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I. 

PERSONALE INSEGNA NTE 
durante l' anno scolastico 1894-95 

Direttore : 

B.ENUSsr DOTT. BEnNARDO insegn6 geografia e storia nel corso 
dì pel'fezionamento : ore 4 per settimana. 

a) Insegnanti eflettivi : 

BENVE NUTI PROF. SILVESTHO inseg nò geografia .e storia nel II, 
III, IV, V, VI corso liceale, con 19 ore per settimana. 

0AS'l'l GLION1 PROF. VITTORIO insegnò nel III corso liceale it.a
Jiano, nel V matematica, nel VI pedagogia ed igiene, nel 
corso di perfez ionamento pedagogia e matematica: ore 
16 per settimana. 

CAVALLI DON JACOPO insegno lingua e letterattura, italiana nel 
IV, V e VI corso liceale o nel corso di perfezioname_nto: 
ore 19 per settimana. 

PERESSINI PROF. GIOVANNI insegnò fisica nel II, III, IV o VI 
corso liceale e nel corso di perfezionamento; chimica nel 
V corso ; matematica nel I , II, III, IV e VI corso liceale ; 
orn 18 per settimana. 

ZERNlTZ PROF. E NRICO insegn ò d_isegno in tutti i corsi liceali, 
nel corso di perfez ionamento, e nel III, IV e V corso 
preparatorio: ore 20 per settimana. 
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b) 1\l«cstre q(ivttive : 

F ILLI ERNESTA insegnò italiano nel I corso liuea.le; geografia 
e storia nel IV e V corso preparatorio e uel I liceale ; 
storia naturale nel I , II, III e IV corso liceale e nel III, 
IV e V preparatorio : ore 18 per settimana. 

FoÀ TERESA insegnò lingua italiana nel IV e V corso prepa
ratorio e nel II corso liceale : ore 22 per settimana. 

GRIMME LUISA insegnò lingua e letteratura tedesca nel III, IV, 
V e VI corso liceale e nel corso di perfezionamento : ore 
lll per settimana. 

INCONTRERA MARlA maestra del primo corSo preparatorio1 in
segnò pure lavoro nel IV corso preparatorio : ore 24 per 
settimana. 

MACOYICH EMILIA maestra del II corso preparatorio, insegnò 
anche la calligrafia nel III corso preparatorio : ore 23 per 
settimana. 

TROCHA GIOVANNA insegnò lingua tedesca ne.J I e II corso 
liceale e nel IV e V corso preparatorio, aritmetica nel 
V corso preparatorio; calligrafia nel V corso preparatorio 
e nel I corso liceale : ore 20 per settimana. 

c) Insegnanti provvisor, : 

BERLE OFELIA insegnò lingua francese nel IV e V corso pre
paratorio e nel I liceale : ore 9 per settimana. 

liHARLES ANTONIO insegnò lingua e letteratura francese nel II, 
III, IV, V e VI corso liceale : ore 20 per settimana. 

FRIEDRICH ENRICO insegnò canto nei corsi liceali, nel corso 
di perfezionamento e nel IV e V corso preparatorio : ore 
9 per settimana. 

L oNSCHA.R ADELE insegnò lavori muliebri in tutti i corsi liceali 
e nel corso di perfezionamento : ore 18 per settimana. 

PAOLINA !DA insegnò ginnastica nei corsi liceali e nel IV e V 
corso preparatorio : ore 11 per settimana. 



v 
P 1mEHZOLLI DON T111 FONE dott. in teologia) insegnò religlone 

nei 5 corsi preparatori : ore 9 per settimana. 

Pn'ACCO J)ON GIORGIO insegnò religione nei corsi liceali e nel 
corso di perfezionamento: ore 7 per settimana. 

STOSSICIT PROF. MICHELF. insegnò storia naturale nel V corso 
liceale e nel corso di perfez ionamento: ore 4 per setti
mftna. 

cl) Assistente ettettiv" : 

SREEOT ANGELA insegnò calligrafia nel II corso liceale e nel 
IV corso preparatorio i lavori muliebri nel V corso pre
paratorio ed aritmetica nel IIJ; corso preparatorio : ore 
10 per settiman a. 

e) Assistente provvisoria : 

CoSTANTINI EovrGE insegnò . lingna italiana1 lavori muliebri 
e tedesco nel III corso preparatorio i aritmetica nel IV 
corso preparatorio: ore 18 per settimana. 

f') Praticanti volonta,·ie : 

Bosi c H Ecn,nNJA, •.- VENEZIANI Bu NCA. 

g) Insegnanti teinporanee: 

IAcr<s AMALlA inse.gnò danza dal 1 ° noVembre a tntto febbraio i 
ore 5 per settimana. 

KoscnmR LINA tenne conversazione tedesca dalla metà di marzo 
a tutto g ingno: ore 6 per settimana. 

L AURY ?.-L\RIA tenne conversazione francese dalla metà di marzo 
a tutto giugno: ore 6 per settimana. 

ZA"MPIEIH CATE RINA insegnò il piano da.I marzo in poi : 2 ore 
per settimana. 

Bidel-lo-Portiere .-
B OLLE ANORE A, 



II. 

DATI STATISTICI. 

\lcorsi pte1)f1.m tor· I Cors i 1icen1i 
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e) secondo Ia confessione 
religiosa.: 

Cattoliche . 
Israelite .. .. 
Greco-ortodosse . 
Greco-orien tali . 
Serbo 01·totlossc 
Protestan t i . 
E vangeliche . . . . 
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d) A11i eYe secomlo l' etìi: 

dai 6 ai ·7 ann i . 
,, 7 agli 8 ,, 

tlag~\ ~ :i 1g 
)) 10 agli 11 

dagli 11 ai 12 
<la.i 12 13 

" 13 14 
" 14 15 
,, 15 )) 16 
n 16 i, 17 
,, 17 18 
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Assieme. 

e) Classifica.zione tlelle 
:.1..Jlicre: 

Assolsero il COl'SO cli perfezio
namento: 

con distinzione 
senza 

A sso1se1·0 il VI corso liceale : 

con distinzione 
senza 

Promosse al coi-so superiore: 

con distinzione . 
senza 

Rimesse agli er,mmi di ripara-
zione. . . ... .. . 

Non classificat.e per malatt iP. 
Non promosse . 
Morte .......... . 
Uscite dnr:lnt.e l' mrn o scola-

st ico . 

Assieme. 
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III. 

TASSE SCOLASTICHE 

ilt!roitate durante l'anno scolastico 1804-95. 
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IV. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca. 

Custode: Don Jacopo Cavalli. 

1. Doni. 

Dall' eccelsa i. r. Luogotenenut: 1ltoénid~-C"1Jtiytioni, L'insegnamento del -
1' aritmetica nei due primi anni scolastici delle scuole popolari. 
Vienna 188'2. 

Dall' inclito MagUtl'ato ciuico: Die oesterr.-ung. Monarchi e in Wort und 
Bilcl (continuazione sino a.l fase. 230) i Verbali clel Consiglio clelJa 
città di Tl'ieste, a. XXXIV, 189-±; Bollettino mensile del civico 
Ufficio statistico-anagrafico i Jlfitro vié, Gipro ni>.lla storia. medio
evale del commercio levautfoo, Trieste, 18!)4; Prospetto del per
sonale insegnante e sta.liisUca degli allievi de1le civiche scuole 
popolari e cittadine alla fine delP anno scolastico U393-94; Ca1}1'in. 
Alpi Giulie, Trieste) 1895: D. Livctditi, Operette umo1·is tiche sati
riche e filosofi.che, nuova edizione, Bologna, 1895 i2 esemplari). 

Dalla spett.abile Società del Gabiiietto di Minerva : L'Archeografo triestino, 
vol. XX, fase. I, Trieste, 1895. 

Dalla spettabile Direzione dell 1 i, I ' . Museo di Spalato: Pr. Bulic, Inscriptiones 
quae in i. r. Museo archeologico Sa.lonitano Spalati ossei·vantnr, 
Spalato1- 1Sn4-. 

Da.Ila spettabile Lib1·eria editrice F. H. Schimpff di Trieste: Esercizi di versione 
dall'italiano in tedesco anno tati da O. de Hasscl.:. 

Dalla spettabile Tipografia editrice G. B . .Dfonaimi di Trento: Khi· i8t-Po stet 1 

Elementi di fisica. per le classi inferiori delle senale medie, 'l\·ento, 
181J4. 

2. Acquisti . 

.Fmmi(i , Dott,rina cdst-ilt.na, val. 3. 'l'ren to j D(mte, Divina commedia. ann. 
da l Casini. ltfrenze, 189'3; Moét~ik, Rechnenunterricht. Vienna, 
1891 ; li'onwciari, Graanmatica italiana, seconda ediz.; Nieclei ·gesiiss, 
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Mauuale didat.ti_co, tradotLo dal Zauon i ; F,wole della Divina 
commedia ; K. Ilessling1 .La ginnastica femmiiiile 11 01le .senale, Ber
lino, 18!)4; Casini, Manuale di lett,eratnra Halian fl.; A 11lo!J11oni1 rl'e1111 

di componimen to nelle scuole secondarie, '11orino, J.8D4 ; H 1: ii;;;1 l{.;~c
colta di esempij Il raccoglitore scolastico1 'l' rieste, .t8D5; Gu1:1·th, 

Erziehung uud Ausbilclnng der Madchen 1 Lipsia, 189-:1; ll1isch1 }.fo. 
thodik des geographischen Uutel'l'icht,es; 1lfesti'i11e1\ Elementi cli 
st.oria. della letteratu ra italiana; 11lorandi-Cappucci'.ui1 Granuuatica. 
italiana.; Vignoli , Peregrinazioni ps icologiche, Milano 1 1895; Gee1·lfo11, 
Deutsches Aufsatzwerk; B ildebnmd, Vom deutsch1:m Sprachnnte1·
richt ; Zeitschrift fur weiblichen Bildw1g, a. 18% i fo.r m&.them. 
Unterricht; fi.i.r den deutschen Unterrich, a. 1895 ; La nuova Anto
logia. Firenze, 1895 ; Natura ed arte, Roma, 1005; Jfcu·inelli, La 
tel'l'a (cont. fas e, 338-441) i D1,pr è, P ensieri snll' a1·te e r icordi auto
biografic i, Firenze, 1894 i Zimibini, Stu di di le ttei-atura italiana, 
Firenze, 1894 i 1lfenega,Zzi, Colline friulane. Udine, 1894i Ilieùsch, Ge• 
.sangunterricht; Leynardi, La. psicologi<\ nella Divina. commedia. 

B) Gabinetto di Geografia. 

Custode : Prof. Silvestro Benvenuti. 

Bcwr, L a Monarchia anstro•nngru:ica, RolzeJ, Vienna; l ( ie11ert, Orbis ter• 
rarum, Be1·lino i Tavole murali per la storia della coltma1 n. 8; 
'l'avole murali del Lohmayer n. 2. 

C) Gabinetto <li Storia naturale. 

Custode: Prof. Michele Stossich. 

a) Doni. 

Dalla signorina Battistig: Antimonio; dalla signorina G-eir iuger: Biscia 
d' acqua, F ossili nucleari; dall a signorina Gortan: Galena ; dalla 
signorina P erdich: Antimonite ; dalla s ignorina. Pet.ris: Ciprea., 
Tridacna.1 Pterocera, Tnl'bo, Cono mannoreo, Terebra; dalla sign o• 
riua Simeonovich: Galena, Pirite) Arsenopirite, Blenda ; dalla si
gnorina Zulin: Marmo di Carrara, Smeraldo) Rubino. 

b) Acquisti. 
Zoologia : 

Inuus cyn omologus, Sciurus vulgaris, Cavia cobaya, 1'rochilns 
moschitus, Lepus cuniculus, A1Joria ci-ataegi (Met.), Papilio machaon 
(Met.), Pieris brassieae (Met.), Vanessa antiopa (Met.), Saturnia. pyri 
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(Met,), Cossus ligniperda (Met.), Cynips t inctor ia (Met.) 1 Tomicus typd~ 
gmphns (Met.) Phalangium opilio 1 Epeira diademata 1 Tegenaria domestica, 
Argyroneta aquatica 1 Lycosa. tarnntt.ùa 1 Ixodes ricinns 1 Scolop endra 
morsitans, Oniscus mnrarius, Gammarus pulex, Emiee yittata Oxyuris, 

vermicnla.ris t e t ,Asca.l'is lumbricoides, Lum bricus terrestris, Hirudo 
medicinalis, Hirudo offici 11a lis1 14 tabelle murali (Leut.emann), 2 tabelle 
m nrn.li (Harl:.inger). 

Ho tanica: 

Pha."leolns vulgar is (germinatio). 

D) Giibinetto per il Disegni>. 

Cl\stode: Prof. Enr . Zernitz 

Modelli in gesso (n. 2i:>) clell' i. r. Museo di Vienna ; Pitti, Galleria reale, 
Firenze, in 4 YOL 



V. 

DECRETI PI Ù IMPO RT ANTI 
diretti dalle superiori Autori tà al Liceo 

Decreto magistr. 23 agosto 1894, N. 46062, col qnale si 
comunica avere l'eccelsa i. r. Luogotenenza col Dispaccio 
20 agosto, N. 11569 approvato lo Statuto organico, i l Pro
gramma didattico e le Norme disciplinari di qu esto Liceo . 

