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I. 

STATUTO ORGANJCO 

adottato in seg uito a deliberaz ione del Consiglio della citLi\ d . ll IG aprile 189¾ 
dalla Delegazione municipale nella tornata del 17 aprile HW4 cd appro
vato dal 11 Eccelsa i. r. Luogotenenza con L1ispaèciu d. d. 20 agosto l 8!).1 

N. 11 56Ll "VII. 

Scopo e costituzione del L iceo. 

Art. l. Il c ivico Liceo femminil e è un istitu to superiore 
cl' islrnzione e di educazione . 

È suo compito avviare ]e g iovanette, mediauLe un, ar
mvn ioa c:o ltnra, della mente e del cuore.i ad un pratico e sano 
indirizzo della vi ta. 

QL1esto jsti tutc, consta di dodici corsi a.nnua1i; i _pr imi 
cinque sono prepr.trcdort, a questi seguono :;ei corsi liceali con 
istruz ione prevfL lentemente lingnistico-storica1 quindi un corso 
cl i pe1fezionwnento con istruzione specialmente nella pedagogia, 
11 0 11 0 matematiche e scienze naturali. 

Commissione di vigilanza. 

Art. 2. li Consiglio comunale nomin a dal suo seno1 per 
la durata cl i nn anno, una C9nunissione d i tre membri con 
l'incarico cl' iuv igi lare il regolare andamento del L iceo. 

Perso n ale insegnante 

ArL. :1. ll per.sonale insegnante si compone del di rettore, 
di un num ero adeguato di professori1 di maestre. abilitate per 
iscuole cit!iacl in e) di maes tre llbilitate per is ::: nole popolari e 
d'insegnanti specia.listi. 
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Istruzione. 

Ar t. 4. L'istruzione llGll8 singole m,1,Leri o veni~ irnparLiLa 
secondo r uuito programma d1 insegmuneuLo (all ega.Lo A). 

Dispense dal canto e dalla ginnastica. 

Art. 5. Non si accord~1.no dispense dalle rnaleric uLblig1.t
torie; riservato alla. Direzione di dispensare le .i.l\ieve da.I ca11Lu 

e dalla ginnasticc1.1 sopra clomc111cla. motivata eia. parte dei ge 
nitori o loro rappresentan ti . 

Dis tribuzi one delle materie. 

Art. 6. La Direzione provvede alla distribnz ione delle 
materie nei s ingoli corsi fra gl' iusegna.nti, dandone losto par te 
al Magistrato ci vico per r approva;:-;ioue. 

Divieto delle ripetizioni . 

A rt. 7. ~ vieta.to agl i iusegna.nLi cli dare r itJel.iziuHi cdle 
proprie allieve. 

Mezzi dida tticL 

Art. 8. I mezzi didatt ic:i, cli cui cllspone la .s cuola.; .so110 : 
l. Una biblioteca cl'opere letterarie e scientifiche (in lingua. 

italiana, tedesca e francese). 
2. Una biblioteca per le allieve de i corsi li cea li e del 

corso cli perfezionamento. 
3. Un gabinetto cli fisica, cl1im ica e :;LoricL naturalt\ cou 

a.nHessovi orticello botanico. 
4. Carte geografiche mural( carte iu rilievo, a l,la11t..i e 

t elluri. 
5. Quadri storici e geografici n.1urali . 
6. Mod elli di disegno. 
7. Due pianoforti ed un armonium. 
8. Al tri mezz i speciali cr istruzione per i (.;ur:si prepara.1..uri. 

Tempo d ell' j::;t,ru:tione. 

Art. 9. L ) istruzione per Je materie obbligatorie Jrn lnugu 
soltanto di mattina; nei mesi di settembre-aprile dalle ore 
81/, ant. alla 1 ½ pom., e nei mesi di maggio-luglio dalle 8 ant. 
alla 1 pom. 



Ammissione delle a ll ieve. 

Art. 10. P er ]e all ieve che si presenta no all a pr ima lscr i
zione1 sia nei cors i preparatol'l a cominciare dal II, sia n ei 
corsi hceali ) od in rin elli cE perfe;,:ionamento, valgono le se
gnf>.n ti norme : 

a) Quelle scolare che si presentano a l principio de11' anno 
scolastico ed han110 assolto con buon esito, in nna scuola 
pnblica o con diritto di pu blicità e con lingua d' istruzione 
ita li a11 a) la class e precedente a quella in cui chiedono la 
ammissione1 verranno accettate n el II e III corso pre
p ara tor io sen za esame a lcuno; nel I V e V dando l' esame 
nell a lingna tedesca; nel I , II e I II corso li ceale dando 
l' esam r nelle lingue ita.l ian a. 1 tedesca e francese ; n eg li 
al tr i cors i snp eri ori al I II licNde dando l ' esa me in tu t te 
le materie ; 

L) Quell e che nelle cond izioni indicate in a) si presenta no 
dnrante l1 anno scolas tico1 oltre all' eventnale esame di cn i 
sopra, dovranno darl o an che in quell a parte dell e altre 
materie, che venn e pertrattata nel corso in cui chiedono 
di essere ammesse, sino al g iorn o della loro iscr izione; 

e) L e all ieve che vengono da nn a scnola con altra lingna 
(11 insegna.nie.nto dovranno assoggettarsi ad un esame di 
amm issione, da l quale avrà a risul tare anch e la sn fficente 
loro conoscenza della lingua italiana ; 

cl) L e all ieve che n on hann o freqn entato una scuola publica 
o con dir itto cli pnb! icit.à1 dovranno assoggettarsi ad un 
esame in tu tte le urnter ie, dal quale dipenderà. la desti
naz ione del corso in cui saranno ammesse, tenu to sempre 
conto anche dell ' etit. 
Gl i esami cli ammissione sono esenti da t a.sse. 

Num e r o delle allieve ne i s ingoli c o r s i. 

Art. 11. Di rego la il nu mero dell e al lieve n on dovrà es
sere maggiore di qna rrmta per ognuno dei cors i liceali, n t\ 

rnngg inr f>. di cinqnanhi per ognnno dei corsi p re paratori. 

Tasse scol a stiche. 

Art. 12. Tntte le all ieve del Li ceo pa.ghera nn o una tassn 
scolastica mensile anh:>cipa,ta: per i corsi preparatori cli fior. trr) 

pr r i r rw~ i li r•en. li P p PI' i l corso di porfez ìuna.rn ent.o di fi or . . ~ri. 



Non si accord ano dispense nè riduzioni della t assa sco · 
lastica. Il versamen to della tassa scolastica sarà fatto a l 15 di 
ogni mese. L e allieve, che entro i primi oUo giorni ciel mese sco
la.stico non Ewessero versato la tassa, sa.nurn o esclns e dall ' isti tnto 

Allie\'e che dopo un'assenza qu,1 \siasi r if.orn:rno in iscnola. 
durante Fanno scolastico1 pagheran no la t.assa. anche per 11 
temp o in cni furono assenti. 

La Direz ione del Liceo è autorizzata ad incassare da 
ogn i allieva non g1 atni ta dei corsi liceali e del corso di per• 
fezionamento, ugni anno al mvmento del\1 iscrizio110 so ld i 50 
a titolo di contribu to per l'incremento della biblioteca delle 
allieve ( Art. 8, 2) 

Art. 13. Per le materie facoltative (ved i Programma degli 
studi, All egato .. A.-)1 ad eccez ione della danza, le allieve paghe
ranno una tassa mensile anLecipata in proporzione del numero 
dell e i11scri t.te uell ~ singole materie, in modo che il rispettivo 
insegnante percepisca non meno di fior ini uno e so ldi cinquanta 
e n on più di fiorini clue per ora di lezione. 

Li insegnamento della danza è gratuito. 
Le allieve, che a.I principio delf a.nn o si foss ero isn itte

per le- lezioni d i una o pilt mater ie facoltat iYe, sanu1110 obbli 
gate a fre quentarle per tn tto ranno scola.stico. 

Posti gratuiti. 

Art.. 14. Per i corsi liceali e per il co rso d i perfezion a
mt>.nto sono riservati complessiva.mente qnin cl ici posti del tntt o 
gratuiti e ventidue semi-gratuiti1 per allieve che s ieno meri te
voli per le condizioni economi ch e, oltre che per contegno, 
capacità. e diligenza. 

