pipistre)llo. 
Gencl: DiYersi coralli - Ululone - Raga-

Dalla signoriua Gladulich: Volutfl. vespertilio - Strombus 
luhuanus. 

Dalla signorina Goieli: Meleagrina marga.ritifera - Turbo 
Cerithium morus - Cerithium procernm. 

Dalla signorina Jfar!!d1: .B\ildspato. 
Levi: Strombns nrceus. 
Lucicli: Fusus marmoratus - Oliva tremula 

Con~~ capi t;neus. 
Dalla signorina 1.facerab: Eliotropio Topazio - Asbesto. 

,, ,, Ì\·fauro : Cassidaria saburon . . . . 
,, ,, I\fazoraua: Solarium perspectivum - I-Ial10t1s 

tuberculata -· Porcellana tigrina 
Dalla signorina 1-:!illonig: Conus consors -~ Strnmbns gib

berulus. 
Dalla signorina 1fontiglia: Porcellana tigrina - Auricula 

auris - ~'1idae. 
Dalla signorina l\forterra: Uromastix spinipes. 
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Dall a sign orina Mosettig : Duccinum moui li ferum - Bulla 
a u~tntl is - - Natica p lumbea. - Oliva steeriae -- Oliva bispidul a -
Cypraea erosa - Terebra incestans - Tell i.na striata - - Strigilla 
carnar ia -- Ti\'ella radiata - - Veous guigensis -· Cytherea con
cent r ica - - Lu cina di va ri cala - B11l anu s tin t imrnbulus - Voluta 
pr obosciàaJis -· Oliva ìspièlu!a - - Cypraea und at a - - Oliva infl a ta. 

Da lla s ignorina Nessi: Tnrbo rugoso. 

" " Murex trunculus. 

Pollak 11.: l\Jeleflgri na mnrgnriti fera. 
Ra donici ch ; Cypraea vi tell us. 

Randegger: Ametista- Asbesto-Pterocora. 
de Reya: Pyrula pugilis - Mitr a papalis -

Dalla signor ina Sain : Raccolt a di semi. 

Stala tl,j t;. 
Scrobogna: Teschio di lepre - Antimonite --

Dalla sig norina Sestan: Solariu m perspect.:ivum - - Ehuma 
valent iana - Stro mbus lentiginosus - T urrit e]la ruacnlata -
Natica maura - Scrobicula r ia piperata - Ar ca. barbata. 

Dal la signod na Venezian : Crd cite - Cr istllllo di rocca -
Calcare fo ssilifero (Bn nco astreario Cilli) - Tu fo calcareo -·
Scist o argilloso. 

Dalla s_ignoriua Veneziani : Uovo di struzzo. 
,vi ese lberger : Lepidoli te. 

,, 1, Zampieri: Cerì th ium nod ulosum - Oliva 
unclata - Voluta scapha - Cypraea lynx . 

Dall a signor ina Zay: Ceritbium noclulosum . . 
Da N . N. : Turdus viscivorus - Turdus torquatus - Lnscinia 

minor - F .-1sciolaria Audouini - ZyzypLinus zyzypLin w, -- • T u r
ri tella tricarinata - Pectunculns violaceus - Cyclope neriteus -
Den ta li us den ta lis - F issurella cast.ar ia - F usus rostratus -
P upa uVa - Cyprnea sor di da - Petri co la lithop haga - Conus 
}itbolyphus - - Coous vex illum - T ellina di sto r tn - Cla nculns 
(m onodon ta) concia.tus - Cardium cil iare - Quarzo in cris ta ll i 
dis tor ti - Calci te in crostante - GO thite. 



VIII. 

DATI STATISTICI. 