D ecreto magistr. 10 settembre 18~4, N. 36941 : comnnica. 
il trasÌoco del prof. Miagostovich alla civica Scuola reale. 

Decreto magistr. 13 settembre l894, N. 47308 : afficla in 
via provvisori.a all1 abate Jacopo Cavalli l'insegnamento clel-
1' italiano nei corsi liceali superiori, n don Giorgio Pi tacco 
l'insegnamento della religione nei corsi liceali, ed a don Trifone 
dott. P ederzolli quello dei corsi preparatori. 

Decreto magistr. 29 settembre 1894, N. 52799 : iu rela
zione al Dispaccio lnog. 24 settembre, N. 17354, l ' insegn a
mento della religione nel II corso preparatorio viene portaJ,o 
a dne ore. 

Decreto rnagistr, 13 ottobre 1894, N. 55586 : vengono chiusi 
temporariamente i corsi preparatori in seguito al Dispaccio 
della eccelsa i. r. Luogotenenza 12 ottobre, N. 19129. 

Decreto magistr. 24 ottobre 1894, N. 06302: si comnnica 
che a membri clel là.. Commissione di vigilanza snl civico Liceo 
furono nominati i cònsiglier i dott. Giorgio Pi ccoli e dott. 
Felice Venezian. 

D ecreto magistr. 3 dicembre 1894, N. 63920, per il quale 
col giorno 6, in base a l Dispaccio luogotenenziale 1 ° dicembre1 

N. 22075, -si riprende l'i struzione nei corsi preparatori ad ec
cezione del primo. 
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Decreto magistr. 15 dicembre 1894, N. 66273 : col g iorno 
18 si riapre anche il primo corso preparatorio. 

Decreto magistr. 11 marzo 1895, N. 6718: si affida alla 
signora Caterina Zampieri !'•insegnamento facoltativo del piano. 

Decreto magistr. 27 fe bbraio 1895, N. 4115 : stabilisce un 
corso facoltativo gratuito di conversazione tedesca e francese 
per le allieve delV-VII liceale; affida il primo alla sig.ra Lina 
Koschier, il secondo alla sig.ra Maria Laury . 

Dispaccio luogot. 7 maggio 1895, N. 8854·: si approvano i 
nuovi libri di testo per .I' anno scolastico 1895-96. 

Decreto magistr. 19 giugno 1895, N . 19802 : comunica il 
trasferimento della .maestra effettiva F anny de Schwarz dalla 
civica scuola di Città nuova a questo istituto. 

Decreto magistr. 29 giugno, N. 31221 : la maestra effet
ti va Giovahna Trocha è collocata, dietro sua domanda, nello 
stato di permanente riposo. 

Decreto magistr. 2 luglio, N. 34046: in seguito al Dispaccio 
dell 'eccelso i. r. Ministero 18 giugno, N. 11772 (dispaccio luo
gotenenzia.!e, 27 giugno N. 12512) la chiusura. di quest'anno 
scolastico avrà lnogo i l 13 corr. 



VI. 

CRONACA DEL LICEO 

Il civico Lice~ si riaperse il di 16 settembre : nei giorni 
18 e 19 si tennero gli esami di amm issione e di r iparazione 
e col giorno 20 incominciò_ l' is truzione regolare. 

La confessione delle allieve cattoliche ebbe luogo il 
17 ottobre, il 27 marzo ed il 18 g iugno. 

Iu luogo del prof. Vincenzo Miagostovich trasferito alla 
civica Scuola reale, l 'istr uzione della lingua e letteratura ita
liana venne affidata provvisoriamente ali' abate don Jacopo 
Cavalli, ed in sua vece insegnarono la r eligione don Giorgio 
Pitacco nei corsi liceali e don Trifone dott. Pederzolli nelle 
classi preparatorie. 

Quest1 anno, oltre alle lezioni di danza tenute dal 1 ° 110-

vem bre al 1' di marzo ed a cui presero parte 27 4 allieve di
vise in 5 sezioni, si diedero anche lezioni facoltative di piano
forte. Inoltre l' inclito Magistrato, allo scopo di fac ilitare l' ap
prendi.mento della lingua tedesca e francese, concesse per le. 
allieve del V e VI corso liceale e del corso di perfezionamento 
dal 15 marzo a tutto giugno un corso facoltativo gratui to di 
conversazione in ambedue le lingue, diviso in 2 sezioni, cia
scuna con 3 ore settimanali. L a prima sezione del corso di 
tedesco venne frequentata da 24 allieve, la lI da 22 ; la I 
sezione del corso di francese da 26, la II da 22. 

Il regolare insegnamento nelle classi preparatorie ebbe 
alquanto a risentirsene per l'interruzione subìta in seguito alla 
chiusura delle scuole popolari dal 13 ottobre al 6 dicembre. 
Tuttavia si potè esaurire la quantità di materia prescritta clai 
relativi piani scolastici, essendo state aume.ntate, dopo la loro 
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riapertura, nel IV e V corso preparatorio le ore d1 insegna~ 
mento della lingua italiana è dell'aritmetica, e nel III prepa~ 
ratorio quelle dell'ar itmetica (disp. luog. 2 dee . n. 22270; decr. 
mag. 4 dee. n. 64056). 

Il Liceo fu onorato il giorno 5 giugno d1 una visita del• 
l'illustrissimo signor Podestà dott. F erdinando Pittori. 

Il signor consigliere dott. Giorgio P iccoli, membro della 
Commissione di sorveglianza, visitò questo istituto nei giorni 
29 e 30 dicembre, 2-5 gennaio , assistendo alle lezioni in tutti 
i corsi liceali. 

Nel!' ultim a settimana di maggio e nelle prime di giugno 
Mons . Giovanni Buttignoni, commissario vescovile, intervenne 
alle lezion~ di religione nei corsi preparatori e liceali. 

Anche quest'anno il nostro Istituto fo rattris tato dalla 
perdita d'una delle migliori sue allieve, la signorina Emma Hilty 
del I V corso liceale. 

Insidioso malore, che sul principio sembrava di poco mo
mento, s, andò improvvisamente aggravando, e pose fine alla 
sua esistenza terrena il di 9 febbraio. Al grave lutto che colpi 
la famiglia della Hilty presero viva . parte e le condiscepole, 
che in l ei perdevano una cara compagna, un ' a.m~ca affettuo sa 
ed intelligente, e t utto il L iceo, del quale era scolara esem
plare ed amata. Le allieve del IV liceale vollero onorarne la 
memoria ornando la sua bara d1 una magnifica ghirlanda, 
elargendo un importo di denaro alla Società di beneficenza ed 
accompagnando la salma della cara estinta al luogo dello 
estremo riposo. 

Beati coloro che sono 1ntri cli cuore, poich è verranno mmnessi 
a vedere lddio ..... con queste parole, fra le lagrime degli astanti, 
il P as tore accoglieva le spoglie mortali della defunta nel luogo 
san~o che do veva essere per lei l'ultima sua dimora. 





VII. 

PROMOZ I ONI 
idln. fine dell' anno scolastico 1894-95. 

1 Antlerlich Wanda 
2 Bonetti Lidia 

3 Duchberger Eglantina 
4 Co ffe} Elda 
5 D' Ac\lnzo G iuseppi11n 

6 fo\1 lin Mnrgherita 

7 G irardell i L o.ura 

8 Lizier l oie 

9 Lussich D:tl ia 

1 B.:nedetti Giorgina 

2 Rrnni M:tri !l. 
3 Buchl)erger Erica 

4 C11riel Cleli rt 

5 Du meau Maria 

6 Cenel Bice 

7 Gcnel Carmela 
8 Klei n Eugenia 
9 Menis Eufemia 

10 Monti Margheri tà 

1 Androvich Caterina 

2 Clenu~ncich Delia 
3 Cnrto Ida 
4 D' Acunzo Giovanna 
5 Danese Elsa 
6 Gennari Nella 
7 ltess Eden 
8 Marich [1'nui 

a) CORSI PREPARATORI. 

Primo corso. 
Pi·omosse: 

da Trieste I o Mar on Bianca 
1 I Montani Romane. 

12 Musizza. Ione 
13 Peressini Lid ia 

14 Ruzzie r Mercede 
15 Tommasi Caterina 
16 Tosoni Adri a 

17 Vizzi Anna 

Secondo corso, 

Promosse : 

da Pisino 
:. Trieste 

da Rovigno 
Trieste 

11 Piazza Vittorin 
1 2 Pontelli Anclreinn 
13 Rettn Amelia 
14 Rocco Pia 
15 Segrè Marià 
I 6 T revi Iolanda 
17 \livi ani Angela 
18 Zaffi ropulo Mercede 
19 Smareglia C iuli ll. 

Terzo corso. 

PJ"omosse : 

cìa Trieste 

l Poln 
da Trieste 

da Milano 

9 Mamo Anita 
10 hfazorana Pi a 

11 Petrich Irma 
12 Sardotsch Mat·ia 
13 Tavolnto Elda 
14 Zanella Pia 
I 5 Zane Ha Zoe 

da Trieste 

da T rieste 

" Milano 

da Trieste 

eia Capod istria 



I Benedetti Antonia 

2 Bolle Maria 
3 nonetti Irma 
4 Bonicelli Te resa 
5 Bnchberger Maria 

6 Busollo Tarquinia 
7 Castelli Eiancél 

8 Castelli Ortensia 

9 Conighi Aurelia 
IO Coverlizza Bice 

I r Croatto \Vanda 
12 Farchi Aurelia 

I 3 Gentil omo Luisa 
14 Klei11 _Erminia 

( S Maltei ì\faria 

I Artico Pia 

2 Benussi Antonia 

3 Bernardino Lidia 
4 Cavalc:ante Aurelia 
S Cosmitz Olga 
6 Conrir Emilia 

7 Delvecchio Iole 
8 De Rin Eloisa 
9 Fabris Enrica 

10 Fano Irma 
I I Geirlnger Aglae 

12 Gennari Ida 
13 Gentilomo Giulia 

-- XVIII -

Quarto corso. 

Prom.osse: 

da 

da Pisino 
::. Trieste 

16 Monti Eleonora 

17 N adizar Giovanna 
18 Peinkofer Leopohlina 

19 Pozchar Romana 
20 Sagors Noemi 
21 Saulig Anita 
22 Segrè Elisa 

23 Segrè Livia 
24 Segrè Paola 
25 Trauner Delia 

26 Vascotto Edvige 

27 Verona Ida 
28 Vidacovich Eloisa 

29 Viviani Elda 
30 Zn\in Ida 

Quinto corso. 

Promòsse: 

da -Trieste 

da Brnzzano 

da Trieste 

18 Matosel Maria 
19 Mauroner Natalia 

20 Mayer !lfarcella 
2 I fl-T azorana Tl-f erce(le 

22 Merlato Maria 
23 Mizzan Ilda 

24 Peressini Biancr. 
25 Riedmiller Letizia 
26 Rocco Maria 

27 Sardotsch Maddalena 
28 Schwarz Bruna 
29 Segrè Rosa 
30 Terpin Ida 

14 Gregorina Giulia da Irp1ique (Perii) 31 Toros Carmela 
32 Ullmann Cesira 

33 Zttlin Etra 

15 Iesurum Margherita da Trieste 
16 Lettich Maria ~ Volosca 

17 Liul)ic Maria da !vittcovich 

da Trieste 

Lla Trieste 

~ IJola 

» Triesk 



.I Sanguinetti Marcella 

r Barison Roma11:1 

2 Battistig Evelina 

3 Benedetti Maria 
4- Benussi Gabriella 

5 Berq.11 ier Livia 
6 Calaùrò Giuseppinn 
7 Corsi Ritn 

8 Conighi Cleli a 
9 D' Acuino Amalia 

IO Delu igi Pia 
11 Gosetti Maria 
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b) CORSI LICEALI. 

Primo cors o. 

Pi·omosse con distinzione: 

da T rieste I 

da Trieste 

> Pis ino 

» Trieste 

> Messina 

Trieste 

2 Veneziani Gin1t 

J 7 Lussich Em ilia 

18 Mann l dn 
19 Mauro Sil via 
20 Mazorana Dice 
21 Mantiglia Alice 
22 Morterra E lda 

23 Nasch itz Iole 
24 Selva Silvia 
25 Sbogar Clelio. 
2(;, Sill ich Elda 

12 Grnttot1i Anna dn Favgna (pr. Udine) 
13 Greenlmm Nelly d a T r ie.~tc 

27 Simeonovich Giulia 

28 Snpancich Giovanna 

29 Veneziani Linda 

J 4 Grison P ia 

1 S f .ucich Ga.spn ina 
1 6 L ucich Giovanna 

30 Vemaver Liclia 

31 ·Zemrnro Giorgi1rn 

Secomlo corso. 

Promosse con distinzione: 

I Gena:tri Maria 

2 Rocco Angela 
<la T rieste I 
" . 3 Vidaco\'ich A1\to11iett:1 

Promosse: 

1 Almeda Giuseppina 
2 Baie Fi\u~tina 

3 Buchberger Giorginn 

4 Calegnri Emilia. 
s· Cossovich Catc ri1m 

6 Dn lhn Cnrmì na 

da T rieste 

7 Geirin gcr Emilht ,, » 

8 Guetg Olga (la Savog1lin o (Grig ioni) 

9 [,.eYi Elda \la T rieste 
10 Mann L ina 

1r ?.Jestron Clelia 

12 !'.1osett ig GiSella 

13 Nicolich Anna 

14 P ollack. I-lilcln 

15 Pollack Mntiltle 
16 R adonicich Erm i1tin 

1 7 Sandrinelli Bianca 

18 Valerio Carmela 
19 W ieselberger Berta 
20 \1/il<lauer Erm inia 

2 1 Wildant: r Gisella 

?2 Zay Emma 

Terzo corso. 