Le istanze per il conseguimento di que.;ti post.i dovranno 
essere presentate al più tardi fin o al 10 di settembre di ogni 
anno alla Direzione del L iceo1 la quale, udito il parere ciel 
Corpo insegnante, le inoltrerà col proprio voto alla Delegazione 
municipale. Istanze presentate pil1 tardi non saranno prese in 
considerazione . Il godimento di nn posto gratuito o semi-gra· 
tnito dura fino a che durano i motivi per i quali fu conferi to . 

Va e a n z e. 

Ar t . 15. Duran te l1 anno scolas tico, che incomincia il 1 (i 
di settembre e finisce il 15 di luglio) s i osserveranno le se
gn en ti va canze: 



1. '1'utte le domeniche e feste del calendar io gregoriano. 
2. Il 4, ottobre, giorno onomastico di 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 i l 21 novembre. 
5. Il 24, 27 e 31 dicembre. 
ti . Gli u1timi due giorni cli carnevale ed H di delle ceneri. 
7. Il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato precedenti la 

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

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

sono de·stin ati tre giorni durante l'anno scolastico. 
R esta riservato al Direttore del L iceo di concedere due 

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

Esa1ni annuali. 

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

Assolutori. 

Art. 17. Alle allieve che abbandonano l'istituto, tanto 
dopo nltimati i sei corsi liceali, quanto dopo assolto il corso 
cl i perfezioname.nto, si rilasceranno corrispondenti assolutori. 

Classi ficazioni. 

Art. 18 . L e. note graduali per le singole mater ie nei corsi 
liceali e nel rnrso di perfezionament.o s:ono le seguent i: 

a.) P"" 1·t pro_qrr.-:.-:o : 
I = emin ente 

II = lodevole 
III = sodisfacente 
IV = sufficente 

V = insuffi cente 
VI = affatto insnfftcen.te 

b) per il contegno: 
I = lodevole 

II = sodisfacente 
III = conforme 
IV = poco conforme 

V ::= non conforme 



e) per la di!igrn :rn : 

I = costante 
II = sodisfacente 

III = sufficen t.c 
IV = incostante 

Y = poca 

-- ~ -

d) fo rma c.-::ten1rr dei le111i -in 
iscritto : 

I = molto ncc1nRtH. 

II = accnral;a, 
U [ = poco accnrRl,11, 
I V = trascura ta 

Le n ote compl essi \·e sono : prima con eminen za, prima., 
seconda. 

P er ottenere r attestato cli 1'µr ima con emin e1u:fL,, 0 ne 
cPssario che P allieva non abbia. 11 es:-; nna nota inferiore al so
c1 isfacente, e che n ella religione1 ne!F ital iano, ted esco, fran cese 
C' nell a storia (nel corso cli perfezionnmeuto anche nella })t'-cla
gogia e matematica) 1 più nel maggior nnmero del le a ltre ma
teri e obbligatorie, n.bbia ripor tato la n ota ::l i lodevole ed in 
nna delle l ingue qu ella cli eminente. 

P er ottenere l' attestato cli '1prima 11 l1 allievR. n on cl eYe 
R.Yere nelle materie obbligatorie 11 es.snna nota inferiore al suf
fi ceute. Cou nno o più insllffi centi riportati nell' attest,ato fi
nale, la n ota complessiva è di "seco11clctn. A lle allieve1 pen\, 
che a lla fine deli: anno scola stico riportarono la n ota insnffì
cente in ww. delle materie obbligatori€\ pnò Pssere concesso 
di a.ssoggettar:si a l p rincipio del seguen te anno scolastico ad 
nn esame cli riparazio ne nel!a mater ia l'lspetti,;;ai clrtl cni esi to 
dipenderti e lfl. nota complessiYa neWattestato final e f' ]A,, pro
mn:;:ione n el corso sn peri ore, 

P er i corsi preparatorì Yalgono le n ote graduali seguenti: 

a) per i l prnfJl'f'S.<;o : 

I ottimo 
II b uono 

IU sufficente 
IV appena suff 

V insnfficente 

b) pPr 1· cor.:fu111i: e) per r applicazione : 

I p ienamente conf. I cos tantf' 
II conforme II sodisfa cente 

III men che con f. III incostante 
IV non conforme IV poca 

Promozioni, 

Ar t. H). Vengono promosse a l corso superiore tntte quell e 
allieve dei corsi liceali che hanno r iportato nell 'attestato final e, 
sia pure in segnito ad esame d i r iparazione, almeno la not a 
complessiva d i "prima". 

P er la promoz ione delle al lieve dei corsi pre,pal'at.ori val
gono 1e norme prescriLte per le ::icnole popolari. 



:R.apportì fra i l L iceo e le famiglie. 

Art.. 20. A mantenere le n ecessarie relazioni con Je fa
miglie delle al lieve, queste riceveranno ogni due mesi un fog lio 
cF informazione, con le note nel progresso, nel contegno e nella 
d iligenza. Qnesti fogh saranno restituiti colla sottoscriz ione del 
padre del!' al lieva o di chi ne fa le veci. 

Attestali e Relazione annuale. 

Art. 21. A ll a. fin e di ogni anno scolastico avrfL luogo In. 
cl i:-i tr ibnz.in ne degli aUestati e cl ell:1, relaz ione sn1l o stato del 
Li c•f-'0. 



ll. 

All ega to A ,d l ' :u t. 4 dello Stittuto. 

PROG RAMM A DIDATT I CO. 

J CORSO PREPARA'l'O L:UO. 

L R e li g io n e. 

2. J.iu g ua. italiann: 

h ll'u~io11e iutttitiva . Xominare oggetti che le all ie\·e vedono in iscuola, 
a ca~a e fuor i rl i casa. - Ril e\•a.rne le gnRlitì~ e l' uso. 

J.eg_qere e scr ivere contemporaneamente. 
Nel 2° sem. un compito scolas tico di det.tato ogn i mes(' . 

3. Arit1ue li f' a. Le quattro operazioni fo ndamen tali nel periotl o nnmeri eo 
tl al\' 1 fil 20 con escrcizl pratici. 

4. Di se;:-110 a. nutno lihet·a . Esercizi p er acqu istA.re sic11rezza e spe
d itezza nel tratto; disegno di oggetti di fornrn ~ernpli cP . 

tJ. Ginna s ti c a . }:ser cizi ord inativi ed f! co rpo libero. - Giu o('hi. 

G. ()un t o . E sercizi Lli canzoni semplie i a orecc hio , co nfo rm e a.11 1 tstens ionc 
della ,·oce delle allieve. 

7. J,nvori fe unniuili . Nel 2° sem.: frnparati cc: io ad uncino formato Lla 
sei c1uadr i unlti in una sola striscia, cont.ornata da nn pizzo all ' nn
cinet.to. - Pnnto basso. - Uncino a fo ri e a lJllachi. Pnn t.o tun isino 
a pizzo. 

1l CORSO PREPA RA'l'ORTO. 

1. R e ligion e . 

2. J,ingu a itaUana : 

Jst.1·11 .;; io11 e i ntaitl/!a . L a famiglia, la casa, la cittù. - Arti e mest ier i. 
- Animali. - Divisione del tempo. -· L e st.ogioni. - Minerali, 
piante. 

/ ,1>tlm·a . Leggere con esattezza. - Esporre il con1cnuto dei lm tni letti . 
- A memoria facili e brevi racconti e poes ie, 
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{~'1•a111111(1tfru e ("011111o~iziu11<•- Esercizi nel fo.-nmre brevi proposizioni. 
Idea genera le tlel nome, ùell ' a.ggeltivo e del verbo. - Coniugazione 
dei verbi ausiliari e rego lari nel prcscuk, passato e fu tul'o. - Del 
pnntu fe rmo, dcll : interrogat irn e deJll ammirativo. 

l' u com pito scolast.ico mensile, un compito domestico ogni sett imana. 

,l1·ihn e li<m. Le quatt ro operazioni fondnm('nfali ne t pcl'i o1lo numer ico 
li110 nl I 00 con esel'cizi pratici . 

Un com1l lto domestico ogn i settimana. 

4. Oiseguo n. uuu10 lihe1·a, come nel I corso. 

Ci. ( :alligntHa. Le fo rme grafi che fra i righi. - Le cifre. 

G. ùin11a.s tic•:1. Esercizi on1inativ i cd fL eorpo libero. - Giuochi. 

Canto. Esercizi per ·sviluppare la voce e l' orecchio. - Canzo ni semplici 
a orecchio. 