'I Il 11 ! _Corsi p~?_:in~o:

1

\ _ _ ~l hceah \ ~ 
11) All ieH secondo- 11 loo 0 o I I I I I \ I I I I I I ;; 

d, uasc,t,v " r1i1::1:J~1Il~C1~CTI VI < 
ruesie . • . . . 1sl 34 29\ 3-J 371123132 «i 34 221 rnl . U 

~:•;,:,.no -) l -I 2'111 31 - 21 2 -! - 14 
Dalmazia - i 1 - 1 1 

-: [ - ) - -1 -- -i -
- I - 1, I -1 3 -- - I I 

l 1rol o . I 
Austua 1ofe1101e _-; _-= =1, =1-;1 __: = =, = = = 
Unghena. I _

1 
_ _ _ 2 _ _ _ 

Italia 

1

1 1 - 2 - - - - 1 2 1 
Franci a - _ _ I _ 1 _ _ _ _ 

Grecin . . - - _ I 1 JII I 1 - -

~;;i:l:i, . I = ~ -~I = =11 = = = = 
America . . ---= . --: 2 l lii 1 - - -- 5 

Assieme . . 15 38 33 43 ,wl 29 36 4B 3; 26 ~-- -;; 

b) Alli ne se<::ondo Ja 
nazio na.Ji tà : 

Haliane 
Tedesche. 
Greche . 

As sieme. 

e) Cfar;sifi cazione dcJlc 
:illie n ~: 

Il 

~ ~ ;i : 11 ; : -1 -~ ~ 
15 38 33 43 4611 29 Sii 48 37 26 

Il 
Assolsero il VI I corso liceale d - 6 
Vennero prom os~e a l c orso sup . 12 3G 28 ~ 3~ 21

1 
2o

0
• 38

2 
2l> 2?.

1
, IG 

1 
9
1

4
6 Rimess e agli esami di riparaz. - -

Non promosse 1 5 ~ 1 2 1 1 19 

~so;;~: durante l'anno scolastico -- - - i -\ 
1 

- ( - -! - -I 
15 -;:!-;: 4:1 41 2: 3:1-1: ;~j-;! ~i ~ f Assil;}me . 



IX. 

TASSE SCOLASTICHE 

introitate durante l' rurno scolastico 1892-93. 

1 Cono pceparnL f. 391 J 39! 39 39! 361 39! 391 3Gi 36 384 

li 108 Il 1/ 10s1 108 1081 108 10s[ 108: 1081 IOj, J0S3 

IIl " 99 99! 99 99 96

1 

93 98 93i 90 87!1 948 

iv 12s 12v: 123 12s 120 111 1111 u,

1 

1nl 11111 1200 

V " 135 138\ 135 13fl 135 135 1S5 132 12GI 12H[j 1332 

I Co,·so Jic,:·1. " 15fi 1681 174 174 lG,,1168 !G81 JG2
1 l5Gl 13~11CB2 

li , 180 216 216 216 2,01 210 2101 20, ) '98- 1981 2058 

Il! 246 276! 276 264 2581258 258 252 240: 23j[ 2ò62 

IV 174: }921 192 !flO!' 168 JG81 168 168: l621 162l l7a4 
V 96: 108

1 

108 108 1021 102 102 96: 96
1 

9Gj 1014 

VI ,, 42
1 

Ml 54 M 48 4Si 48 48
1 

48

1 

48 492 

VII " " 24

1 

24

1 

30

1 

30
1 

301 30

1 

30

1 

30

1 

30

1 

31 28" 

I il ' i 1··1· I I jl ~ 
Assieme f. I 422

1 
l 5j4-[ lfi54] 1530i l 482j 1473j147Gj 144911407

1 

tsSii 14727 



X. 

PROMOZ IONI 

n.lln. fin e dell' nnno scolastico 1892·93 

1 Dosich Ji..irmiuia 
2 Dudovich l tal::i. 
3 Ghezzo Dice 

1 Alpron Olga 
2 Boilco L ucil la 
3 Beuussi Maria 
4 Coss ntta Lidia 
5 Cuiuri Clelia 
6 Fiuz i Lid ia 

a) CORSI LI CEALI. 

Settimo Corso. 

Assolte : 

d a P ola 
Tr ieste 

1- Levi Ad~le <l a P adova 
f> Ve11e'l. ia11 Albet·tina 'f rieste 
(i Yen e?-iani Binnca 

s,~sto Corso. 