Promosse con <1isf.inzio11.e : 

1 Cupez G iorgina da Trieste I 
2 Gl aclulich Alessandra da Lu;sinpiccolo 

l Ven,.ziani E l vina 

da T rieste 

da T rieste 

,, Pirn no 

J T rieste 

da T rieste 

da T rieste 
da Lussinpiccole 

d a Trieste 

da T rieste 



VIII. 

Apertura dell'anno seolastieo 1895-96 

L ' apertura del prossimo anno scolastico seguirà il dì 17 
settembre 1895. 

L ' iscrizione delle allie ve avrà lnogo nei g iorni 14 e 15 
set.tembi-e p. v . dalle ore 9 ant. a mezzogiorno. 

P er gli esami d' ammissjone e di riparazione sono fissati 
i giorni 18 e 19; l'istruzione regolare principierà. il 20 settembre. 

P er l'ammissione al primo corso preparator io r ichiedesi 
di regola, l ' età di anni sei compiuti. 

Fanciulle, che non abbiano ancora compiuto il 6° anno 
cl' età, possono essere accettate sotto quattro condizioni : 

1 ° Ohe abbiano già compiuto il 5° anno d1 età; 
2° Che siano mature di corpo e di mente svegliata; 
8° Che colla loro ammissione non venga sorpassato i1 

massimo legale delle fanciull e, stabilito per ogni singolo corso; 
4° Ohe vi sia il permesso dell'Autorità scolastica locale. 
Il punto primo è da constatarsi colla fede di nascita; la 

matur ità di corpo dal protofisico della cit tà o dal medico di-
strettuale; la svegliatezza di mente dal direttore della scuola. 

Tanto le allieve che chiedono l'ammissione al primo 
corso preparatorio, quanto le altre che vengono all' iscrizione 
per la prima volta, devone essere accompagnate dai loro ge
nitori, o da chi ne fa le veci, e presentare : l ) la fede di na
scita (di battesimo), 2) l'attestato di vaccinazione o di rivac
cinazione, 3) la dichiarazione medica - per le scolara ohe 
vengono da altra scuola basta quella della direzione - d' essere 
immuni da oftalmia, 4) e, se hanuo frequentato altra scuola 
publica, l' attestato dell' ultimo semestre. 

Quelle scolare che vengono da una scuola publica con 
lingua d'istruzione italiana sono ammesse nel II e III corso 
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preparatorio senza esame alcuno, nel IV dando r esame di 
lingua tedesca, nel V dando l' esame di li ngua tedesca e fran
cese, nel I , II e III corso liceale dando l' esamo nelle lingue 
italiana, tedesca, francese; negli altri corsi liceali dopo un 
esame in tutte le materie. 

Quelle che hanno frequentato una scuola con altra lingua 
d' insegnamento devono inoltre dimostrare, ove se lo ritenga 
necessario, la perfetta· conoscenza della lingua italiana. 

P er gli esami d' ammissione non si paga tassa alcuna. 
Hanno pure P obbligo di annuncianii alla Direzione per 

essere regolarmente inscritte anche le allieve già appartenenti 
a questo L iceo e che intendono di proseguire al corso su
periore. 

All'atto dell'iscrizione le allieve dei cinque COl'Si tH'e• 
pa.1·utori dovranno pagare la tassa del primo mese scolastico 
con fior. t1·e, e quelle dei eo:rsi liceali e del co1•so di 
pe1•fèz1011amc11to con fi or . sei. 

Il pagamento dei successivi mesi dovrà essere eff~ttnato 
sempre il 15 d'ogni mese. 
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I. 

STATUTO ORGANICO 

adottato in seguito a delibera.z ione del Consiglio della città d. d. 16 

aprile 1894, dalla Delegaz.ione municipale nella tornata del 17 a.prile 1894 

ed approvato clall' Eccelsa i. r. Lnogotenenza con dispaccio d. d . 20 

agosto 1894 N. 11568-VII. 

Scopo e costituzione del Liceo. 

Art. 1. Il civico Liceo femminile è un istituto superiore 
d1 istruzione e di educazione. 

È suo compito avviare le giovanette, mediante un, ar
monica coltura della mente e del cuore, ad ·un pratico e sano 
indirizzo della vita. 

Questo istituto consta di dodici corsi annuali; i primi 
cinque sono vreparcdort, a questi seguono sei corsi liceali con 
istn1Zione prevalentemente linguistico-storica1 quindi un corso 
di _pe,fezionamento con istruzione specialmente nella pedagogia, 
nelle matematiche e scienze natura.li. 

Commissi one di vigilanza. 

Art. 2. Il Consiglio comunale nomina dal suo seno, per 
la durata di un anno, una Commissione di due n1embri con 
l' incarico d' invigilare il regolare andamento del Liceo. 

P ersonale insegnante, 

Art. 3. Il personale insegnante si compone del direttore, 
di un numero adegu ato di professori, di maestre abilitate per 
i.scuole cittadine, di maestre abilitate per iscuole popolari e 
d' insegnanti speci9.:listi. 
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Ist1·u zion e. 

Art. 4. L 1 istruzione nelle singole materie verrà imparti ta 
secondo l'unito programma d' insegnamento (allegato A) . 

Dispense dal canto e dalla ginnastica. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materi e ob bliga
toriej r iservato alla Direzione di dispensare le a1lieve dal canto 
e dalla giuuastica, sopra domanda. motivata. da pal'Le dei ge
nitori o ]oro rappresentanti. 

Distribuzione delle materie. 

Art. 6. La Direzione provvede alla dis tribuzione delle 
materie nei singoli corsi fra gP insegnanti 1 dandone tosto parte 
al Magistrato civico per P approvazione . 

Divieto delle ripetizioni. 

Art. 7. È vietato agli iusegnanti di dare ripetizioni alle 
proprie allieve. 

Mezzi dida ttioi. 

Art. 8. I mezzi didattici, di cni dispone la 8ùno1a, sono: 
1. Una biblioteca d 'opere letterarie e scientifiche (in lingua 

italiana, tedesca e franc ese). 
2. Un gabinetto di fisi ca, chimica e storia. natura.Je-1 con 

annessovi orticello botanico. 
3. Carte geografiche murali 1 carte iu rilievo, atlanti e 

telluri. 
4. Quadri storici murali. 
5. Modelli di disegno. 
6. Dne pianoforti ed un ann onimn. 
7. ~ltri mezzi speciali d'istruzione per i corsi preparatori. 

Tem p o d ell' istruzione. 

Art. 8. L ' istrnzione per le materi.e obbligatorie ha luogo 
soltanto <li mattina; nei mesi cli settembre-aprile dalle ore 
8 '/, ant. alla l 'i, pom. e, nei mes i d i mn.ggio-Jn gli.o dn.ll e. 8 ani". 
alla 1 pom. 

-V 



Ammissione delle allieve. 

Art. 10. Per le allieve che si presentano alla prima iscri
zione, sia nei corsi preparatorì a cominciare dal II, sia nei 
corsi liceali, od in quelli di perfezionamento, valgono le se
gnenti norme : 

a) Quelle scolare µu"cuc,,uu al principio del11 anno 
scolastico ed hanno con buon esito, in una scuola 
pnblica o con diritto di publicità e con lingua d'istrnzione 
italiana, la classe precedente a quella in cui chiedono la 
ammissione, verranno accettate nel II e III corso pre
paratorio senza esame alcuno; nel IV dando F esame nella 
lingna tedesca; nel V dando l7 esame nelle lingue tedesca 
e francese ; nel I, II e III corso liceale dando l' esame 
nelle lingue italiana1 tedesca e francese, negli altri corsi 
snperiori al III liceale dando l'esame in tutte le materie; 

h) Quelle che nelle condizioni indicate in a) si presentano 
clnnmte l'anno scolastico, oltre all'eventuale esame cli cni 
.Yopra, dovranno darlo anche in quella parte delle altre 
materie che venne pertrattata, nel corso in cui chiedono 
di essere ammesse, sino al giorno della loro iscrizione ; 

r) Le allieve che vengono da una scuola con altra lingua 
cl' insegnamento dovranno assoggettarsi ad un esame di 
ammissione, dal quale avrà a risultare anche la sufficente 
loro conoscenza della lingua italiana; 

d) Le allieve che non hanno frequentato una scuola publicri, 
o con diritto di publicità1 dovranno assoggettarsi ad un 
esa1:ie in tutte le materie, dal quale dipenderà la desti
nazione del corso in cni saranno ammesse, tenut◊- sempre 
conto a,nche dell' età. 
C.l-1.i esami di ammissione sono esenti da tasse. 

Numero delle allieve nei singoli corsi. 

Art. 11. Di regola il numero delle allieve non dovà es
sere maggiore di qnanmt.a per ognuno dei corsi liceali, nè 
mn.gi?;iore di cinquanta per ognuno dei corsi preparatorì. 

Tasse scolastiche. 

Art,. 12. Tntte le allieve del Liceo pagheranno una tassa. 
:cwolast.ica mensile antecipata: per i corsi preparatori di fior. tre, 
per i corsi liceali. e _per il corso di perfezionamento di fior. sei. 
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Non si accordano dispense nè ~·idu zioni della tassa sco~ 
lastica. Il versamento della tassa scolastica sa.ri. fatto al 15 
di ogni mese. Le allieve, che en tro i primi otto giorni del 
mese scolastico non avessero versato la tassa, san,nno escluse 
dal!' istituto. 

Allieve che dopo ,in' a-ssen.z-a qucdsfrisi ritornano ·in iscuola 
diwcmte l} anno scolastico, pagheran.n-o lct tassci anche per il tempo 
in citi /1.wono ctssenti. 

Mater ie facoltative. 

Art . 13. Per le materie facoltative (vedi Prog ramma degli 
studi, allegato A), ad eccezione della. danza, le allieve paghe
ram10 un a tassa mensile antecipata in proporzione del numero 
delle inscritte nelle singole materie, in modo che il r ispettivo 
insegnante percepisca non meno di :fiorini uno e soldi cinquanta 
e non più di fiorini due per ora sebtimana.le. 

L'insegna.mento della danza è gratuito. 
Le allieve, che al principio dell'anno si foss ero iscritte 

per lezioni di una o più materie facoltative1 sa.ranno obbligate 
a frequentarle per tutto l1 anno scolastico. 

Posti gratuiti. 

Art. 14. Per il I V e V corso preparatorio, per i corsi 
liceali e per il corso di perfezionamento sono r iservati com
plessivam ente ventisei posti gratuiti per allieve d i provata 
povertà, che sieno meritevoli per conteguo1 capacità e di
ligenza. 

Le istanze per il conseguimen to di questi posti dovranno 
essere p resen tate al più tardi fino al 10 di set tembre di ogni 
ann o alla Direzione del Liceo, la quale udito il parere del 
Corpo insegnante, le inoltrerà col proprio voto alla Delegazione 
municipale. I stanze presentate più tardi non saranno prese in 
considerazione. Il godimento di un posto gratuito dura fino a. 
che durano i motivi per i quali fo conferito. 

V a e a n z e. 

Art. 15, Durante I' anno scolastico, che incomincia il 16 
di settembre e finisce il 15 di luglio, si osserveranno le se
guenti vacanze : 

1. Tutte le domeniche e feste ciel calendario gregoriano. 
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2. Il 4 ottobre, giorno onomastico cli S, M. l'Imperatore. 
3. Il 2 novembre, festa del patrono della città (San 

Giusto). 
4. Il 3, il 19 (giorno onomastico di S. M. l'Imperatrice), 

ed il 21 novembre. 
5. Il 24, 27 e 31 dicembre. 
6. Gli ultimi due giorni di carnovale ed il dì delle ceneri. 
7. Il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato precedenti la 

domenica di Pasqua e il martedì dopo Pasqua. 
8. Il sabato precedente le feste di Pentecoste ed il mar

tedì dopo le Pentecoste. 
Per la confessione e la comunione delle allieve cattoliche 

sono destinati tre giorni durante l'anno scolastico. 
Resta riservato al Direttore del Liceo di concedere due 

giorni straordinari di vacanza per ogni anno scolastico, mai 
però a prolungamento delle vacanze suddette. 

Esami annuali. 

Art. 16. Alla fine d'ogni anno scolastico le allieve dei 
corsi liceali daranno un saggio in iscritto nelle lingue obbli
gatorie e nella matematica per dimostrare il progresso fatto 
in queste materie, 

Assolutori. 

Art. 17. Alle allieve che abbandonano l'istituto, tanto 
dopo ultimati i sei corsi liceali, quanto dopo assolto il corso 
di perfezionamento, si rilasceranno corrispondenti assolutorì. 

Classificazioni. 

Art. 18. Le note graduali per le singole materie nei corsi 
liceali e nel corso di perfezionamento sono le seguenti: 

a) per il progresso: 
I= eminente 

II = lodevole 
III = sodisfacente 
IV = snfficente 
V = insufficente 

VI = affatto insnfficente 

b) pe,· il contegno: 
I = lodevole 

II = sodisfacente 
III = conforme 
IV = poco conforme 
V ·= non conforme 



e) per la diligenza : 
I = costante 

II = sodisfacen te 
III = snfficente 
IV = incostante 
V= poca 

d) fornw cstei'1W dP,: / f mi iu 
i.-, critto: 
I =-= m olt-0 aecnrah:1 

11 = accnra.ta 
III poco accm·ata. 
l V = trascurata .. 