8. l,a\'01·i fcm miuilL Tre qu a<lri d ' imparaticcio . - l: u 1Ja io di calze 
da tlonna. - Applica:r.ione dei 1mnti appresi. - Pols ini di laua 
a mag lia. 

lH CORSO PREPARATORIO. 

1. llc li g ioue. 

~. l .ir1 1,:n a, it.n.liana : 

[,df11ra spir_if{l ta. Narrazioni etl nm mnest ramenti confol'm i al 1: Pro • 

g i-n.mma)) " - Nozioni elementari di scienze 11atnr1di e cli gcogrnf-i n 
t' stoi· ia . 

U1 ·ru11111a/il'o 1' co111posi.::io11I'. Propos izioni ~en1pli ci e co m1llcsse . -- In 
padi<·olnn: i-lei nom e, lie ll ' e del ,·e l'bo attivo . - Del 
pi-ono rnr. - l(l ea 

l• 'nrmaz ionc di 
letterine. 

Esercizi mncmonil" i. - Compiti comf' nel Il er,\'so. 

::I. T,iugna. tedesun . L eggere e seri,·en• . - Yocaboli a memoria. - Rrt>\'\ 
<' facil i t1·aduzioni. 

Un com pito domcstieo se t t imana.le. 

-1. A.rihne 1ien .. Es tensione cie l periotlo numer ico si no nl 1000. - Le quattro 
operazioni fonda.m entali con 1H1111eri int eri r tlecimal i. 

Compii.i: ll no scolast ico :t i mesr ed uno dnmrst ico nll:t srt.t irnanrt. 

ti . Disc~no a. mano lihe1·a . Linee rett e in d i\·ct·sr posizion i. - Hf'iif' 
parrt llclc e d i,,isionc 1lcllc medesimr in pa r ti cgunli. - Qmulra ti e 
tr iangoli. - Di-segno a dettato. 

G. CnlligraJia. Esercizi nelle forme grafi che a rigo doppio 

Ginnastica . E$Crciz'ì oi-clina ti vi, a. corpo li bero 1 co l cordino lu ng0 . 
Scale odzzontali . - Ginod1i g innastici. 

S. ( laulo. l<'. scr ci~.i a 111Ht r Oc(' . Teorie elcmc1d.nrl. 



J,n., ·o r i f e 111n1iuili. Alfabeto nrn.i nscolo, rninnscolo n gof.i('o, e le cifre 
sino al 10. Mettere in pratica i d ivers i pu nti d' nncino sop i-:i oggetti 
occo l'reuti ali ' uso d i fam ig lia , copiando llR.llc stampe. Un fazzo letto 
ad uncino con lana di colore . 

11' CORSO P .llEPARA'J'0 .1110 . 
I. H Cli !'IOn C. 

J,iu i;:;n a. it.aliana : 

Let ti /.!"(/ spiegata . Narrazioni cd arnrna cstl"fun cnti - Nozion i clemcntrr1·i 
d i sc ienze naturali e di gcografìa. e storia . 

Gr(llnl// ati ca e composiz /,,1w. Ripetizion e e co mplet amento (l cll c 11arti 
del d iscorso giù trattate. - Proposizione scrnp liec, com1Jlcssa , eom
posta , priucipale, secondaria. - Vcl'Li regolari etl irrr~:oliu·i. -
Del la fo rm a 11a ssiva. - Idea generale della co nginnz ione e della 
inte ri ezione. - Dett a ti p er eser cizio d'ortografia. -· 1\ pplitazionfl 
dei segni ll' interpu nzione. - B rev i descrir.ioni e lcU.eri nc-. 

Efr1·eizi mnemonici. - Compiti come nel 111 corso. 

11. I, ht~·n a. t e d esca. L ett ura sped itn con retta pronuncia e con acccutn 
proposi;,;ionale. - Trad uzioni. - Spiegaz ione dei hr:rni lC'fl i. -
l•:sel"cizi di or tografia . 

Un compito settimanale domestico. 

,J. A1·1f.mt~li <'a. Estensione del periodo nu m(' ri co oltre i l 1000. - Le qn:11.tro 
operazioni fon(lamentali con numeri inter i e de<'imn li. - Ca lcolo 
t'Oll numeri com1llessi . - 1,c frnz ion i <'onrnni. - Cnlcolo di con
<· lusionc . 

Co mpiti come n el 111 corso. 

ò. Disegno a 1uano lihe 1·a. Come nel III. corso, ma con maggfori 
rs igenze. 

U. Calli g rafi a. Esf'rci zi a rlgo doppio e poi a rig-o srmpl ir,' . 

Gi nna stica. E sercizi ordinativi e a co r po libero . - Salt i lihP1·i , -

Snt.le or izzontah . - Giu nchi gi nnastif'i . 

S. Cau to . J-:ser cizi cli eanzoni fa cil i ad u nn. mcc, npplicnti n!l n. fror in. 
musicale. 

:J. L u.vol'i f e mn1i11ili . Imparaticcio di cucito in stoffa grossa. -- Il so 
praggitto, l1 or lo, il punto addietro, la ribatt it11 1'a p iatta e rotonda, 
la fi lza e la cr espa. - Una sottana cla fanci ull a a te li diritti . -
lina camicia da do nna con gheroni e maniche. - Una fP<ler:1. 
semplice. 

Y CORSO PHEPA RATORl(J . 

1. R e ligion e . 

2. J,iugua. if.aliana: 

J,f'IJ,u ·r,, -~p/1-y(lf(r J\ar1•azion i 0(1 ammnc~ trarn r ntì. -- Nri ,-.inni <dP111e1l1.al"i 
di i::c irnze md 11mli (• di grogmfia e i-! l.nri:1. 



G'ntm111utii;u (' ,;() 111pu15i:iow:. Ripetiz ione e co rn1Jlcia11 ic 11 lu dt:111 cli111u
logia. - Uso dei moùi e dei t empi. - l'ro11osizion i nel perioùo. -
Formazione tlellc varie specie di propos izioni. - Descrizioni e rac
cont i. - L ettere. 

l~sercizi m nemonici. - Compiti come nel IV corso. 

~'- l,IU1'11a. 1,eil esca.. Regole fonùamentali dell a gr.:..mmati ca. - Coniuga 
zione dei verbi ausil ia ri e deboli nei tempi pri ncipali tlcl rnuLlo i11 -
Ll icativo e nel modo im1)crativo. 
Let tura. Trrulmioni . Conversazione sui brani letti. 

Ogni mese un tema scolastico cd uno domestico 

,J. :J,iuµ;ua francese. Lettura spedita e corretta. Copia cli vo(;a\Joli e. 
frasi ll' uso comnnc. Rego le dell'articolo, Llel p lumlc dei 
11 umi e degli aggettivi , e fo rmazione del femmi nile. !)r onomi 
personali, e tempi pr incipali dei verbi ausiliari. - Traduzioni. 

Esercizi mnemonici. - Compit i : un tema scolastico ed uno domestico 
al mese. 

5. A. ri tm etica. Div isi bi liti~ dei numeri. - Ricerca del minimo mul tiplo e 
elc i massimo c..:omunc divi so1·e. - T rasformaz ione cl ell ù frazioui eo
mu11i iu decimali e viceversa. - Paragone del valore tlclk fra zi oni. 
- Le quatko operazioni fondamen tali colle frazion i comuni. 

<..:0111piti come nel IV corso. 

U. loleom etria. Partendo dal cu bo si considerano i pi li semplici solidi a. 
fa cce piane, e per mezzo di essi si fa uno conoscere le varie specie 
d i su perficie , d i an goli e d i linee. 

Disegno a uHt110 liben,. Facil i ornament i geometri ci . 

S. Cnlli g1·aflt1. SpCLlitczza de l corsivo su di ,m rigo. E serci;,:ì nel corsivo 
m<:zzano fra i ri gh i. 

O. Gin n astie.a. E scrcizì ordinativi e a col'po liLcro . - ·- E scn.:izi coi Lasto11i. 
- Sn,lti li lJcl'i. - - Trave cl : equili brio. - Sc..:ale or izwntali . -
Aucl li. - . Parallele . - Ginoch i ginnastici. 

J t l. ()a u to . Ese rciz i di canzon i ,~ una voc .:-: . l 'as~aggiu a l c..:autu a due voc i. 

11 . J,;n'ot·i f e 1uu1iuili . Ca.micia da donna, cam ii.;ia di~ uomo. - Conti -
11 uazione del cucito. 
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I CORSO LICEALK 

1. lleligioue. Un 1 ora. settimanale. 