I'rnmosse: 

da T ri este 9 Pa<loa Zo e 
1 O Picciol a RAffnella 
l L Pi paui J~r uesta. 
12 San dri Ortensia 
13 Sols:ich .Em ilia 
H Stnffie,· Emi lia 

da Cento 
Tr ieste 

7 Me1.1egliello ?lforghe rita n Lo silla 
8 ?tl ont.an e\l i Maliltle 'l'r icste 

lf) Steiubn eh Gilù a 
16 Vicloz. Pia 

Qui11to Corso. 

JJrnmo,9se: 

1 Bacichi Fanny cla Ve nezia 
2 Berze Ca ll iope n Trieste 
3 Cap pell iere Am elia u 
4 Cocn Olga 
fi Ccmticrì Gemma ,, 
G Corone] AlicP: ,, A] ()s~nndri a 
7 Ji'ahris Auton ietl.:l. ,, 'J.-iesl.e 
8 Gagriz :1:a DeaLrice • 
fJ Lau di .Mai-ghcri ta ,, 

IO J.Owy h-ma 
11 Mii ller Gia m1in a ,, 

12 Neppi Valeria da Bologna 
13 Nolli Beatrice Tdesle 
H I'ittoni Ida Zara 
15 Rota contessa Maria 'l' ri este 
Jlj Sbogar Ad a 
J.7 Scolnris An ton ia 
18 Sorrentino Teresa 
1n Spa11 yol Silvia ,, 
20 Snlligoi !~rmenegi lda ,. 
21 Vieiioli Silvia 
22 Zeilinger Audreiun ,, 



1 Batl.ilaoa A !bina 
2 Ca\'11.lieri Olga 
3 Ceuteunri Olga 
4 Cbi eu W11Se]' pina 
f> Costa Natal ia 
G Curie! Giorgina 
7 Fe riancicb Carmela 
8 Gi rardelli Nel la 
9 Hoyak O!ga 
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Qmi.rto Corso. 

Promosse : 

da 'l'ri esle H ll-frr.11n Ali ce 
lf, Mrack E dvige 
16 Norsa Medea 
17 P incherle Emma 
18 Pirona Wanda 
19 Prato Jda 
20 Poglisi Argia 

ùa Trieste 
Digna!l o 
Trieste 

lO Leis de Lainbu rg F ern. ,, V cnezin 
11 Loremetti Livia 11 Tr ieste 

21 Seoigaglia Elda 
22 S imon1:rt.ti B i1rncn. 
213 T on ello A lh a 
24 Ventura Melan ia 
25 Zeocovic ll Si l\,ia 12 Luzzatto Nina 

13 Malossi Giuse ppi na 

1 And rovich Olga 
2 Cerf .Alice 
3 Cociancig Da lia 
4 Cosmì t :i: Angel a 
5 Cosmì tz Francesca 
6 Costa E ugenia 
7 Di eh l Gi ulia 
8 Fano Paola 
9 Ferrari Bianca 

10 Gor t.an Bice 
l 1 Hen riquez Erm iuia 
12 Hermet Silvia 
13 Herz og Val eria 
14 Hilty Mery 
15 Ierchi g Ada 
16 Levi Zoe 
17 Macchioro Bice 
18 Macerata Luigia 
19 Manu Lidi a 

Terzo Corso. 

Promosse: 

da Trieste 

Pola 
Tri este 

Fiume 
T rieste 

20 Mathis Ilka 
21 Mauro Bi ce 
22 Mauroo er Jr ma 
23 Mi coli ch Amalia 
24 .Mord ax de Carol in a 
25 Morpurgo Paola 
26 Orsetich Lid ia 
27 Piazza Val eria 
28 Pollao z Valeria 

di\ Trieste 

29 Rexi uger Olga Fiume 
30 Salom Leontina Tri este 
31 Sanguinetti Nelda 
32 Sa1•ir sich Lidia 
33 Sirk Ines 
31 Supan cich Gemma Pfrano 
35 Vidie Emma Trieste 
36 Vierthaler Amalia 
37 Wiese) herg-er Bea trice ,, 
38 Zampieri Margli eriia ,, 
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Soeondo Co!'so. 

l't·omosse : 