L e note complessi ve sono : prima con eminenza1 prinrn 1 

seconda. 
P er ottenere l' attestato cH "prima con emlne.nza11 è ne

cessario che l1 allieva non ab bia nessuna nota inferiore al so
disfacente, e che nella religione., nelhta.liano1 tedesco; francesf" 
e nella storia (uel corso di perfezionamento anche nella peda
gogia e ma.tema.tica.)1 più nel maggior 111.un ero delle altre ma terio 
obbligatorie1 abb ia ripork'l.to }[I, not-a di 1odevole Pd in nna 
dell e lingue quella cli eminente. 

P er ottenere P attesta to cl i II prima ,, r all ieva non devr. 
avere nelle m a.te-r ie obbligatori e nessuna nota. inferiore al ~nf
ficente. Con uno o p iù insnffic enti_ riportati neff at.t.est fd:o 
finaJe, ia nota complessi va è cli "seconda". A.lle allieve però. 
che alla ii.ne dell' auno scolastico riport.arono la irnta insnfli
cente in una delle materie obbUgatorie, pu6 e.ssere concesso 
di assoggettarsi al princip io del seg·ne11te anno scolastico a rl 
nn esame di r iparazione nella rnateria rispettiva, dal cni esit o 
dipenderà e la nota comples siva nel!' sttestato fin ale e h1 pro
mozione nel _corso superiore. 

P er i corsi preparatori valgono le not-e gra.dnn.ll se.gnen t.i : 

a) per il progre.,so: 
I ottimo 

II buono 
III sufficen te 
IV appena suff. 
V insuffìcente 

b) per ·i costumi : e) per l'ctppUcoziout> : 
I p ienamente conf. I costante 

II conformi II sodisfacente 
III men che conf. ]II incost-ant-e 
I V non conformi IV poea. 

Pro m ozioni . 

Art. 19. Vengono promosse al corso superi ore tutte quel le 
allieve dei corsi liceali che hanno riportato llell' att,est,a.to finalP

1 

sia pure in s_eguito ad esa.me di riparazione, a·!meno ]a J1o t,a. 
complessiva di uprima 11 • 

Per la promozione della al li.eve dei cors l preparatori val
gono le norme prescritte p er le scuole popolari . 
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Rapporti tra il Liceo e le fam ig1ie. 

Art: 20. A man tenere le necessHù e re1aziou i UHt le fa
ll ii.glie delle n.llieve1 qnest,e riceveranno ogni due mesi un foglio 
d1 informazione) con le note 11el progresso ) nel contegno e nella. 
d digernr,a , Qne·sti. fogli sa,nmno restituiti co11Ri sottoscrizione d el 
pa.dre rlell ' a. llieva o d i chi ne fa le veci. 

Attesta t i e Rela zione annual e. 

Art. 2 I.. Alla fine di ogni am1 0 .13colastico avrà luogo la 
distribuzione degli attestntL e della relazione sullo st.ato del Liceo. 





II. 

Allegato A a.Il' a_rt. 4 dell o Statuto. 

PROGRAMMA DIDATTICO. 

I CORSO PREPARATORIO. 
1. R e lig ione . 

2. Li ugna italinna: 

Istruzione intuitim. Nominare oggetti che le allieve vedono in 
iscuola , a casa e fuori di casa. - Rilevarne le qualità e l' uso. 

Legge-re .e sc1 ·i-i;e1 ·e contemporaneamente. 
'f esto : Tn,nrnx. Letture per la. I classe delle scuole popolari. 
Nel 2° .c,em. nn compito scolastico di dettato ogni mese. 

3. Al'itmeilea. Le qunttro oper azioni. fondamentali nel periodo nume• 
rico dall' l al 20 con esercizi pratici. 

Testo: MocN1K: Primo libro di a.l'ibnetica p ei· le senale popolari. 

4. DJ:segno a, mano Jibel'n. Esercizi per acqu.istare sicurezza e spe• 
ditezza nel fratto i di segno di oggetti di fo rma semplice,'. 

5, Ghuuutica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 

6. Canto. Esercizi cli canzoni semplici a 01·ec.chio, conforme alP esteo• 
sione della voce delle allieve. 

7. Lnvo1·i remntiuili. Nel- 2° sem.: Imparaticcio acl uncino formato 
da sei quadri uniti in u na sòla striscia, contornata da un 
pizzo all' uncinetto. - P unto basso. - Uncino a fori e a quadri. 
Pm1to tunisino a pizzo. 

II CORSO PREPARATORIO. 
1. 1ie ligione. 

2. Lingnu. iti,liana.: 

Ist 1·,uz·ione intuitiva. La famiglia, la casa, la città. - Arti e mestieri. 
- Animali. - Divisione del tempo. - L e stagioni. - Minerali , 
piante. 
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Lett-ura . L eggere con esatter.za. - J~sporre jl cout.enu to dei brani 
letti . - A me1noria facili e brevi 1·u,ccont i e· p oesie. 

'!\,sto: 11n:nrns. L etture per l n, II chisse clell l'l i:icnole 1)01101nri. 
Grammatfra e t:om1>osiziouc. ]~.,; ru·cizi nel fo11nare brevi proposizioni. 

Idea generale del nome, dell' 11.ggcttivo e llel verbo. - Coniu
gazione dei v el'l.ii ausili ari e r egolt1ri ll el presente, passato o 
fotmo. - Del punto fermo, i{e1P intenoga.tivo e dell' a.mmil'at.ivo. 

Testo: Esercizi d i 1ingna1 g rammat,ica e comporre. Vienna, di.spem;.fl 
· dei libri sco last.i ci. 
Un compito scolastico mensile, nn compito domestico ogni 8et

tlrnan a.. 

et Aritmetica. Le quat.t,1·0 operazioni fonda.menta.Ii nel periodo n ume1·i r,o 
fino al 100 con esercizi: pratici. 

'J'esto: MocNIK. Seconclo li bro di a1· itmetiea. per le scn oh~ popolari 
"Cn compito domestico ogni settimnna. 

])ifoilegno a 1uauo libet"a, come nel I corso. 

5. CnlligrH.Un. L e f('1111e grafiche fra i t ighi. - Le cifre. 

ti. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a co1·po libero. - Wnoclii. 

7. Cauto. Esercfai pet sv ilnppare la. yoce e l' orN'.cl iìo. - · Canz011i sem
plici a orecchio. 

'resto: ZINGE RLE. Canzoniere, P arte I. 

S I.:n •o1·i fèmn1i11ili. T1·e quadri d' impn.n.t-icc io. - Un paio à i calze 
da do nna. - App licazione dei. JHrn ti a.ppros i. - :Polsi ni di lana 
a mnglia. 

III 00.RSO PREPARATORIO. 

l. H e lig iou e . 

2. Liug-nn italhtnn.: 

I ,ettw·c, spir,gata,. - Nan azioHi ed a.irtn).aes trmnen ti conformi tt! 
"P rogrammaw - Nozioni elemen tn.ri cl i sc ienze n n.t.urnli. e Li i 
geografia e storia. 

1'esto: Tm&us. L etture per la III claBse delle scuole popolari. 
G',·cmnn,iticéi e comp()sizione .. P roposizioni semplici e complesse. 

In particolare: del nome, delP agget t ivo e tlel yerbo att ivo. 
Del ptonome. - Idea gen erale della preposizione e deH' av\·erhio 
- Fo1·mazione di parole. - Dell e in terpnn:don.i. - Brevi de
scrizioni e letterif!,e. 

Testo : Esercizi di lingua ecc. come sopra. 
Esercizi mnemonici. 

Compiti come nel II corso. 

3. I.lugna tedesca. Leggere e scrivere. - Vocaboli a. memoria.. 
Brevi e facili t1·11duzioni. 
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Testo: D01,1 N.1.1t. Metodo pra.tico per imparare la lingua. tedesca., 
Paxte I. 
Un compito t1ome::itico settimanale, 

1 .. ArHtueticn. E:;;;tensione del periodo munel'ico sino a.l lOCQ. - Le 
quattro ope1·azioni fondamentali con numeri interi o d0c;.imali. 

'J.'est.o: .MoCNIK. Terzo libro di aritmetica 1>et }e scuole popolai·i. 
Compiti. Uno scolastico al mese, ed uno clornest.ico alla settimana.. 

5. Dis eguo -u nuu10 lihe1·a . Linee rette .in diverse posit:ioni. 
R ette parallele e divisione delle medesime in parti egual i. -
(Juadrati e triangoli. - Disegno a clettat-o. 

H. ()nlligrafiu. Ei:ie1·cizi nelle forme grafiche .a 1·igo clopJ)io. 

7. Ginnastica. l~sei:cizi ordinativi, a co1·po libero; col t,;ordino lungo. 
- Scale orizzontal i. - Ginochi g innastici. 

8. CJnnto. Eserci2i a nna voce. Teorie elementari. 
'r esti: Zr?101mLB. Metodo d i canto. 

ZrnGEP.LB . Canzoniere, P arte IL 

fJ. J.1no1·i fennnlnlli. Alfabeto mainscolo 1 minuscolo e gotico, e le 
uifre sino al lQ .. - Mettere in pratfoa i diversi punti d'uncino 
sopra oggetti occonenti all'uso tl i famiglfa,, copiando (lalle 
stampe. On fri.zzoletto ad uncino con la.irn. dì colore. 

IV CORSO PREl' ARA'rORIO 

1. Religione. 

2. Llugua italiana: 

Lettura spie!)alct. Ntu·1·a:;;ioni ed amma.estnunenti. - Nozioni ele~ 
mental'i d i scienze natmali e di geografia e storia. 

Testo: Trn.i:: us. Letture per la. l V clo.sse delle senale popolari. 
Grammatica e composizione. R ipetizione e completamento delle part.i 

del discorso ghì. t ra.ttat.e. - Pxopos izioue sernplice1 complessa: 
composta1 pr incipa.le1 secondaria. - Verbi regolari ed irregolari. 
- Della forma passiv~. - Idea genera.le della congiunzione e 
della interiezione. - Detta.ti pe1· esercizio cF ortografia. - Ap· 
plicazione dei. segni cl' interpunzione. - Bl'evi descrizioni ~ 
lette1·ine. 

'l'esto: E serciz1 tli Hngua. ecc .. come sopta. 
Esercizì mnemonici. 

Compiti come nel Ili corso. 

H. 1,ingna. tetlèscfl.. Lettura speclita con retta pronuncia e con ac
cento proposizionale. - Tradnzion i. - SpiegR.Z ìone dei hnud 
letti. - Esercizi <li ortogrn,fia. 

'l1esto: Do1,rn.1.n . Metodo ecc., Parte J.T. 
Un compito seU,imanale domestico. 
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4. Lingua francese. L ettura. con 1-etta pronunciti. - Brevi e fa cili 
traduzioni. - Ese1·cizi d i ortografia. 

Testo: MoN AsTrnR. Nuova g r amu1a.tica. della l ingua francese. Parte I. 

·5. A.ritruetica. Estensione del periodo numerico olt-1·e il 1000. - Le 
quattro operazioni fon damentali con nun1eri int-el'i e decima.li. 
- Calcolo con numeri complessi. - Le frazioni comuni. -
Calcoli di conclusione. 

Testo: Mocmx. Quarto libro di aritmetica per le scuole popolari. 
Compiti come nel III corso. 

6. Diseino a ,nano libcl'a. Come nel 111 Corso, ma con maggiori 
esigenze. 

7. Cnlligrafia,. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo semplke. 

8. Ginnnsttca. E sercizi ordinativi e a corpo libero. -- Salti liberi. 
Scale orizzonta.li. - Ginochi ginnastici. 

9. Canto. Esercizi di canzoni fa,cili a.cl una voce, applicati alht teoria 
musica.le. 

Testi : ZrnGKRLE. Metodo di canto. 
ZrNGERLE. Canzoniere, Parte Hl. 

10. Lavori femminili. Imparaticcio di cucìto in stoffa grossa. - Il so
praggitto) l' orlo1 il punto addietro, la ribattitura piatta e rotonda, 
la filza e la crespa. - Una sottana da fanciulla a teli diritti. 
- - Una camicia cla donna con gheroni e maniche. - La fode.i-a 
semplice 

V CORSO PREPARATORIO. 
l. Religione. 

2. Lingua italiana: 

Lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestramenti, - Nozioni ele
ment-ari di scienze n aturali e di geografia e storia. 

Testo: T1!1-IEU S. L etture per la V classe delle scuç,le popola"ri. 
G-,-ammatica e comp osizione. Ripetizione e completamento dell' eti

mologia.. ----:- U ~o dei modi e dei tempi. - Proposizioni nel 
periodo. - !F ormazione delle vari e specie di proposizioni. -
D escrizioni e racconti. - Lettere. 

Testo: Esercizi di lingua ecc., come sopra. 
Esercizi mnemonici . 
Compiti come nel I V corso. 

3. Lingua tedesca. R egole fondamentali della grammatica in ba.se 
ali' "Introduzione pratica del Cla.us,,. - Coniugazione dei verbi 
ausiliari e deboli nei t-empi principali del modo indicativo e 
nel modo imperativo. 
Lettura. Tl'aduzioni. Conversazione sui brani IC:t.tl. 