2. I.ingna. italiann. Sei ore settimanali. 
Grr1111111alic(f.. Etimologia. Padi del discorso e !uro valore. I.e proposi

zioni nel periodo e loro specie. Esercizi di granirnatic,~ e di or tografia. 
in iscritto. 

l.'o mposizi,,me : Raccollti, descrizioncelle, lettc1·c . 
Esercizi mnemonici che abituino le allieve alla rcUa p1·01w1wia. 

Ogni mese nn tema scolastico ed nno domes ti co. 

3. J,iugna tedesca. Quattro ore settimanali. 
Gra11w11tlh·a . Articolo, declinazione del nome e dcll1 agg·wllivo, i gnHli 

deg li aggettiv i; nomi numerali ; pronomi pcrsoual i ; 1.;011iug·aziolll: LlC"i 
\"Crbi ausiliari e deboli. 

Lell111·a : Traduzione e conversnionc sui lJra!li lcili. - Ui;ui HH.:sc uu 
tema. scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua. fraucesc. Quatt ro ore settimauali . 
Ripetizione delle cose apprese nel corso I)l"Ccedentc. Tco i- ia. cd appli

cazione delle regole degli articoli , dei soslantivi, tlcgl i aggettiv i e 
dcii pronomi. Coniugazione dei verbi ausiliari e dei vcrù( regolari. 

Esercizi mnemonici. - Ogni mese un tema scolastico cd uno domesti co. 

5. StorJa.. 
\J Tre ore (alternate) settimanali. 

li . G eogl'afia. 
Storici: Biografie tratte dalla stor ia aulica 
Gcogrq/ia : E lementi della g·eografia JU atcmatica, in tj Uautu "' i pussu 11 u 

r endere intuitivi. (I punti cardin a li, sole, ten a, ori u!Jnk, zenit, 
uadir, latitudi ne , zone, moto apparente del sole, anuo, giur uo .) Lei 
t ura dell a carta (configurazione orizzonta le e vc1·Licale) Continenti, 
oceani e loro svilup1)0. Sommario della geografia fi siva e JJol itica 
de1 11 E uropa. 

7. Storia. un.turale. Un1 ora settimanale. 
Zoologici. Descrizione iml ividua le {basata sopr a i ca1·a.U1.,r i cslc rn i) lfoi 

t ipi dei }Jiù importanti animali, con speciale riHcsso agl i animali 
util i e dannosi ed all a loro diffusione geograf.ca. 

8. illn.tcut:tct ea. Due ore settimanali. 
ArUmetic(t: Sistema decad ico. Numer i romani. Ualcolu con numeri iulcri 

e decimali. Calcolo con numeri complessi . .IJivisibili til. Massimo comun 
divisore e rninimo comun•! mult iplo. Sistema ntelrico di rn is11 rc e 
pesi. Calco l() mentale. 

<.icomctria: l'unti, rette, rette pa ralldc, ,i ugul i, Lr ia ugu li, 11uadril aLt:.ri 
po ligo ni. Disegno relativo. 

Ugn i mese un compito scolastico. 

9. Calligr-afia. Un) ora scttimana1c. 
E sercizi delle forme grafiche colla fa\sa i- iga e se nza rigo. Gai-attere 
r otondo fra due righe. 
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10. Disegno . Due ore seltimanali 
1° Semestre: Linee rette in diverse posizioni HeLte parallele, d ivisione 

delle retle. Angoli, tr iangoli, quad ri lateri e combinaz ioni di queste 
figure. Jl cerchio e P elisse. 

211 Semestre: li'acili ornamenti di carattere puramente geometrico con 
analoghe spiegazioni teoriche (disegno dalla tavola nera). 

11. Ginnas tica. Un'ora settimanale. 
T'.,',;ercizi orcliuat-ivi : Schieramenti, contromarcie, evoluzion i. - :Eserci r.i 

a corpo li bero: Passo ordinario, mezzo passo, passo composto , passo 
sal tato, passo incrocicchiato di fianco, combinati con diversi escl'cizi 
tlellc bra ccia, - Eserci zi con ordigni: Bacchette, bastone Jilger , 
eo rdino a mano. - - Esercizi agli attrezzi: Trave d'equilibrio, anùl li, 
salti li beri , creo lina., rastrelliera.. - Gino c/u'. vari adatti alP ctà delle 
allieve. - Esercizi ordinativi di ehiu sa . 

12. Ca ufo . Un'o ra sett imallalc. 
Teoria. Passagg io al canto a due voci. Esercizi progress ivi di ld tu ra 
alla tabella. 

rn. La.11ori femminili . Quatt.ro ore seltimanal i. 
Camicia da donna cucita a. ma.no con feston i c buel.ii l' icamati a. 
mano. Imparaticcio di punti su l canevaccio eguale a r itLo e a ro 
vesc io. Orl ini in oggetti ad uso cli famiglia. 

II CORSO LICEALE. 

1. R e li gion e . Un1 ora settimanale. 

0 Linf.'II Jt italiana. Sei ore setti ma nali . 
Gr umm r1/ frrt . Etimologia. Le parti del discorso. Forme dei verLi e luru 

uso , con rifl esso speciale ai verùi irregolari . . t nali si delle varie pro -
posizioni. Esercizi di e di ortografia in iscl'itto. 

Compo 1$izt o11 e : ltacconti, lettere, dialoghi, esel' i.: izì sul voca-
bolar io . 
l•:sercizi mnemon ici: Poes ie e llialogL i. 

Ogm mese un tema scolastico cd uno domestico. 

3. Lingu a. te1lesra . Qua.Uro ore settimanali 
ONmwialim: Pronomi possessivi, dimostrativi, rclaUvi, interrogat ivi cd 

indeterminati. Verbi debol i, fo r ti, misti ed irregolar i. Preposizioni. 
1;e1licra: 'l'radu;:ioni. Ri petere il con tenuto dei brani letti con proprie 

parole. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4.. J..iugna, francese. (luattl'o ore settimanali. 
Ripet izione e completamento degli ausilial'Ì e dei vc1·Li del le quaUru 

coniugazioni regolari nell e quattro form e : affermat iva, interrogativa , 
negativa, ed interrogat iva e negativa. 

Applicaz ione delle regole trat tate con traduzioni metodiche cd csercizl 
di lettura intuitiva da corn1Jletarsi. -- Esercizi mnemonici. 

Og·ui mese un tema scolasti co ed u11 0 domes tico. 



5. St.01·ia. f 
Tre ol'e (altel'll at c) sdtima 11 ali. 

G. Geografia. 
Storia : Biografie tratte cb.lla storia del JU Cllio c,,o e tlcll · evo moderno. 
C,-ogl'[\/ia : Ri1Jetiziouc e con tinuazione degli elemen ti di geografia nia• 

t ematica. (Sole, suo sistema planetario, rete di g rad i, clima e suo 
rapporto colla vegetazione.) Ripetizione della geografi a tlcl!l Em·o1ia 
e sommario della geografia fi sica e poli tica dell 'Asia , Africa , Ameri ca 
ed Australia.. Le razze e loro distri buzione, 

Schizzi cartografici sull a ta \'ola nera. 

7. 1-' i sica . Un ' ora settimanale. 
!Jrop1·iet.i\ generali dei corpi : Esteusionc, im1lcnctrabilifa ccc. 
Pro1n·ie tù p a.r ticolari: l\folleabilità1 dutt il ità ccc., g ravit~1, }JCSO assulu lu 

e specifico. - Calorico: Sorgenti di calore. Effetti . 'l'crupcrnlu rn. 
Termometri. Calorico specifico e co uchu::ibi lit:1. Camli iameutu ùi 
stato clei corpi. Calorico raggiante. Macchina a vapore. 

8 . .Storia. naturale. Un'ora settimana le. 
]Jotauit·u: Descr izione individuale llci ti pi 11iÌL i111 po rla11Li tielle piauk, 

con spc<.:iale r iHcsso alle piì1 1Jomu 11i , al k ulili c da1rnus1.;, 1.;tl all a 
loro diffusione geografica. 

9. l'lntewatica. Due ore settimanali 
.·l rif.J11ctirn : Calcolo colle frazioni onlinaric. Tt'asfon naziuuc ùi fra.àvnì 

ordi na1·ie in decimali e viceversa. Numeri decimal i iw.:u n1 pldi . Op 1.;~ 
razioni abbrc\'iatc con numeri decima li. Calcolo dI conclusione. 