] Almerigot.ti Alba da Tri este 
2 Bnttiuo Emi l ia Corfù 
3 Breyer Cecil ia Tri esle 
4 Buchùerge1· .Nn.rci~a 
;J Bu1.;hberger Ùl' tcnsi a 
6 notti Ad algisa 
7 J,Jrscheu Ber ta 
8 F nrchi Gi orgi na 
~ F arolfì Bea trice 

10 Fel'rari Maria 
11 l<' ritsch Margherito. 
12 Gel)tilomo J3Lrnca 
13 Gi t·ometta Ada 

14 Ilil Ly Em ma 
15 Hirsch P ia 
16 ln nni Mn rgli erita 
l7 Misgur Paola 
18 On;etich Ottilia 
J!) Piraui Emma 
20 P ilLooi Norioo. 
21 Puglisi l1ercede 
22 Sandrinell i Lina 
23 Schott F'rancesr.a 
24 Seemann Ada 
25 Sestan Eùa 

Primo Corso. 

I llandel Olga da 'l' l'ics l.e 
2 Bau elli Col ina 
:,! Battistclla Ol ga ,, Ilovigno 
4 Bcs~o Rita Trieste 
O Calligarich Hita 

11 

6 Caresa ui Vitto1·. ,, Madi ce (Va lle 
del la GiL1dical'ia) 

i Frausin l•' lora da Muggia 
8 Giorg ia i Giorg. ,, 'l'r ieste 
0 Gl ad ulic li Ale s~. ,, L n~sillpiccolo 

10 Goich Ester ,, Iquiqu e (Perù) 

11 Harn ch Vittoria 
rn HolzMr Margheri ta 
13 Matai.ia Anna 
14- J.:fauroner Berta 
15 Milloni g Antonia 
1(; i\fotka Ermin ia 

17 Pimpach Anita 
18 Raud egge!' Trma 
19 Samaia Val eria 
20 Sup-pan~ich gugeuia 
21 Veneziani Elvina 

Ila Trieste 

Zara 
Trieste 

" ltag-usa 

da Tri este 

Corfìt 
Triesi.c 
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b) CORSI PREPARATORI. 

Quinto Corso. 

Promosse : 

1 Abrìan\ cont. Dìnorn h da Tri l•ste 
2 Aite Elvira 
3 Almeda Giuseppina 
4: Berq uier I.ivia 
5 Buchberger Giorgiua 
6 Comisso Giorgina 
7 Cossovicia Caterina 
8 Farch i Irene 
9 l<'lnzi Margheritfl 

10 Gene! Gem ma 
l l Geoel Oda 
12 Gennari Mat·ia. 
IS Goioh Maria da Jqu iqu e (Per ù) 
14 Grazio de Bianca da Zara 
lo Grazio de Maria 
16 lani lti Luigia Trieste 
17 Koschntzky Stefauia 
18 Levi Blcla 
19 Lj ubic Bonina Pola 

20 LOb Eugenia da Vieu 11 a 
21 Lon·rn Niclia ,, Parigi 
22 Lucich Gasparinn 'J.' riestc 
23 ìlaoo Lina 
24 .M atatia Vitto ri a ,, Corfù 
25 ilfostrou Cle li a ,, Tri este 
26 Mosettig Gisella ,, ,, 
27 Nicolich Anna da Lussi up iùco lo 
28 Piani 'iargiierita da T ri e8 te 
29 Poll ack Hiltla 
30 1~onack Matilde 
31 Radonicich El'l11 iuia 
32 Hocco .A ngela 
33 Runco Anua 
34 Sandriuelli lliauca 
35 Valerio Car:mela 
30 Vidacov ich Antonia 
37 Zampieri .Maria Pia 
3S Zay Emma 

l'i sino 
Trieste 

quai'to Corso. 