Testi: Cu.ua. Grammatica. della lingua tedesca .. 
U LLlUCB, Lesebuch, I V. Theil. 

Ogni mese un tema scolasti co ecl uno domestico. 
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4. Lingua frnn<',Cse. Lettura spedita e corretta .. - Copia di voca
boli e frasi d1 uso comune. - Facili dialoghi. - Regole gene
rali dell'articolo, del plurale dei nomi e degli ~gett.ivi e della 
formazione del femminile. - Pronomi persona.li. - Verbi au
siliari e v erbi regola.ti nei tempi principali. - 'l'u.duzion i. 

Testi: MoN.UTIER. Come nel IV Corso. 
Ju&ANVH,LB. L e livra des petites filles. 

Esercizi mnemonici. 
Compiti : Un tema scola.stico ed uno domestico al mese. 

5 . .l.ritluettea. Divisibilità. dei numer i. _,. R icercs. del minimo multiplo 
e del massimo comune divisore. - Trasformazione delle fra
zioni comuni in decimali e viceversa. - Paragone del valore 
delle frazion i. - _ Le quattro operazioni fondamen ta.li colle fra
zion i comuni. 

Testo; MocNJK. Quin to libro di aritmetica per le scuole popolari. 
Compiti come nel IV Oo1·so. 

6. Geomet•·la.. P a1·teudo dal cubo si considerano i p iù semplici solidi 
a facce pian e, e per mezzo di essi si fanno conoscere le varie 
specie di superficie, di angoli e di linee. 

7. Disegno a. wa.no libera. Facili ornamenti geometrici. 

8. Calligrafia. Speditezza del corsivo su di un r igo. - Esercizi nel 
corsivo mezzano fra i righi. 

9. Yinuastlca. Esercizi ordinativi e a corp6 libero, - . Esercizi coi 
bastoni. - Salti lìberi. - Trave d'equilibrio. - Scale orizzontali. 
- Anelli. - Parallele. - Giuochi ginnastici. 

10. Canto. Eser cizi di canzoni a una voce. Passaggio al ca.nto a due voci. 
Testi: Z INGERLE. Metodo di canto. 

ZrnGERLE. Canzoniere) P art.e IV. 

11. Lavori Cemminili. Camicia da donna, ca.micia da uomo - Conti
nuazione del cucito. - Grembiale semplice - Ricamo a mano 
con cotone bianco o colorato. - Liste di festoni con bnchi e 
foglie. - Punto a merlo di Venezia fatto sopra stoffa bianca. 
o colorata. 
F a.1·e oggetti ad uso di famiglia,. 

NB. A sussidio delle nozioni elementari di geogra.fì.a II sloda. ierve l' Atlante 
Haardt.-Fmpporti in 24 ca.rt.e. 
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I CORSO LICEALE. 

1. Religloue. Un' 01·a settimanale . 

2. Lingua italia.un. Sei ore settimana.1i. 
Gn1m-imcticu. Etimologia. Parti del di.scor:;o e loro • ni.lore. L o pro

posizioui nel periodo, e lo1·0 spede. Bserciv.ì di g ramn111 t iC-1t e 
di ortogra.fÌfl. in iscritto. 

CompoMzione : R a,ccont i, descl'izioncell e, leU,er e. 
Esercizi mnemonici che abituin o le a llieve a.JhL ret-ta }H'OHunt ia. 

'l'est.i: R. F oruu.crARL Gmmmatica italiana LleJl' uso -moderno
1 

com
pendiata, Parte I. 

Lett-1wa: Letture italiane pe1· le dassi infe riori d(jll e ~cuole 111odie, 
Parte I. 

Ogni mese un tema scol.u;t.ico ed uuo do mest.ico. 

3. Lingua tedesca. Qnatfro 01·e sett-ima.1rn.li. 
Grai/1'/lwtùa. A.t·ticolo, declinazione del nome e delf Rgget livo i 

gradi degli aggettivi: nomi numerali. ; pron omi petsonali; coniu
gazione dei Yerbi ansi liad e deboli. 

L ett1wa: Traduz ioni e conye1·.',.1~zione su i bran i let.t,i. 
Testo: D EFANT. Cor:,o di ling1rn teclescft,1 Pal'te I. 
Ogni mese nn t.ema scolastico e,l nno domestico. 

4. 1,ingnn frnncese. quattro ore settimanali. 
T eo1· ia ed appliea;d one delle regole ùegli art.icoli , tl.ci so~t-ant,iv i, 

degli aggett-ivi e dei p1·011o mL Coningazione Llei verbi an,'jìlia.ri 
e dei vei·bi 1·egolai-i. 
Esercizi mnemonici 

Ogu i mese un tema scoJast..ico etl un o ùomestico. 
Testi: E. GoINEA U, Grflmm&tica frau-<:-ese. 

5. Storia \ 
G. Geogr~.fh, J T1· e ore (al tenrn.te) sett-i ma)la,]i. 

Sto,'ia : Biog1-afie t1:a.tt.e dalla storia an tica-. 
Testi: Z inssmrno. Ra.ccon ti. 

PuTzGER. Atlante storico. 
Geografia : Elementi della geogra.fìamatematica1 in quanto si pos.sono 

rende1·e intui tivi. (I punti cardinali 1 sol~, terra, or izzonte1 zenit, 
nadir, latitudin e, zonr:., moto a.ppa.1·ente della tena, anirn, giorno.) 
Lettnra della carta (confignrazion e oriz7,ont"ale e verticale). Cou
tinenti1 oceani e loro svj lu p})O, Sommario· dell a. geografia fi sic1,1, 
e politica clell' Europa. 

'l'esto: SmnERT. Geogra.fia l\d riso delle scuolc1 Parte I. 
1'a.t.MPLER. Athù1te g eogl'afico ad 'llSO delle scuole medie. 

7, l!itoria naturale. Un'ora set.tima.lrn.le. 
Zoologia. Descrizione inclividnale (basa.bi. sop ra i caratteri est~rn i) 

dei t ipi dei. p iù import.an ti ani.mali, con speciale r iflesso /\.gl i 
animali utili e dannosi. ed allfl. .loro diffn1,iono geografic.n. 

Testo: PoKoRNY . Regno rmimale. 
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8. ltlatemaUca. e Geometria. Due ore settimanali. 
Ar-itmet-icct: Rappresentazione dei numeri nel sistema decadico. I 

numeri r omani. Operazioni fondamentali con numeri astratti e 
concreti incornplessi, senza decima.li e con decimali, con l t3: ab 
breviazioni e proYe più usitate. Sistema metrico. Esercizi d i 
calcolo mentale. 

'l'est.o: Moc~uc Aritmeticr~ ad nso degl' fatitnti magistrali femminili. 
GeomelJ'ia: P m1ti, rette, rette parallele. Angoli, t r iang9li1 quadrilateri1 

poligoni. Disegno geometrico relativo alle cose insegna.te, 
Testo: MocNIK. Geometria ad uso degl' i8titnti magistrali femminili, 
Un tema scolastico ed uno domestico ogni mese. 

fJ. OallJgra.fia. Un1 ora settimanale. 
Esercizi delle fonne grafiche co lla fah:1ariga e senza rigo. Ca
xattere rotondo fra due 1·ighe. 

10. Oisegoo. Due ore settimanali. 
1° Semestre : Linee rette in diverse llOSizioni. Rette parallele, di

visione della ret.te. Angoli 1 t riangoli, quadrilateri e combinazioni 
di queste figtire. Il cerchio e r elisse. 

2° Semestre: Facili orna.menti di carattere puramente geometrico 
con analoghe spiegazioni teoriche (disegno dalla. tavola nera). 

11. Ginnastica. Un' ora' settimanale. 
Es,wcizi 'Ol'clinc,tivi: Schieramento1 allineamento, posizione fonda-

mentale j volte del corpo, marce e contromarca; raddoppiamento 
delle 1·ighe e delle fi le; aprire e chiudere le righe e le :6.lej pas
saggio delle <1uadriglie avanti e indietro durante la marcia.; 
evoluzioni figurate i passo composto, combinato con movimenti 
delle braccia. 

Esercizi et co1·po libero: Passo ordinari.o, mezzo pass◊-1 mezzo passo 
combinato colle posizioni delle braccia1 passo con spinta. sul-
1' avampiede, passo saltato, passo composto1 passo coo1posto 
con rotazione delle b1·accia1 passo saltato con spillta doppia., 
passo incrocicchiato cli fian cq salteUando ; saltella.re: salto a piè 
gitmti i posizione delle braccia. 

Esercizt con ordigni: Cann e, cordino a mano. 
Esercizt agli att,·ezzi: Asse e trave fissa d'equilibrio , anelli, pal'allele, 

pedana col cordino. 
Gfoochi. 

12. Oantoo Un1 ora settimana.le. 
Teoria. Passaggio al canto a due voci. Esercizi progressivi di 
"Jettma alla tabella. 

1\,sti: ZtNGERLB, .Metodo di canto. 
ZnwB.aLE. Canzoniere, P arte V . . 

13. Lavo1·i feanmlnUi. Q11attro ore settimanali. 
Camicia da donna cucita a mano con festoni e buchi rican1ati 
a mano. Impa1·aticcio di pnnti sul canevaccio eguale a dtt o e 
a rovescio. Orlini in oggetti ad uso di famiglia. 
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II CORSO LICEALE. 

1. Religloue. Un'ora settlmanale. 

2. Lingtu, Ua.liann. Sei ore settimana.li. 
Grammatica: Etimologia. Le parti del discorso. F orme dei ve1·bi e 

loro uso, con riflesso speciale a.i verbi irregolari. Analisi delle 
varie proposizioni. Esercizi di grammatica e di ortografia in 
iscritto. 

Composiz-ione: Racconti, de1::1crizioni1 -lettere, dialoghi, esercizi sul 
vocabolario. 
Esercizi mnemonici: P oesie e dia.loghi. 

Testi: R. FoRNACfARI, Grn.mmatica italiana dell'uso moderno, com~ 
pendiata, P arte I. 

Lett-1wa: L etture italiane per le classi inferiori delle scuole medie1 

Pari.e II. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

3. Lingua tedesca.. Quattro 01·e settimà.nali. 
Gmmmat-ic(i: P ronomi possessivi, dimostrativi, r elati,·i, in tenoga

tivi ed indeterminati. Verbi deboli, forti, misti ed irregolari. 
Preposizioni. 

LeUurn: Traduzioni. Ripetere il contenuto dei brani letti con pro
prie parole. 

Testo: D BPANT, Corso di lingua tedesca., P arte I. 
Ogni mese un tema· scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua. francese. Quattro ore settimanali . 
Ripetizione e completamento degli ausiliari e dei verbi delle quattro 

coniugazioni regolari nelle quattro forme: affermativa, interro
gativa. negativa ed interrogativa e negativa.. 

Applicazione delle regole trattate con traduzioni metodiche ed 
esercizi di lettura intuitiva da completarsi. 
E sercizi mnemonici. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
Testi: GotNBAU. Grammatica francese. 
Utura: Ga:oRa&s. P etit trésor littéraire. 

5. Storia \ 
B. _ Geografia f Tre ore (a.lteruate) setthno..nali . 

Storia: Biografie tratte dalla storia del medio evo e dell'evo 
moderno. 

Testo: ZBtSSBER. Racconti per la storia , P arte II e Ili. 
Geografia: R ipetfaion_e e continuazione clegli elementi di ge~grafia 

ma.tematica. (Sole, suo sistema planetario, reti di gradi, clima 
e ano rapporto colla vegetazione.) Som1nario dellA. geografia 
tlsica e politica dell' Asia, Africa, America · ed Australia. Le 
razze e loro distribuzione. 
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Schizz:i 0artografici snlla tavola nera. 
Testo: · SEl.BERT, Geografia ad uso delle scuole, Parte I. 

Gli atlanti del Pu:rzGER e del '1\t.!MPLER1 come nel corso precedente. 

7. Fisicaa Un'ora settimanale. 
Proprietà generali dei corpi: Estensione, impenetralJilità, ecc. 
Proprietà. particolari: Malleabilità, duttibilità ecc., gravità, peso 

assoluto e specifico. 
Calon·co .- Sorgenti di calore. Effetti. Temperatura. Termometri. 

Calorico specifico e conducibilit,à. Cambiamento cli stato dei 
corpi. Calorico raggiante. Macchina a vapore. 

Testo: VucovICH. Elementi di fisica sperimentale ad uso delle 
classi inferiori delle scuole medie. 

8. StOria natut·ate, Un'ora settimanale. 
Botanica: Descrizione individuale dei tipi più importanti delle 

piante, con speciale riflesso alle più comuni, alle Utili e dannose, 
ed alla lor o clitlnsione geografica 

rresto: PoKORNY, Regno vegetale. 

9. Matematica·. Due ore settimanali. 
Aritmetfoc,: Caratteri cli divisibilità dei -numeri. Scomposizione dei 

numeri in fattori. Rice1·ca del massimo comnn divisore e del 
minimo multiplo com.une. Risolvere e ridurre. Operazioni fon
~1amentali con numeri complessi. Operazioni abbreviate con nu
meri decimali. Frazioni ~omuni. Amplificazione e semplificazione. 
Conversione cl elle ±razioni comuni in decimali e viceversa. Ope
razioni fondamentali ~on frazioni comuni. Esercizi di calcolo 
mentale, 

'resto: Come sopra. 
Geometr·ia: Eguaglianza delle figure rettilinee. Teorema di Pitagora .. 