Geometria : Calcolo delle aree. 
Ogni mPse un compito scolastico. 

10. Cttllig1•afi:1. Un1 ora set timanale. 
Esercizi nelle forme grafiche senza rigo; escl'ciil nel carattere rolomlo 

su un r igo , colla falsar iga e senza r iga. 

11. Disegno4 Due ore settimanali. 
1° Semestre: Con tinuazione degl i ornarncnti geo111eLl'i 1.; i faUi a 111 uliLa. 

e in penna con inchiostro nero e blu o bruno, con speciale l'Ì guardo 
alle li nee curve . Ripetizione dei disegni a memoria . 

2° Semestre: Disegni di foglie semplici ad imitazione d i foglie na.turali. 
Continuazione d1 ornati semplici a solo contomo in matita e penna . 
Disegni geometrici colorati secondo i modell i di semp!ici mosaici 
fat ti alla t abella con analoghe spicga;,:.i oni sui colori. 

12. Gi11nas(i ca . Un'ora sett imanale. 
J~\en; iz i ontin citivi: CoJJVt:!'siu1 1i, sehierarue11 ti cu1 11 pusti , 1.;v ulu;,. iu11 i. -

Esercizi a corpo liLcro: l'asso equi li bra lo, passv alLalenato, passo di 
volteggio i esercizi cldle l1rnccia 0owbiuali Coll ci:,ere iz i del busLo. -
E 8ercizi con ordig ni: Bac<.;hctte e bastone J Ugcl', corùino lungo e 
cordino a mano. - Esercizi agli attrezzi: Trave <l 'equilibr io, scala 
ori zzon tale, passo a volo, salti li beri, 'crcoli11a, rastrelliera, a1l· 
l)oggi alti. - Ginochi adatti a questo corso. - Esercizi ordinativi 
di chiusa. 
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13. (;auto. Un1 orn settimanale. 
Teoria. ~ Esercizi pt'ogrcssivi di 1e tt urn al! ,~ tabella. 

J-1. Lavori femrniuili . Tre ore settimanali. 
Imparaticcio di r icamo a telaio .:segui to sopra tela naturale con cotone 

colorato . Buchi, foglie, cordoncino inglesc1 punto addietro, J)areccbie 
specie di feston i e punti diversi. Ricamo in oggetti ad uso di fa 
miglia c,m cotone bianco e colorato. 

III CORSO LICEALE. 

l. 1-le ligione. Un' ora settimanale. 

Lt n;;;ua Uuiiaua. Cinque ore settimanali. 
Grammatica : Sintassi. Collocazione e disposizionc_dell c parti del discorso 

nella fo rmazione del periodo. Costru zione diretta cd inversa. Figure 
gram maticali. Lessicologia e sinonimia, con esercizi relativi in 
iscr itto. 

C:0111posizio11c: Illustrazione di prove1·bi, r itratti fisic i e morali, descri 
zione di fenomeni naturali, di costumi e paesi . Esercizl sul voca
bola1·io . 

Ogni nrnse un tema scolastico ed uno domestico. 

3. J.ingna tedesca, Quattro or e settimanali. 
Da questo corso in poi l'insegnamento si fa. tuLto in liugua t edesca. 
r:rnm111atica: Riepilogo e completamento dei verbi fo r ti, misti ed irre

golari, degli avverbi e delle proposizioni. 
l1etfom : Come nel corso precedente, con esigem:e maggiori. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

,1, l,ingna 1rauccse. Quattro ore settimanali. 
Da questo corso in poi P insegnamento si fa tu tto in lingua franc ese. 
Ripetizione generale dei verbi . Verbi imper so uali. Uso del pronome 011 . 

Del verbo im1)ersonale con a e con ce. Regole della formazione dei 
tempi nei verbi irl'egolari. Verbi difettivi, avverbi, preposizioni, con
gi unzioni. - Applicazione delle regole trattate con traduzioni me
todiche ed esercizi cli lettura. intuitiva. da comple tarsi. - .Esercizi 
mnemonici . 

Ogni mese un tema. scolatico ed uno domestico . 

5. Storia nnhersalc . Due ore settimanali. 
Prospetto della storia ori entale greca e rom ana fino a lla frasmigraz iono 

dei popoli germanici, con particolare rig ua.rdo alla coltura, alla mi
tologia cd a.Ilo svi lu1)ll0 dell1 arte. 

6. Geogi·afia.. Due ore settimanali. 
Ripetizione e completamento della geogra tia nuitcmatica. (Luna e sue 

fasi, P ecclitica, i segni dello Zodiaco, le stagioni, le piogge trop icali, 
i venti costan ti e periodici, le correnti marine.) Geografia speciale 
dclP Asia e deg li Stati d1 Europa attorno il Iviediterraneo (stati bal
canici, Italia, Spagna), e loro coltura. - Relativi schizzi cartografici 
sulla tavola nera. 
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Fisica. Un1 ora settimanale . 

• llagneti111u o. Cala mite . .ì\fagnctizzazioue per iullui: nia. JJroduzionc di 
calamite artificiali . Magnetismo tc1'1·estrc. Dnssola . E'li:Ur ic ità . ,Sta
tica: Nozioni fondamental i. Pendolino C'lctlrico cd clcUroscopio. 
Influenza elettrica . . \! ncchinc elettriche. Bottiglia lli Lcyda. E lcLtric itù 
atmosferica. D i11ami ea.: Galvaui e Volta . Pile di vc1'se. EtfoUi della 
corrente elettrica. Elettromagneti. Telegrafo clctLl"ico. Correnti iu
clot te. Rocchetto di induzione. Cenno sulle macch i111; mag neto-c lcL
trichc e sulle dinamo-elettriche. 

8. Storia. u n.turale. Un ' orn settimanale. 

Nel 1° scm. Mineralogia: Descrizione dei minerali più <.:Oll lllllÌ l'il cvan
done l' impor tanza nel\ ' industria e nell a famiglia. Nozioni cleme11 lari 
di geologia. 

Nel 2~ scm. B otcu/lrn : Ordini 1)il1 import anti delle l'.merogt\mc. 

9 ltlntema.ti ca. Due ore settimanali . 

. fr itm.et ir;a : R.apporti e pro1Jorzio ni. Speuit; din:Uamcu tu cd illVè l'Sa 

mcnte proporzionali. Regola del tre sem1Jlicc e com1Josta. Calcolo 
delP interesse, del ca1Jit a1e, del tem1JO e del percento . In teresse per 
giomi . Gli stessi calcoli col metodo cli conclusione. 

Geometria: Calcolo dei volumi. 
Ogni mese uu compito scolastico. 

10. Disegno. Due ore settimanali. 

1° Semestre : E sercizi nel disegno d' ornato, dietro modell i stam pal i e 
secondo gli abbozzi fatti dal doçentc sulla tavola nera . (Ripet izione 
dei medesimi cli:;egni a memoria.) Disegni d'ornato colorati secondo 
i modelli stampati, con analoghe spiegazio11 i sui colol'ì . 

2° Semestre: Continuazione dell 'ornato dalla tabella e dalla stampa, 
con maggiori esigenze che nel primo semest re. 

Conti nuazione del disegno ornamen tal e a colori. Ornamenti semplici 
dal gesso. 

11 . Gi uuasf.ica.. Due ore settimanali. 

Esercizi, ordin ati'/J i: Ripeti zione e nuove combina~.ioni deg li cscruizì del 
I e II corso. - Eseruizi a corpo li bero: Combi naz iouc <li 1Jassi rit
mici; spinta sugli avarup iedi. - Esercizi cou ordigni : Corue nel 
II corso più i manubri. - Attrezzi: Come ucl II corso 11 iù la scala 
hliqua. - Ghtochi relativi. - Esercizi di chiusa. 

12 . ()auto. Un' ora se ttimanale. 

Teoria .. - Esercizi progl'essivi di lettura alla tabella Ciw zon i a <l uc eù 
eventualmente a tr e voci. 