P-romos1;e : 

1 Am ode.o Adele 
2 Artico Pia 
3 Barisou Roma na 
4 Dattistig Evelina 
5 Benussi Gabriella 

da T l'i este 

6 Cal abrò Gìuscppioa ., Mess ina 
7 Cava lcante Ame lia ,1 Trieste 
8 Conighi Clelia 
9 Corsi Rita 

IO Cossov1ch Caterina ,. Il ag usa. 
l l Cuttìn Lidia ,, Trieste 
12 Deluigi Pia 
13 Gose tti Maria 
14 Greecham Nelly 
l 5 Grisou Pia 
16 Levi Giorgina 
17 Lussich Emi lia 

1S Marincovich Gi ov. da Iqllique ([ùrll) 

19 Matati a Li dia da Corfù 
20 Mazorana Bice 
21 Mont.iglia Alice 
22 Kas chib: fole 
23 .Kessi Emma 
24 Pelz Ida 
25 Sang uin etti .Marcella 
2G Sbogar Cle lia 
27 Schwarz Bruna 
28 8ill ich Blda 
29 Simeono vlch Giul ia 
30 Ste indler Maria 
31 Supaucich Giovanna 
32 'l'erpin Ida 
33 Ven eziani Gina 
34- Veneziani L inda 

'l'rìest.c 

Como 
Trieste 

Pola 
Trieste 

Pirauo 
Trieste 
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1L1 erzo Corso. 

P')'(nnosse: 

1 Aite Maria 
2 CiobLa Hosa 
S Courir l~m ilia 
4 De Rin E loisa 
5 Jlabris Eurica 
li Geoel Elsa 
7 Gemrnri Ida 

da Trieste 
Seu tal'i 
1'rieete 

8 Goich Alice da lqu iq ue {Perù) 
9 Gregor ioa Giulia 

IO Hirsch Ada da Trieste 
J l Hirsch Bianca 
12 Levi Veturia 
13 Liubi ch Maria 
14 Locar Arnrn 

' " 
11 i\'let-Oovich 
,, Trieste 

15 Lonza Al ma da 'L't·iest,e 
rn LuzzatfaJ Paola 
17 Ma.tose! Ma.ria 
18 Ma uroner Nal.alia 
19 M'ayer Marcella 
20 Mamran a Mercede 
2 1 Mi:1zan Ilda 
~2 1-'agaui Viola 
23 Panizon Carmen 
24 Pe l'essiui Bianca 
25 Piani Mari 11. 
2U Rocco Maria 
27 Segrè Ho~a 
28 Sorrentin o Clelia 

Soeondo Corso. 

I'romos3e; 

l Androvich Caterina òa Trieste 
2 BaUistclla Evelina 
3 Bòhm e Sidonia 
,1 Bolle Muia 

5 Bone tii frma 
6 Donicelli Teresa 
7 Bllsollo Tarqainitt 
S Huchberger .filari a 
!'l Burger Mugherita 

10 Conigh i Aure lia 
11 Conig !iA l'O {]nocetta 
12 Coscian cich Gemm a 
13 Cosmi tz làa. ,, llrazzano 
14 Coverllzza Bice ,, CaJ"ldis(ri& 
15 Croatto Vanda ,1 Triest e 
lo Curie\ Ifornca 
17 D'-4,cunzo Giovamm 

18 Dam iauovich Emma " 

19 Dobrauz Me rcede da Trieste 
20 )!'a rchi Aurelia 
2 1 Gentilomo Luisa 
2:.! Mattei Maria 
23 Mauro An ita ,, ., 
24 Merlalo Lid ia da Colea {Algeri,~) 
25 Monti E leo nora da Trieste! 
2() Nadizar Giovanna 
27 Nessi Valeria 
28 Pa.ulin Dora 
29 Pozchar Romana 
30 Ueya de Lucia 
3 1 Sagors Noemi 
J:J 8aulig Aoit,a 
33 Segrè Elisa 
3-1 Segrè Pao la 
35 Uh rer Ann ina 
1!6 VascoUo Edvige 

Como 
Trieste 

P r imo Corso. 

l't"01110S1$e; 

I Driujsek ViUoria 
2 Genu:iri Ndla 
3 Mazorana Pia 
4 Padovan Anton ia 

6 Padovan Mercede 
6 Sablich Mercede 

da Tri este 7 Saraval Ida da Tl"ieste 
8 Silvestrini Antouia Parma 
H Spi ncich Jrma 1.' riesto 

10 Tavolato .l:!:! da 
11 '!'omasi I-Iilda 
12 Valle Val eria 
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