Alcuni dei più importanti problemi di costruzione. Perimetro 
e superficie delle figure rettilinee. Disegno geometrico relati1ro 
alle cose insegnate. · 

11esto: Come sopra. 
Un tema scolastico ed uno domestico ogni mes.e. 

10. Cn.llig1•afia. Un'ora. settimanale. 
Esercizi nelle forme grafiche senza rigo; esercizi nel carattere 

rotondo su un rigo, colla falsariga e senza riga. 

11. Disegno. Due ore settimanali. 
1° Semestre: Continuazione degli o:i'llamenti geometrici fatti a 

matita e in penna con inchiostro nero e blu _o bruno1 con spe
ciale riguardo alle linee cmve. Ripetizione dei disegni a memoria. 

2° Semestre: Disegni di foglie semplici ad imitazione di foglie 
naturali. Continuazione d'ornati semplici a solo contorno in 
matita e penna. 

12. Ginnastica. Un'ora ·settimanale 
Esercizl m·dinati·d: Conversioni e rotazioni delle righe; schieramenti 

in ordine composto i m.ovimenti di :fianco e di fronte durante 
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la marcia; passaggio delle quadriglie disposte a coionna avanti 
e dietro la prima. 1·iga·; marce in circolo ; evoluzioni ritmiche e 
figurat e. 

Esfwcizt a co1-po libei·o: Rotazione delle braccia e delle ava.mbraccia; 
passo equilibrato, passo di :fianco saltellando i ese1·cizì col busto; 
passo a ltalenato; movimenU del capo; passo incrocicchiato di 
fiancoj passo composto con piegamen to del ginocchio; spinta 
delle braccia : passo composto con ricaduta; passo di volteggio; 
corsa di resistenza; salto a piedi giunti; slanci delle braccia; 
fless ione e rota.zione del piede. 

Eset·cizi con onligni: Cordino lungo girante; canne; castagnette ; 
cordino a mano. 

Esercizi agli attrezzi : Ass·e e tl'ave fissa d'equilibrio; scala orizzon
t ale j anelli; parallele; passo a volo; pedana col cordino. 

Gi1iochi. 

13. Canto. Un'ora settimanale 
Teoria, - Esei;cizi progressivi cli lettura alla tabella. . 
Test i: Z1NGERLE. Canzoniere, Parte VI. 

Z rMGERLE. Sedici solfeggi. 

14. Lavori femminili. Tre ore settimanali. 
Imparaticcio di ricamo a t elaio eseguito sopra tela naturale con 

cotone colorato. Buchi , foglie, cordoncino inglese, punto addietro, 
parecchie specie di festoni e p w1tì diversi. R icamo in oggetti 
ad uso di famiglia con cotone bianco e colorato. 

III CORSO LICEALE. 

1. Religione. Un1 ora settimanale. 

2. Lingu a ita lia n a. Cinqne ore settimanali 
Grammatica: Sintassi. Collocazione e disposizione cl elle pMti del 

discorso nella formazione del periodo. Costruzione dirett.a ed 
inversa. Fjg ure grammatica.li. Lessicologia e sinonimia1 con 
esercizi relativi in iscritto. 

Composizione : I llustrazione di proverbi, ritratti fis ici e morali, de
scrizione di fenomeni naturali, di costumi e paesi. Esercizi sul 
vocabolario. 

Testi: R . F oitNAOIART. Grammatica italiana dell' uso moderno, com-
pencliata, Par te II. 

Letture italiane per le clas_si inferiori c1e1le scuole medie P a.rte, III. 
G. Gozz1. Novelle. · 
Ogni mese un tema scolastìco ed uno domestico. 

3. Lingua. ted esca .. Quattro 0 1·e settimanali. 
Da quèsto corso in poi l' insegnamento si fa tutto in lingua tedesca. 
Grammatica; R iepilogo e compl etamento dei verbi forti , misti ed 

irregolari, e delle proposizioni. 
Lettttret: Come nel Corso precedente, con esigenze maggiori. 
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Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
'l'esti: D~FANT. Corso di lingua tecl esca1 li P arte. 

CLA us. Antologia tedesca, I P arte. 

4. l ,ln g u n. fran ces e . (Juattro ore settimanali. 

Da questo corso in poi l'insegnamento si fa tutto in lingua francese. 
Ripetizione generale dei verbi. Verbi impersonali. Uso del pronome 

tm. Del verbo impersonale con il e con es. Regole della fo rma
zione dei tempi nei verbi irregolar i. Verbi difettivi, avverbi, 
preposizioni, congiunzioni. 

ApplicaZioi1e delle r eg ole trattate con traduzioni tù.etodiche ecl 
ese1·ciz'ì di lettura intuitiva da completarsi. 

Esercizi mnemonièi 
Ogni mese un t ema scolastico ed uno domestico. 
Testi: E. GoJNuu. Grammat ica francese. 
Lettu1·a: Foa. Robinson Crusoé. 

5. Storlu. uritve rs nle. Due ore setti1nanali. 
Prospett.o della storia orientale greca e romana fino alla. tra.sroi

gn,.zione cle i popoli germanici1 con particolare rignardo alla 
coltnra, alla mitologia ed allo sviluppo dell'arte. 

Testo: GrnDnY. Compendio d i storia un iversale per le classi in 
feriori, delle scuole medie, P arte 11 trad. di Demattio. 

W. PUTzQlrn. Atlante storico. 

6. OeogrnOn.. Due ore settimanali. 

R ipetizione e completamento della geografia matematica (Luna e 
sue fasi, l' ecclit-ica.1 i segni del Zodiaco, le stagioni, le piogg"ie 
tropicali, i venti, le correnti m arine .) Geografia speciale dell'As ia, 
dell'Africa e degli Stati d'Europa attorno il Mediterraneo (stati 
balcanici, Italia, Spagna)1 e loro coltura. 

Relativi schizzi cart ogta-fìci sulla tavola n era. 
Testi: Ku11,1 . Geografia.i Parte III. 

TRAMPLER, Atlante geografico ecc. 

7. FJsicn. Un'ora settimanale. 

Magnetismo. Calamite. Magnetizzazione pe1· influ enza. Produzione 
di cala.mite artificiali. Magnetismo terr est1·e. Bussola. 

Elettricitd. Statica. Nozioni fondamentali. Pendolino elettrico ed 
elettroscopio. Influenza elettrica. Macch ine elettriche. Bottiglia. 
di Leyda. Elettricità atmosferica. 

Di1rnmicft: Galvani e Volta. P ile diverse. Effetti della corrente elet
t rica. Elettromagneti. Telegr afo eb ttrico. Correnti indotte. Roc
chetto di induzione. Cenno sulle macchine magueto-elettriche e 
sulle dinamo-elettriche. 

Testo: V LACOVtCH. E lementi di fisica sperimentale. 

8. Sto1·h\ untnrale . On' ora settimanale. 

:Mineralogia: Descrizione dei minerali più comuni i·ilevandoue P hn
po1·tanza nell'incfostria è nella famiglia.. Nozio11i elei-nentarì di 
geologia. 



- 22 -

'l'esti: B1scaING, Mineral ogia. 
MoRA vE·cz. Geologia. 

9. Ha.tematica. Due ore settiroa.nali. 
A ritmetica : Rapporti e proporzioni semplici e composte. Specie 

direttamente ed indirettamente proporzionali. :U,egola del tre 
semplice. Calcolo del per cento. Calcolo dell' inte1:esse semplice. 
Interessi in giorni. R egòla del tre composta. E sercizi di calcolo 
mentale. 

Testo: Come sopra. 
Geomet, ·ict: Rapporti e proporzioni nella geo rnetrifl .. Som iglianza 

delle figtu·e rettilinee. Media prnp orz iona.}e geometri ca. Disegno 
geometrico relaUvo alle cose insegnat.e. 

Testo : Come sopra, 
Un tema scol8.5:tico ogni mese ed un t.ema domesti co. 

·10. Disegno. Dne ore se ttimanali. 
1° Semestre : Esercizi n el disegno d'ornato, dietro modelli stampati 

e secondo gli abbozzi fatti dal c1ocente sulla t avola nera. (Ri
petizione dei medesimi disegni a memori a. ) Disegni geometrici 
colorati secondo i ·modelli di semplici mosaici fR,t.ti alla tabella 
con analoghe spiegazioni sui' colori.I 

2° Semestre: Continuazione del11 ornato dalla t,.a.bella e dalla stampa, 
con maggiori esigenze che n el primo semestre. 

Continuazione del disegno geometrico a colori . 

11. Ginnastica. Due ore settimanali. 
E serciz-t 01d-i'natfri: Ripetizione e nuove combinazioni degli esercizi 

del I e II 0orso; ampliamento delle evoluzioni r itmiche fi gu
rative. 

Eserci:d a COJ'J.JO libero : P asso di volteggio combinato con spinta 
sui piedi; combinazione di passi ritmici; spinta delle braccia; 
cambiamenti di posizione con spinta. a piè pari ; intreccio delle 
quadriglie durante la corsa; passo altalenato combinato con la 
spinta dei piedi, spinta con le estremità 

Esercizi con 01·,ligni: Ese1·cizl combinati colle canne, cordino lungo 
girante, manubri, castagnette. 

Esercizt agli att1·ezzi: P asso a volo, · parnllele, asse e trave Hs,:;,a 
d' equilibr io1 scale orizzontali, anelli, pedana. 

Giuochi. 

12. Cunto , Un1 ora settimanale. 
Teoria. - Esercizi progressivi di lettun alla t.abella. Canzoni a due 

ed eventualmente a t re voci. 
Testi : ZINGERI.& . Canzoniere, VII. 

ZINctERLR. Sedici solfeggi · (tessitui-a media). 

13. I,KVOri femmiuiUa Tre ore settimanali. 
Imparaticcio di 12 reticelle fatte sopra stoffa. cong1·esso e lavorato 

a t.elaio. Ricamo in bianco con reticelle, eseguito sopra teln 
Qianca,. •·- Dell ' attivihì della donna nell ' abi t.azion e. 
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IV CORSO LICEALE. 

l. Religioue4 Un'ora settimana1e. 

2. 1,iugua Un.liana. Cinque ore settimana.li. 
Brevi precetti e molti esempi sulla metrica e sui diversi genel'i 

cli componimento in poesia ed in prosa. 
Stwia della lette,·atura: Nazioni preliminari. Origine della lingua. 

Le prime quattro sc11ole. Il Trecento. Dante. P etrarca. Boccaccio. 
Novellieri. Cronisti. Descrit:,t.ori di viaggi. Scritto1:i ascetici e 
didattici. Il Quattrocento. 'Prosato1·i. Poeti. V epopea romanzesca. 
Le rap presentazioni sacre e i canti ctt-rnascialeschi. 

Composizione: Esercizi: di composiz ione. 
'l'esti: Lettura e stotia letteraria. Antologia italiana, Parte IV. 

Trieste-Fiume G. Chiopris. 
T. TAsso. Gerusalemme liberata.. 
MANZONI: 1 promess i sposi. 

Ogni mese un t ema scolastico ed uno domestico. 

3. LingnR tedesca.. Quo.ttro ore settimana.li. 
G,·ammatica: Riepilogo e completamento delle fo1·me :già trattate. 

Sin~si. 
L ettum: Brani scelti. 
Testi: 0B:PANT. Corso di lingua tedesca, Pa.rte II. 

CL>.US. Antologia, Parte I. 
Ogni mese un tema scolastico ed nno domestico. 

4 I.ingna. Jrnncese;. Quattro ore settimanal i. 
Corso completo di sintassi con _testo francese. Esercizi di traduzione 

dal!' italiano in francese sui Promessi sposi del Manzoni. 
Testi: LARouSsE. G1·ammaire littérake. 

LA FoNTAlNI!l. Fables. 

5. Storia. Due ore settimanali. 
Storia del medio evo dalla trasmigrazione dei popoli germanici 

alla scoperta dell'America, con speciale riguai-do alla coltura 
dei popoli. 

TeSti: GrnDELY~VrnLMETTt. Compendio · di storia univ. Parte II. 
PuTZGER. Atlante storico. 

G. Gcogl'a.fta. Due ore settimanali. 
Geografi.a. delP Europa centra.le e degli altri stati europei, ad ec

cezione del11 Impero austro-unga.rico. 
Testi: KLUN. Geografia universale, P arte IH. 

TaAMPLER. Atlante geografìe"o. 

7. FiSica .. Due ore settimanali. 
Meccanica.· Forze. Composizione e decomposizione delle forze. Centro 

di gravi tà. Stabilità .dei corpi. Macchine semplici. Bilance. Moto 
uniforme ed-uniformemente accelerato. Ostacoli al :qioto. Pendolo. 
Forza cent1·ifoga. U1·to . 
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·1tl·rostett-ic(t: Nozioni fondamentali. · Principio di Pa8ca1. Tol'r.-h-io 
idraulico. Paradosso idrostatico. Spinta dei liquidi. Vasi comn· 
uicanti. Principio d'Archimede. ATeometri. 

Aereostatica: Pressione atmostericA.. Barometri. Macchina pueumitica. 
Trombe, sifoni e mantici. 

Testo: Come nel III Corso. 

8. Stol'ia nattll'ale. Un1 ora settimanale. 
Botanica : Anatomia e morfologia botanici\. Divi:sione sist.ema.t icfl. 

e diffusione geografica delle piante. 
Testo: PoliORNY. Regno vegetale. 