13. Lavori fe mmiuili. Tre ore settimanali. 

Imparaticcio di 12 reticelle fatte sopra stoffa congresso e lavorato a 
telaio. Ricamo in bianco con reticell e, eseg uito sopra tela lJianca . 
- DelP attività della donna ne111 abitazione. 
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J V COWoO L lCEALK 

I. ll.e ligion e . Un'ora settimanale. 

2. J ,hq,:1u, italia.1111 . Cinq ue ore sctlimauali. 
Brevi prece tti e molti esempi sulla metri0a e sui d iversi generi ùi cum• 

ponimento rn poesia ccl in prosa. 
Storia dellu lettemtnra: Nozioni preliminar i. Origine della lingua. Le 

pri me r:iu attro scuole. 11 Trecento. Dante. Petrarca . Boccaccio. No
vellieri . Cron isti. Descrittori tli viaggi. Scriltori ascetici e didattici. 
li Quattrocento. Prosatori. Poeti. L 'epopea romanzesca. Le rappre
sentn.~.ioni sacre e i canti carnascialeschi . - Lettura: L ' (!Orlando 
furioson dell'Ariosto. 

Compoiiizfo11c : J~sercizi di composi:-:ionc. 
Ogni mese un tema scolas tico ed uno domes ti00. 

3. J,iugna. 1.edesca . Quattro ore set timanali. 
Ci ·ammnlic<t : Riepilogo e completamento delle fo rme giit traLlatc. Del 

reggimento del vel'bO e dell1 aggettivo. - .','t9rin della lettera tura 
tedesca dai suoi primordi sino al secolo XVI. - J,ettnnc Brani scel ti . 

Ogni mese nn terna scolastico ed uno domestico . 

,1. J,iuJ:na francese. Quattro or e settimanali 
Corso completo di sintassi con testo francese. E sercizi cli traduzione 

dalJa uFrance littéralrc,, di I. Poerio. 

5. ~to r i:t. Due ore settimanali. 
Storia elci medio evo dalla trasmigrazione tlei popoli germanici a ll a 

scoperta dell ' America, con speciale riguardo alla coltura dei popoli. 

6. G e o g 1·aiia.. Due ore settimanali . 
Geografia dell'Africa, clelP Europa centrale e degli altri Slati europei, 

ad eccezione dell'Impero austro-ungarico. 

7. l ;-, i sica . Due ore settimanali. 
,Uecca11icct: Forze. Compo1:1i zione e decomposizione delle fo r ze. Centro 

tl i grav.ità. Stabil ifa dei c01·pi. Macchine sempl ici . Bilance. l\fo to 
uni fo rme ed uniformemente accelerato. Ostacoli al moto . Pendolo. 
Forza centrifuga . Urto. - Mru.~lalica: Nozioni fondamentali. l)riu
ci pio di Pascal. Torcbiu id l'au!i eo. Paradosso idrostati00 . Spinta dei 
liqu id i. Vasi comunicanti. Principio d\-\rchimedc. Al'eometri. - A ercu
slalù.:a : Pressione atmosferi ca. Barometri. Macchina pnemuatica. 
Trombe, sifoni e mantici. 

8. Sto .. ia na t ura l e. Un'ora settimanale. 
Botanica: Anatomia e morfo logia botanica. Divisione sist emati ca e 

diffusione geografica delle llian te. 

9. Matematica . Due ore settimanali. 
A1·itmetiw: Calcolo percentuale applicato al conteggio mercant ile. Ca l

colo di media scadenza . Quadrato e radice quadrata di numeri 
decadici . 

UM111cl.r ia: Planimetria sino al cerchio . 
Og ni mese un compito sco lastico. 
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10. Dike~no. Due ore settimanali . 
1° Semestre : Elementi di prospett iva . l 'iano ol'izzoa ltd c, pianu fouda

mcn tale e ver ticale; i vari sistemi di lince sopra e soUo il piano ; 
1mnto di vista, di distanza , di scorcio ccc. - Col']_)i di Jilo di ferro; 
la linea, l'angolo ccc. - Ornato dalla stampa e di segni colorati di 
buon stile. 

2° Semestre: Continuazione della prospcltiva e dell'ornato dal1 a stampa. 
- Ornato semplice dal gesso. - Disegni colorati tP orna.rucnto se
condo il testo delP Ande!. 

11. Ginnasti ca Due ore settimanali. 
Esercizi oi·cliu at ivi e a corpo liùero combiaati fra loro. - 1•:sel'ciz! con 

ordigni: Mauuùri, bacchette, bastone J iiger e cordino lungo. - Eser
cizi agli attrezzi : Come nel llI corso più il pia no incl inato. -
Giuochi relativi e quindi esercizi ortlinalivi di chiusa. 

12. Can to. Un'ora settimanale. 
Teoria. - Esercizi progressivi di lcttul'a. Solfeggi a tre voci. luni e 

cantate ad uso degl' istituti di educazione fcmminil0. 

13. La"l'Ol'i 1e ruminili. Due ore settimanali . 
Ra ttoppi sopra tela bianca e colol'ata, 

coi ferri, menda.ture sopra tela naturale. 
soprn battista bianca, seguendo la tecnica Ilnparati ccio di 
ri camo chinese a colori ; sopra battista crema , eguale a ritto e a 
rovescio, --· Trattamento e pu lizia della biancheria . 

V CORSO LICEALE. 

l. Reli g ion e . Un1 ora settimanale. 

2. Lin!,l;na ita liana. Cinque ore settimanali . 
St-ilt: : Qualità generali dei com1Jonimenti. 
S'torict della le.tte. ratllrn : TI Cinquecento. Storici e pol iti ei. Epic i. Bio

grafi. Scrittori che Ll'attano vari generi letterari. Rimatrici . La 
Commedia dd Cinquecento. Il Se icento. La scuola de l )furiu ì. Erni 
coroici. Liric i e Satirici. Storici. Prosatori di varì generi letterari. 
- LeU11rlt dei 11Promessi sposi» <lel Manzoni. 

Composizione: Esercizi di composizione. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

3. Lingua tedesca. Cinque ore settimanali. 
Grrunmaticct: Sintassi. - Eserci:d grammaticali e lingui~ti ci l:itt l testo 

del Defant-Mayr, parte I. 
Stovia della letteratura tedesca da l secolo XVI al XlX. 
Esei-cizl, di composizione e di t raduz ione dall' italiano; raccouti per imi

tazione, versione in 1n·osa, lettere, descrizioni. 
Ogni mese un tema scolastico e<l uno domestico. 

4. Lingua fra n cese. Quattro ore settimanali. 
Continuaz ione e completamento della ~intassi con tes to francese. -

Traduzioni dalla "France liUérnirc,, di T. Pocrio, e J ai ('Promessi 
sposi:, del Manzoni 
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t,1'llcra l 11 r a : Origiu c dell a ling ua fran cese ; suo sv iluppo fi no al secolo 
XVJf. lJ cclamazione dei 11czz i più salienti dei principali poeti. 

Ogni mese un t ema scolastico ed uno ùomestico. 

G. Stol'ia .. Tre ore settimanali. 
Storia 1lcll: evo motlerno dalla scoper ta c:lelP Ameri ca sino a1l a rivolu

?:ione francese. 

G. Geog1·a1ia.. Un 1 ora settimanal e. 
Geogra fi a speciale dclP America e clell ' Australia. Le terre polari. 
Hclativi schiz zi cartografi ci . 

7. Chimica. Un'ora settimanale. 
Ch imica ù io1 ·gr1.nir:u: Corpi semplici e composti. SimLoli e form ale chi

miche. Nomenclatu ra ch imica. P rincipali metalloidi e metalli e loro 
1) il1 importnn ti combinazio ui. 

('himica orga11ica : Composti di maggior impor tan za nella vita pratica e 
nelP economia domestica. 

S. se.ori :._ natul'a.le. Due ore settimanali. 
Zoo logia : Descrizione dell e classi dei ver tebrati e elci gr uppi più im

portanti degli invertebrati con speciale r iguardo alle loro condizioni 
anatomiche cd ai loro rapporti coll ' uomo. 

9. ::tla.tcmatica . Un'ora settimanale. 
Aril.metiw : Cnlcolo delle rendite , carte di stato, azioni , tagliandi e 

cfl.m biali. Regole cli partizione, di m iscug lio. d i allig azione e di ca
tena. Cu bo e radi ce cnbica fli numer i decndici. 

f,'1,omdria: li cerchio . 
Ogn i duf' mesi un com1lito scolasl.ìco. 

l U. DiSCJ:;IIO e Storia. dell' al'te. Due ore settimanali. 
1 ° ~cmcslrc : J)rincipi del diseg uo fi gu rativo a solo contorno e propor• 

:.-: ioni dell a faccia um all a. - Prospclli l!a : Disegno dal \' Cro secondo 
i modelli in legno: Il cubo, il prisma quadri latero, la pirn.ruide, il 
cili nd ro, i! 0 0 11 0, la sfera. - 'l'co1·ict ddl' ombi ·a: 11 ombra }Jl'opria, 
l'ombra portata, i r iflessi e mcz1:e ombre, la luce di1·et ta et! ind i-
1·etta - Ornat i llal gesso. 