9. ltlate matica. Du e ore settimana.li. 
A1,itmetica: Applicazione del calcolo percentuale al conteggio mer

cantile; ribasso e sconto i assicurazione, $6nsa.ria, provvigione, 
guadagno e pe1·dil:.a. Calcolo della media scadenza. Quadrn.to e 
radice quad1·ata di numeri decadici. Esercizi di calcolo men tn.le. 

Testo : Come sopra. 
Geometria: Teoria del cerchio. Punti, rette ed angoli in relazione 

al cerchio. Due cerchi. Poligon i inscritti e circoscritti. Propor• 
zioni del cerchio. Disegno geometrico r 6lativo a.Ile cose inse• 
guate. 

Testo: Come sopra. 

Ogni mese un tema scola.stico ed nno clomestko. 

10. Disegno. Due ore settimanali. 
1° Semestre: Elementi di prospettiva. Piano orizzontale, piano fon. 

da.mentale e verticale; i val'i sistemi di lin ee sopra e sotto il 
piano i punto di vista, di distanza, cli scorcio ecc. - Corpi cli 
fi lo di ferro ; la linea, l' angolo ecc. - Ornat-0 dalla aui:mpa e 
dalla tabella.. 

2° Semestre: Continuazione della prospettiva. e dell'ornato dalla 
stampa. - Ornato semplice dal gesso. - Disegni colorati d' 01·• 

namento secondo il testo dell' Audel. 

11. Ginnasti.ca. Due ore settimanali. 
È:se1·c-i.zt ordinativi a corpo libero, combinati fra loro. 
Esercizì con ordig11,i: Manubri, castagnette, evoluzioni l'itmiche colle 

canne, cordino lungo girante. 
Esercizi agli atti ·ezzi: Passo a volo, anelli) parallele1 scala orizzonta.le, 

piano inclinato, asse e t rave fissa d' equilibrio, pedA.nA.. 
Giuocki. 

12. Oan to. Un'ora settimanale. 
Teoria. - Esercizi progressivL cli lettura. Solfeggi a tre voci. Inni 

e cantate ad uso di ist.ituti tli educazione femminile. 
Testi : Come n el III Corso. 

-rn. J,n.11orj femmh1Ui. Due ore settimanali. 
· Rattoppi sopra tela bianca e colorata, rattop_pi in calze con Pago 

e coi ferri , menclatu re sopra tela naturale lmparaticcio di ricamo 
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sopra battista biànca1 seguendo la tecnica moderna. Imparaticcio 
di ricamo chinese a. colori 1 sopra battista crema; eguale a ritto 
e a rovescio. - Trattamento e pulizia della biancheria . 

V CORSO LICEALE. 

l. lleligionc. Un'ora settimanale. 

2. J.ingna Un.liana. Cinq_ue ore settimanali. 
Stile: Qualità gene1·ali dei componimenti. 
Sto1'ia <lella letternt1,ra: il Ll.nquecento. Storici e politici. Epici. 

Biog1:a:fi . Scrittoi·i che trattano vari generi letterari. Rimatrici. 
La Commedia del Cin~ uecento. Il Seicento. La scuola del Ma
rini. Eroicomici. Lirki e Satirici. Sto1·ici. Prosatori di vari ge
neri letterari. 

Composizione: E sercizi d i composizioue. 
TesU: Lettura e Storia let.teraria. Antologia italiana., come sopi·a, 

Parte JIJ. 
MRs'rJC,L Bellezze dell' Ilia.cle, clelP Odissea e dell' Eneide. 

Ogni .mese un tema scolas tico ed uno domestico. 

3. J,ingua tedesca. Cinque ore settimanali. 
E sercizi grrunmaticali e linguistici sul testo del Defant-Mayr. 
Storia dell& lettera.tura tedesca c1M primordi sino al secolo XVI. 
E sercizt di composizione, r?tcconti per imitazione, versioni in prosa, 

lettere, descrizioni. Esercizl cli tradnzione dalP italiano sui Pro
messi sposi del Manzoni. 

Testi: DEFANT-M11 YR. Esercizì di letttu-e tedesche, P arte I. 
No:é. Antologia tedesca, P nr te Il. 

Ogni mese n n t ema scolastico ed uno domestico. 

4. J.iugna francese. Quattro ore setthnanali. 
Continuazione e completamento dell a sintassi cou testo francese. 
Letteratura : Origine della lingua francesei Suo sviluppo fino al 

secolo ~VII. Declamazione dei pezzi più salienti dei -principali 
poeti . 

Esercizi cli traduzione clall' italiano in francese, come nel cor&o 
precedente. · 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
Tes ti: LAnoussE. Grammaire littéraire. 

Lou1s. H istorie élémentaire de la. littérat.ure française. 
L1rnov. Lechues g ra.dnées. 

5. Storiu. Tre ore settimanali. 
Storia dell'evo modern o dalla scopel't-a dell'America sino allai-ivo• 

luzione francese. 
'l'esti: Pthz·MATTEI. Storia moderna. 

POTZGliR. Atlante storico. 

6. Ge.og1•a Oa.. Un'ora sett.i.mana.le. 
Geografia speciale dell' America e dell' Australia.. Le tene polari. 
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Relativi schizzi ca1·togra-fìci. 
Testi: Kr.oN. Geografia universale, Parte III. 

T.RAMPLER Atlante geografico. 

7, CJ1imica. Un' ora sett imanale. 
Chim-ica inorganica: Col'pi semplici e composti. Simboli e formale 

chimiche. Nomencla.tunt chimica. Principali metalloiai e metalli 
e loro più importanti ca.mbinazioni. 

Chimica organica: Composti di maggior impol'tanza. nella vita pra
tica e nell'economia domestica. 

Test.o: SHAUR:a-GIRARDL Elementi di chimica. 

8. Storia nnturale. Dne ore settimanali. 
Zoologia: Anatomia umana. Descrizione del!e classi dei vertebrati 

e dei gruppi più import.anti degli invertebrati con spec iale 
riguardo alle loro condizioni anatomiche ecl ai loro rapporti 
coll'uomo. 

Testo: PoKORNY. Regno animale. 

9. Matenrntiett. Un'ora. settimanale. 
A1·itmetica: Regola cli catena. Regola di partizione e di alligazione. 

Calcolo delle rendite e di altre carte di Stato, delle azioni e 
dei tagliandi. ()ambiali. Esercizi di calcolo mentale. 

Testo ; Come sop1·a. 
Geometria: Giacitura delle rette e dei piani nello spazio. Angoli 

diedri e poliedri. . Corpi regolari. Prisma, pira.mide1 cilindro, 
cono e sfera. Disegno geometrico relativo aUe cose insegnate. 

Testo : Come sopra. 
Un tema scolastico ogni due mesi, uno domestico ogni mese. 

10. DJse·guo. Due ore settimanali. 
I Semest,re: Pl'incipi del disegno figurativo a solo contorno e }e 

proporzioni clella faccia umana (testa in profilo e testa cli faccia( 
- Prospettiva : Disegno dal vero secondo i modelli in legno : 
Il cubo, il prisma quadrilatero, la piramide, il cilindro , il cono, la 
sfera - 1'eot·ia dell'omb1·a : l'ombra propl'ia, l'ombra portata, 
i riflessi e le mezze ombre, la luce dirett:t ed indiretta - Ornati 
dal gesso - Disegno di teste dalla stampa.. 

ll Semestre : Continua.zione del disegno di prospettiva.: copio. di 
gruppi con due corpi geometrici. Disegni policromi. Il più im
portante dello studio dei colori (e le combinazioni dei mede
simi). Luce e colore. Di visione dei colori. Colori complemen
tari, Mescolanza dei colori con nero e bianco. Colori freddi e 
caldi. Ornato dal gesso. 

11. Ginna~Uca. D ue ore settima.nali. 
Ese1·cizt ordi1wtivi ed 'a co,:po libero: Ripetizione ed ampliamento 

degli esercizi degli anni precedenti mediante nuove combi
nazioni: 

Esercizt con ordigni: Canne cli feno, manubri, getto della palla., 
castàgnette. 
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Eset·cizi agli att,·ezzi : P asso a volo, anelli, paro.llele1 scala orizzon
tale, piano inclinato, asse e t rave d' equilibrio1 pedana. 

12. l 'auto. Un'ora settimanale. 
Teoria generale ed esercizi cli lettura alla tabelJa. 
Cantate1 cori, operette ad nso degl'Istituti di educazione fem

minile. 
Testo: Co1ne nel IV Corso, più CoNCONE, Solfeggi. 

13. I~iivori te1umi11ili. Due ore settimanali. 
Taglio in carta eseguito dalle -allieve stesse con misure date dalla 

maestra, n:mtande dà uomo, da donna e da bambini, gonnelle 
da donua e bambine j quindi un paio di mutande, una camicia 
ed una gonn ella tagliata in stoffa con misure date dàlle allieve 
0d un ite con semplice imbastitura. Occhielli. Un paio di cal
zette incominciate e finite dalle allieve stei::se secondo regole 
determinate, Rammendo su panni. Imparaticcio di ricamo a 
colori e oro. Imparaticcio di ricamò in applica.zione s ul panno. 
- Spiegare la maniera di levare le macchie. 

VI CORSO LIUEALE. 

1· Religione. Un'ora settimanale. 

2. Pedngogia. Due ore settimanali. 
Dell' ednca.zione in genere. Possibilità.1 necessità, scopo e limite 

delP educazione. Errai-i e pregiudizi più comuni intorno alla 
educazione, L eggi dell'educazione e sua div isione. Ufficio ·del-
1' educatore. Cenni d-t psicologia. R elazioni dell'anima col mondo 
esterno. Facoltà psichiche dell'uomo e loro edncazione. Mezzi 
educativi. Delle massime fondamenta.li de.li' educazione. Educa
zione individuEJ,le e collettiva .. La casa. Il giardino di infanzia. 
Influenza educativa della donrui.. 

T.esto: LrnnN1m; Pedagogia generale. 

3. Lin~un Unliau;,. Cinque ore settimanali. 
Storici della letteraturn: Il Settecento. ·L'Arca.dia. Scrittori dl val'ì 

generi letterari. La satira: Gas paro Gozzi, Baretti, P arini. La 
Drammatica: Metastasio, Goldoni, Alfieri. - L'Ottocento. Clas
sici, r omantici, puristi. Storici. Satirici. Prosatori di varie 
tendenze letterarie. 

Testi: Lettnra e storia lettexaria.: Antologia -italia.1rn.1 come sop"i:·a, 
Parte II e I. 
DANT"JC. La divina commedia. 

Ogni m.ese m1 tem 9, scolastico ecl uno domestico . 

4. J,iugnn, itedcsci,. Cinque ore settimanali. 
Esercizi grammaticali e linguistici snl testo del Defant-Mayr, 

Della metrica. 
Stor-ia. della. lettm·cr.tt~rn: Dal secolo XVI in poi.. 
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Let.tm·a: B1·an i sce]ti da.Ile opere degli antori pres i. Lettura di 
qu.alcbe capolavoxo letterario, da destinarsi ogni anno. 

Esercizt di composizione e di traduzione: Come nel corso prece
dente, con esigenze maggiori. 

Testi: DEnNT-MAYR. Esercizi, Parte I . 
NoÉ. Antologia, P arte IL 

Ogni mese un tema scoiastico ed uno domestico. 

5. J,iugua fa-1tncese. Quattro ore settimanali. 
Breve r iepilogo della letteratura del secolo XVII e studio speciale 

J elia letteratura del secolo XVIII, ed in generale del sec. XIX. 
Conversazioni letterarie in fran cese. -- Lettura d'un autore 
classico francese da destinarsi. 

Testi: Lours . Histoire élémentaire de la littérature française. 
LAnoussE. Grammaire littéraire. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domest"ico. 

6. Sto,~1~,. Due ol'e settimanali. 
Storia modernissima, dalla rivoluzione fran cese al 1815. Breve quadro 

dei principali avvenimenti dal 1815 a i giorni nostri. •- I faU.i 
più rilevan ti della storia austriaca. 

Testi: P iiTz•MATT:S1. Storia moderna. 
H AN NAtJK . Compendio di storia, geog1·a.fia. e staListica deUa 

monarchia austro•ungarica. 
PUTZORR. Atlante storico. 

7. Geografia. Due ore per settimana. 
R ipetizione sommaria de,lla. geografia ma.tematica e della geografia 

speciale delP Europa. · Geografia delP impero austro-tmgarico con 
speciale riguardo al Litorale. - Disegni c(u·tog1·afici r elativi. 

Testi : S sJB it"RT. Geografia, Parte I. 
HANNAGK. Compendio ecc. 
Tu.MPLER. Atlante geografico. - Atlan,te pe1· la geografia del-

1' impero austro-ungarico. 

8. U'isJcn. Un'ora. settimanale. 
Ac11stic:c, : Produzione, trasmissione e velocità. del suono . Altezza, 

inttnsità, velocità, t imbro del suono. Notl:3 musica.li~ Accordi. 
Vibrazione dei diversi corpi sonori. Organo vocale. Orecchio. 
Riflessione .del suono. E co e risonanza. 

Ottica: Trasmissione, velocità, intensità della luce. Ombra e pe
nombra. Lucimetri . R i fleSsione su specchi piani e sferici. R ifra
zione della luce. Lenti. Dù::persione. Principali strumenti ot tici. 
Dell'occhio e della visione. F otografia. 

Testo : Vu covtcH, Element i di tisica. 