2° Semes tre: Un1 ora settimanale. Continuazione del disegno di prospet• 
ti va : copia di gruppi con d ue cor pi geometr ici . Disegni policromi. 
li 11 il1 impol'tante dello st udio dei color i (e le combinazio11i dei me~ 
desimi ). Luce e colol'c. D:visione dei color i. Color i complementa.ri. 
Mescolanza dei colori con nel'O e bianco. Colori freddi e cal cli. Or
nato llcl gesso. - Un 'ora set timana.le : Brevi cenni storici su\P artc 
del !liseg:n o l1all1 epoca del primo l'tinnscimen to sino all a metù cl el 
secolo XVI. 

11. Ginnastica. Due ore settimanali. 
Esf'rcizi. ordinativi a l a co11Jo libero : H.it)etizione ed ampliamento degli 

eserciz'.ì degli anni precedenti mediante n uo ve com binazioni. - Eser 
cizi con ordign i : Crurne di fen o, manubri, get to de.Ila palla, castn
gnet.te. - J,:sercizi sugli attrcni. -- Giuochi relativi ; - ed escrci:i:i 
di chiusa. 
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±n questo e nei seguenti corsi si spiegherà lo scopo cle i relativi esc1·ci1ò 
ginnastici e la loro importanza per l'ig iene. 

12. Ca.nto. Un'ora settimanale. 
T eoria generale ed esercizl di le thira alla tal.l ell a. ·-- Co ntate, eol'l , 

operette acl uso degP istit uti di cclncaz ione femminile. 

18. J,:n 'ol'i femminili. D11c ore scttirnan:1li. 
Tagl io in rm·ta esegui to dall e allieve stesse con mis ure llntc (ln\la 

maestra; mntan tle da uomo, da donna e cln. bambini, gonnelle da 
tlonna e bambine; quindi un paio tlì rnnla mlc, una cn,micia ed una 
gonnell a tagliata in stoffa con ruisme date dalle all ieve etl uni te 
con semplice imbastitura . Occhielli . Un pa io di cal-:etle iucomiucia t c 
e fin ite dalle allieve stesse secondo regole tlctern1 inate. Harn memlo 
su panni. Imparaticcio cli r icamo a colori e oro. Imparati ccio di 
1·icamo in applicazione sul panno. - Spiegare la mau iei·a di levare 
le macchie. 

VI CORSO LlOEALE. 

1. Religion e. Un'ora settima nale. 

2. Pedago gia. Un' ora settimanale. 
Del\' educazio ne in genere. Poss ibilitìt, nccessi t-1ì . scopo e lin1i! e tl ell' c

cluca:t.ione. Errori e pregilll1izi più comuni in torno alla ed11cazione . 
Leggi delP educazione e sua d ivisione. Ufficio del\' educatore. Cenni 
tli psicolog ia. Relazion i dell' anirna co l mondo estt1110. Facol tù ps i
chiche 1lel1 1 uo mo e 101·0 e, lucazione. Mezz i educai.ivi . 

3. L in g ua UalJ.nna. Cinq ue ore settimanali . 
,-:,·to, ·ia dell a httcroturo : Il Settecento. L1 Arcntl ia. Scrittori di n1. ri ge 

neri \ett.era ri. La satira: Gasparo Gozzi, Barelli, Pari ni. La Dram
mati ca : ì\"1etastasio, Goldoni, Alfieri . -L' Ottocento. Classici, roman tif,i, 
pnri sii. Storici. Satir ici. Prosatori di varie tend en1.e letterarie. 

Ogni mese un tema scolastico ed mio domest if"'o. 

4. J.ingna. ted esca.. Cinque ore settimanal i. 
E sercizi grammati cali e linguistici sul les to del Def'ant-Mayl', parte H. 

Della metrica. 
Stol'la dell a lette:·atura del secolo XIX. 
L ettura di bran i scelti dalle opere degli autori presi, e di qua lche ca

polavoro letterario cl a destinarsi, 
Esucid di composizione e cli traduzione come nel corso rrcccclentc, 

co n esigenze magg iori . 
Ogni mese un tema scolasti co ed uno domestico. 

5. J,in g ua francese . Quattro ore settimanali . 
Breve riepilogo dell a lettera tura del seco lo XVII e studio specia le della 

letteratura del secolo XVIII e XIX. Conversazioni letterarie in fran
cese e lettura d' un autore classico francese da destinarsi . 

Og ni mese un tem a scolastico cd nno Llomcstico. 



Ò. S &or·i a . Due ore settimanali. 
Storia modernissima dall a r ivoluzione francese al iS i5. Breve qu adrd 

dei principali avven imenti dal 18] G ai giorni nostri. - I fat t i più 
rilevanti della. storia austriaea. 

7 . t;(~o~ra na. . Due ore pc:r settimana. 
llipetir.ionc so mmaria della gcograHa matematica e della geogra fia spe• 

eia.le delP Europa. Geogrnlìa dell 'impero austm ungarico con spec iale 
l' ig-u ardo al L ito rnlc. -· Disegni car tografici l'elativi. 

S. i;' i s i ca . Un1 orn settimanale. 
;(c11,;tica: Produ%ione, t i-asm issione e velocità J el suono. Altezza, inten• 

sitii, ve locità, ti mUro del suono. Note musical i. Accol'di. Vibrazione 
llei diversi corpo so1101·i . Or~a·no vocale. Orecchio. Riflessione del 
suono. Eeo e riso11anr. a. 

Ollic<t: Trasmissione, velocib't, intensità della. luce. Ombra e penombra. 
Lncimelr i. H.iflessione sn specchi piani e sferici. Rifrazione della 
luce. Len ii. Di:,;persionc. P l'ill<:i1lali strumenti ottici. Dell 'occhio e 
della visione. Fotografi ,t. 

9. Uateurati ea. Olle ore settimana li . 
A ritmeticn: Iu teressc composto. Calcolo con numeri contl'ari. Equazioni 

di primo grad o ad una e più incogni te. T enitura semplice dei libr i. 
Gco met.riti : Stereometria. 
Ogni mese un compito seolastieo. 

10. Di!i!egn o e ~t•n ·ia dell ' arte. Due ore settimanali. 
111 Semestre. Un 1ora settimanale: P,·o,;petliva. : Gruppi con due, tre e 

più co rpi d i sem11li ci oggett i tolti dalle fo rrne al'chitettoniehe di 
buono st ile. 0l'llato dal gesso. - Un 'ora settimanale: Brevi cenni 
stol'ici sull1 arte del di segno dalla. me tà del secolo XVI in po i. 

2,., Semestre: Due ore settimanali. Cc,ntinunzione del disegno come nel 
1° scm., ma con mng·giori esigenze nella prospett.irn e nell' ornato. 

l i. G in n a s t ica. Un'ora settimanale . 
Come _nel corso precedente. 

12. Can to. Un' oi·a settimana le. 
Hipet. izionc e contin uazione d,J le cose p1·ese> nei corsi precedenti. 

J;; . T,a, ·o ro. ])ue ore settimanali. 
Taglio in enrta, camieie lla uomo e ragazzo di differenti grandcne, 

corpetti e camiciuole con misure date dall a maestra, poi una ca• 
micia, un corpetto ed una cnmiciuola tagli ate in stoffa con misul'e 
date dalle alli eve, e unite con semplice imbastitura. Punti t un isi ni , 
una maglietta ad uncino ed una cuffietta a maglia. Rete semplice e 
ricamata a vari })unti. F l'ange , rnacramC ecc. Al tri lavori a scelta 
delle allieve. - Cenni istruttivi sulle stoffe e su altri articoli in
dnstriali. 

14. Soma.to logh, ed Ig ie n e. Un 1 ora settimanale. 
Anat.omia. Jgiene dell a respirazione e della nutrizione. Vari e specie di 

ali menti, loro rlivisione Cll impor tanza. Igiene dei muscoli . E duca
zione llci sensi. Igiene del riposo e del sonno , della pelle, delle 
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vestimenta, e Llell' abit azion e. - Go vern o del l;arnlJi110 e cn t"e ig· lc
lliche speciali di cui esso ba bisogno. - Ig icuc scolastica. - J.>rimi 
soccorsi in caso cl1 in fo rtuni. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

1. R e ligione. Un'ora settimanale. 

2. Pedagogia. Cinque ore settimana li . 
Delle massime fondamentali delP educar.ione. Educazione indi\•iduale e 

collettiva. La casa . Il giardino cPinfanzia . lnflnenza educativa de lla 
don na. Cenni intol'nO ai metodi di educazione. Dcli ' educazione sco
lastica. Disciplina scolastica; educazione mediante i condiscepoli . 
Relazione tra casa e scuola , e varie specie d' istituzioni edncati\'e. 
Scelta cli una scuola. - Cenni di log·irn ; concetti, gindizi 1 sillogi smi . 