9. Ma,te watica. Un'ora settimanale. 
Aritmetica: Tenitura semplice dei libri con ::ip eciale riguardo al-

1' economia domestica. Conti. F atture. Giornale. Libro Cassa. 
Libro Maestro. Cubo e radice cubica di numeri decadici. 

Testo : Come sopra. 
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Geometria : Calcolo della superficie e del volume dei corpi. 
Testo : Come sopra. 
Un tema scolastico ogn i due n1esi, ed un tema domestico ~I mese. 

10. Disegno. Due ore sett imanali. 
I Semestre. Prospettiva : Gruppi cou due1 tre e più corpi di 

semplici oggett.i tolti dalle forme architetton iche di buono stile. 
Ornato dal gesso. Disegno dì figun dalla stampa. 

II .Semestre. Continuazione come nel I, ma con maggiori esi
genze a seconda del progresso delle allieve. 

Brevi cenni della storia dell'arte dall' epoca del Rinascimento in 
poi, con speciale riguardo a.IP arte ed allo sviluppo dell'ornato. 

11. Ginn11ittica. Un1 orn, sett.imanale. 
Come nel corso precedente. 

12. ()auto. Un'ora settimanale . 
R ipetizione e continuazione delle cose prese nel corso prece

dente . 

18. J,avo1·0. Due ore settimanali. 
Taglio in carta., camicie da uomo e ragazzo di diffeL·enti grandezze, 

corpetti e camiciuole con misure date dalla maestra, poi una 
camicia, un corpetto ecl una camiciuola tabliat e in stoffa con 
misure da.te dalle allieve, e unite con semplice imbastitura. 
Pnnti tunisini, una maglietta ad uncino ed una cuffietta a 
maglia. Rete semplice e ri camata a vai·i punti. Frangie1 macramé 
ecc. Altri la.v. ori a scelta delle allieve. - Cenni istruttiv i sulle 
stoffe e su altri articoli. industriali. 

14,, Igiene. Un'ora sett imanale. 
Dell'educazione fisica in genei·ale. Mezzi educativi :fisici e loro 

divisione. Igiene della. respirazione e della nutrizione. Va.rie 
specie di alimenti1 loro divisione ed importan za.. Modo di 1·en
dere utile l'alimentazione. Igiene clei muscoli. Educazione dei 
sens i. I~iene del riposo e del sonno, della pelle e delle vesti
menta. - Governo del bambino e cure igieniche speciali di cui 
6S$0 ha bisogno. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

1. Religione. U11 1 ora setthnanale. 

2. Pedagogia.. Quattr o ore settimanali. 
Cenni intorno ai metodi di educazione. Dell' eclucazione scolastica. 

Disciplina· scolastica; educazione media.nte i condiscepoli._ Rela
zione tra casa e scuola, e varie specie d' istituzioni educative. 
Scelta. di una scuola. - Cenni di logica.; conc'etti, giudizi1 sil
logismi. - Didattica generale. Coltura matei·iale e formale. 
Necessità delP istruzione. Le rnaterie d1 insegna.mento. Piani e 
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mezzi didattici. Analisi e sintesi. Delle forme didattiche. I m
portanza dell' istruzione interrogativa. Dei metodi e delle 
massime fonda.mentali dell' i-nsegnamento. Pregi dell' ìsti:uzione · 
scolastica. 

Testo : L rnDNER. Pedagogia generale. 

B. J.tngna itnli~lna. Quattro ore settimamJi. 
Ripetizione delle regole della sintassi, della metrica e dello stile. 

QL1ad1·0 generale della letteratura itali ana con speciale riguardo 
ai poeti ed ai prosatori più impoxtanti. 

Testi: Anto logia. . 
DAN 'l'E. La divina commedia. 

Ogni mese un· tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua iedesca. Tre ore settimanali. 
Ripetizione generale delle regole grammaticali e della letteratura. 

•- Lettura di brani scelti dalle opere dei migliori autori, da 
destiu_arsi. 

Testi: Lseiu.?l'N. Grammatica. 
Noi: . Antologia, Parte II. 

Ogni mese un tema scola.stico ed uno domestico. 

6. Htorla. Due 01·e settimanali 
Storia dell'impero anstro-imgarico. 
Test i: H .urn.1.cK. Compendio di storia, geografia e statis tica del

l' impero; 
PoTzOER. Atlante storico. 

6. Geog1·atia. Dne ore set t imanali. 
Geografia e statistica dell'impero austro-ungai·ico, co i relativi 

disegni $Ulla tavola ne1·a. 
Testo; HANN.Acx.. Compendio ecc. 

T.RAMPLER. Atlante per la geografia clell' At1stria.. 

7. Fisica. Tre ore. settimanali. 
Ripetizione e complet.amento della fisica. e della cl1imica . 

. Testi; VtAcov1crr. Elementi di fisica. 
KAUB&- G rnAB Dl . Elementi di chimica. 

8. Ma.tematica. Tre ore settimanali. 
Aritmetica: Ripetizione di tutta Ja mateda. 
Algebra: Paasaggio dalF ar itmetica all'algebra. Nozioni generali. 

Parentesi, operazioni fondamentali con monon1 e polinomi 
interi e fraziona1·i con potenze e radici. Quadrato e cubo) ra.clice 
quadrata e cubica di polin omi. Equ~ioni cli pl'imo gràdo a una 
e più incognite risolte coi metodi di compa.ra.zione, sostituzione 
ed eliminazione. Equazioni di secondo grado ad un'incognita. 
Intavolazioni cli equazioni. 

Geometria: Ripetizione e completamento di tutta. la materia. 
Testi : Come supra. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
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9. Storia u n.turale~ Dne ore settimana.li. 
Minernlogia: Cristallografia i caratteri fis ici e clii miei, descrizione e 

divisione dei minerali dietro principio chimico. R occe, loro 
sviluppo e divisione. 

Geologia : Cenni sulle trasformazioni fisiche e chimiche piU comuni 
nei loro rapporti stutigra.fici j breve descrizione delle epoche 
geologiche, con frequenti confronti nel trattare le form e paleo n~ 
tologiche di t ipi esistent i, e vicendevoli analogie. 

Riassunto della storia natura.le. 
1'esti: PoKORNY, Mineralogia. 

Mo R A YBTZ. Geologia. 

10. Disegno. Due oré settimanali. 
Disegno cli ornato e di figura, dal gesso. - Disegno di pros1>et

ti va. Gruppi di form.e architettoniche come nel corso prece 
dente. 

11. Gi n nastica. Un' 01·a settimanale . 
.Ripetizione di tutti gli esercizi fatti negli anni precedenti ed 

esercizi vari. 

12. Cn.uto. Un' ora settimanale. 
Solfeggi ad una e più voci, come n el corso precedente. Ese~cizi 

progrnssivi di lettura alla tabella . Canta.te, co1·i , opel'ette, 1·0-
m anze ad Uso degli istituti d i educazione fenuniu:ile. 

13. J,avò1•l f euunin ili. Due ore settimanali. 
Figure geometriche ad uncino e a rete ed altr i lavori a scelta 

delle allieve e della maestra non contemplati nel piano degli 
altri corsi. 

In tntti i corsi i la.vari di 1·icamo devono v enir disegnati dalle 
allieve st esse, dirette dalla maestra, 



I . Materie obbli ga.torie 

1. R eligione. 

2. Pedagogia 

3. Lingua italiana . 

4. n tedesca. . 

5. francese 

6. Geografia . 

7. Storia. 

8. Storia naturale 

9. Fisica e Chimica 
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III. 

ORAR I O. 

pre~:-:\ori !1 S Corsi liceali I ~] .1 
r ln:m[rv

1
vj!J r lrr :rrri1v[vJvrtjj ~ 

10. A1:i troetica, Geometria e 
Disegno geometrico 

11. Calligrafia 

12. Disegno . 

13. Ginllastica (t) . 

14. Canto . 

15. Lavori femminili 

16. I giene 

(t} Dal 16 settembre al 1° giugno. 
b) Nel II semestre. 
e} Alternata collo stndio della geografia. 

Il Materie facoltativo. 
1. L' inglese per i sei corsi liceali, in due sezioni , con tre ore set

t imanali per sezione. 
2. Il pianoforte in tre sezioni 1 coU tre or~ settimanali }?er sezione. 

(dal 1°
3~~:e~;b~!a a\

01°\::~;i) ~~~i~~~i o~:1~;1\fm\;:i:t~~1- :~!~:~~' a~mo 



IV. 

NORME DISCIPLINARI 

adottate dall a. Delegazione municipale nella sednta de! 27 aprile 1894 
ed approvate dalla Eccelsa i. 1·. Lriogotenenza col dispaccio d. d. 20 

agosto 1894 N. 11569- VII. 

§ l. L e allieve che intendono di frequen tare il civico 
L iceo mostreranno con la modestia del vest.fre e colla com·
postezza degli atti, d1 essere comprese delF importanza della 
educazibne e della serietà dello studio. 

§ 2 L a scuola viene aperta mezz'or a prima dell ' in comin 
ciamento delle lezioni. 

§ 3. L e allieve dovranno trovarsi alla scuola prima che 
incominci P istrnzione. Appena giunta n ell ' istituto ognuna si 
recherà n ella propria classe, ove occuperà il posto a lei Oesti
nato, e r accogliendosi per la prossima lezione, attend erà in 
quiete l1 insegnante. 

§ 4. li segnale del principio delle lezioni viene dat o con 
la campana. Delle allieve che giungessero dopo il snono della 
campana sarà tenu to n ota n el reg istro di classe. Ove le tar
danze si facessero troppo frequenti, se n e darà avviso ai ge
n itor i, e non bastando questo, si farà uso dei castig hi (§ 17). 

§ 5 . L e allieve dovranno dar sempre prov a di bon ta e 
di gen tilezza, e trattarsi ami(?hevohnente fra loro .. Durante_ 
l ' ist ruzione si occuper anno unicamente dell ' oggetto. di quell~1 

attendend o a ciò che viene _insegnato od esaminato, ed evitando 
r igorosamen te quanto potrebbe riuscire di distrazione e disturbo. 

§ 6. F ra, la seconda e h t erza, e fra la quarta e la quinta 
ora vi sarà un intervallo di 10 minuti; fr'a la t erza e .la qn_arta 

I 
i 
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ora 20 minuti di riposo, d•irante il quale le alunne usciranno 
dalle stanz~ scolastiche e potranno trattenersi nei corridoi o 
nella sala a · ciò destinata1 sotto la vigilanza degli insegnanti. 

§ 7. Eccettuato il tempo del r iposo, nessuna allieva potrà 
uscire dalla propria classe senza il permesso del rispettivo 
docente; ne potrà mai uscire dall' i.-,tituto senza il p ermesso 
del Direttore. 

§ 8. Finita l' istruzione, le scolare usciranno con compo
stezza nell' ordine e turno indicati al momento. 

§_ 9. Tos~o che un'allieva, che fu assente dalla scuo]a
1 

vi faccia ritorno, i genitori o i loro sostituti ne giustificheranno 
l 'assenza in iscritto od a voce al capoclasse. Se l'assenza si 
prolunga oltre ad otto giorni, si dovrà entro i due g iorni suc
cessivi comunicarè al Direttore i motivi della medesima. 

§ 10. Se una scolara per speciali circostanze avesse bi
sogno di assentarsi dalla scuola, i suoi genitori o chi ne fa 
le veci dqvranno rivolgersi al capoclasse, se l 'assenza fosse 
di un g iorno solo; al Direttore per un tempo piì, lungo. 

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

§ 12. È vietato di portare in iscuola oggetti estranei al-
1' insegnamento e libri di testo che non sieno dell'edizione 
prescritta. Si quelli che questi verranno tolti alle scolare e 
d al Direttore r estitmti alla famigli a a tempo opportuno. 

§ 13. Ogni guasto alle suppellettili od ai mezzi didattici 
{carte geografiche, quadri ecc.) dovrà essere risarcito a spese 
di chi lo avrà causato; e qualor a non se ne trovasse l' autrice1 

a spese di t ut te le allieve del corso rispettivo. Se il danno 
fosse in pari tempo malizioso, s' aggiungerà un castigo disci
plinare . 

§ 14. Sono proibite in iscuola collette per qualsivoglia 
scopo . 

§ 15. È an che proibito alle allieve di far publicare nei 
g iornali , où in qualsiasi altro modo, ringraziamenti od alt,re 
manifestazioni verso il personale insegnante o _verso altre 
persone. 
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§ 16. Di regola al solo Direttore spetta di mettersi in 
relazione immediata con le famiglie delle allieve. In qualunque 
caso per altro, -nè i docenti, nè le maestre pot-ranno conferfre 
con chicchessia durante le ore d'istruzione. 

§ 17. Le pene che infligge la scuola a chi trasgredisce 
regolamenti scolastici sono : 

1. L'ammonizione dell'insegnante. 

2 L' ammonizione del capoclasse 

3. La redarguizione del Direttore. 

4. La reclusione in iscuola sotto la vigilanza d'una maestra, 

5. Il consiglio di abbandonare l' istituto. 

6. L' esclusione dall'istituto. 

Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene menzio
nate ai N.ri 4, 51 6, ne sarà data notizia alle famiglie delle 
allieve punite. 

L'esclusione, oltre che per man1~anze accumulate, cni nè 
riprensioni nè castighi valsero ad emendare, può aver luogo 
anche per un fatto singolo, quando ne corra pericolo il decoro 
dell'istituto. 
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