3. J,ingn ;l itaJi ;uu,. Quattro ore setti manali. 
Ripetizio ne delle regole della sintassi , della metrica e dello stile. Quadro 

generale della letteratura ital iana con !=: \)ecinle riguardo n.i ])Oeti ed 
ai prosatori piìt importanti. 

Ogni mese un tema scolastico ccl uno domestico. 

4. Y,ingnn tectes c>a. Tre ore settimrmali . 
Ripetizione generale delle regole grammaticali e della letteraturn. 

Lettura cli brani scelti dalle opere dei migl ior i au tori da destinars i. 
Ogni mese 11n tema scolastico ccl un o Llom es tico. 

fi. Storia .. Due ore settimanali . 
Storia de ll1 Impero austro-ung-ariu,. 

G. Geo1,;"1·a.fia. Due ore settimanali. 
Geografia e statistica dell' Impero austro-ungari co, co i relat.i vi .::li segni 

sulla tavola nera. 

Fisica. Tre ore settimanal i. 
Ripet.izione e completamento de ll a fisica e (\ella ch imica. 

8. iUaten1ati c n . Tre ore settimanali . 
.,,fritmeliM: Ripetizione di tutta la mater ia . 
Algeb1·a: Nozioni generali. Parentesi. Opera..:ioni fondamentali con mo

nomi e polinomi . Rapporti e proporzi011i. Potenze e radici. Quadrato 
e cubo, radice quaclrata e cu bica di polinomi. Equazioni cl i primo 
gr ado acl una e più incognite. 

Geom.etria: Ripetizione o completamento di tutta la materia. 
Ogni mese un compito scolastico. 

[I _ Stol'ia. natural e . Due ore settimanali. 
Miuerologia : Cristallografia; caratteri fisici e chimici, descri..: ionc e di~ 

visione dei minerali clietro principio chimico. Rocce, loro sviluppo e 
divisione. 

(lr,,J.09ir, : C('nni sulle trasformazion i fis iche e chimiche più comuni nei 
loro rapport i stl'aLi grafici; breve dcscri,:ioue lle it e epoche geolog iche, 



0011 frcqnc11ti c.:0 11 frouti nel Ll'aiLnrc le fu rmc pa lcon to log ic.:bc di tip i 
esis tent i, e vic.:en<levoli aualugic. 

R iassunto della storia naturale. 

10. Disegno. Due ore settimanali . 
Disegno cli ornato e di figura, da l gesso. -- Disegno di prospettiYa. 

Gruppi di fo rme architettoniche ('Ome nel corso precedente. 

11. ~i1111astica. Un'ora settimanale. 
Ripetizione di t utti g li esercizi fatti negli anni precedenti ed eserciz i 

vari. 

12 . Ca.11(,0. Un' ora settimanale 
Solfeggi ad una e più voci, come nel corso precedente . E sercizi pro~ 

gressivi di lettum all a tabella. Cantate, cori, operette, romanze aù 
uso degl' Istituti di educazione fem mi nile. 

13. T,nvo t·i femmi nili. Due ore settimanali. 
Fig-n rc geometriche a<l uncino e a rete ed alLri lavori a scelta delle 

alli eve e della maes tra non contemplati nel piano degli altri corsi. 
ln tutti i corsi i lavo1·i di ricamo devono venir disegnati dalle allieve 

stessc1 dirette dall a maestra. 

Materi e f'nco l ta.t.in. 

a) r11·a/ 11ife: 

I. Conversazione italiana pel' le allif':\'(' dal IV preparatorio al Vf liceale 
incl. con ll uc ore settimannl i Jl{'l' ciascun corso (dal 1° otto bre n. tutto gingno). 

2. Conversazione I cilesca per le allicvC' del Corso cli perfezionamento 
con tre ore settimanali (da! l O ottobre a t utto g iugno). 

U. Co nversazione tedesca le alli cvr cl!"l V e VJ li crale, con dnr ore 
~ett inrnnali (da l l G gennaio a giugno). 

1. Conversaz ione francese ller le allieve de l Y e VI lirealc con (l llr. r\l'e 
se tt imanali (dal 15 gennaio a tutto giugno). 

G. Danza in sci sez ion i, 1lal I" novembre al 1° marzo, <-on un'ora srtt.i• 
manale per sezione. 

IJ) (I paf/{ll!l f'11l0: 

1. U pianoforte con dne ore set.timanali per sezione, 



I. Mater ie ohbligatori e 

1. R eligione 

2. P edagogia . 

3. Ling ua italiana 

4. tedesca 

5. francese . 

6. Geografia 

7. Storia 

8. Storia naturale 

9. F isica e Chimica . 

10. Ari tmetica1 Geometria 
e Disegno geomttrico 

11. Calligl'afia 

12. Disegno 

l S. Ginnastica a) . 

14. Canto 

15. Lavori femminili . 

16. Igiene . 

iii. 
OR AR I O. 
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a) Dal 16 settembre al 1° giugno. 
b) Nel II semestre. 
e) Alternata collo studio della geografia . 



IV. 

ELENCO DEI TESTI 
per l' am10 scolastico 189G-97. 

(NR. I ksti segnat-i coli' asterisco si usano an ebe nei corsi 1)receden1i.) 

I corso prepara.torio: 

T rnrnus - Lettu l'e. P arte I. 
Nloé:NJK - Prim o lib ro d 1 aritmetica. 

II corso 1u·eparatorio : 

C11.tecli is mo piccolo. 

SAVE r,LI-DALl\tASI - Cor f:l i concf'- ntric i tli g ra.mm atica italiana 

P a 1·te I. 

Tn111ms - - L~tt.nre. P al'te II. 
ìV[OCN IK - ~{'r,o nrl o libro d' flr it.rnet ic.i . 

ZrnGEHL E - Cn nz on ier f> . Parte f. 

III corso preparatorio : 

Catechism\1 g rn.ndc. 

SAYEJ.,f,l- D AT,?.I ASl - Corsi concentrici d i gra mmatica italiana. 

Parte lI. 

T 1MF.US - Lettnr0. Parte HL 
DOLlNAH - Metodo per imparare la lingn n tedef-1en. Corso I. 
Moé NlK - ':l1en.o libro d' n.ri tmetica. 

ZIN(rnRLE Canzoniere. Parte II. 
dto Metodo di canto. 

IY corso prep:ir:itorio : 

*Catechismo grande. 
Sc1ni8Tm1 ~ Rt.oria .-rn.r.rn. 
S AVl-:LLI-DALi\lA$ T - Co r~i cnncenfr ici di gram mati ca it.nlinn:1., 

Pnrt:c UI. 
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Tn.rnus - Letture. Parte I V. 
D OLINAR - M etodo pel' impn,ra.rc b ]iugua tede.se,~. Co rso II. 

HAARDT - Atl ante geografico di 14 carte . 
1\'lo CNIK - Qn a r to libro d' a r it:n eticn .. 

Z1NGE RLE - Cnnzonierf' . P a.rte II I. 

rlto - MPtodo d i canto. 

V corso preparatorio : 

*Catechismo g rn ude. 

*SCHUSTE R - Sto ria sacra. 
SAVELLI~DALMAS I - Cors i concent r ici di grammatica italiana. 

Parte I V. 
Tnrnus - · Letture. Parte V. 

*DOLlNAR - Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso II. 

LEn - JI maestro di lingua fra ncese. Corso I. 
l URANVILL E - L e premier livre des pet.itcs fi ll es . 

Mo6NIK - Quinto li bro d' arit m e. t ica . 

*HAAR DT - - A tlante geografico in 14 ca.rt e. 
Z I NGERLE - Canzoniere. P ar te I V. 

dto - Metodo di canto. 

I corso li <'e n.l e : 

=!< Catech i.<imo grande. 
*S CHUSTF.R ·- Storia srtcra. 

F ORNAC1Aifl - Grammatica ital iana.. I . E timologia . 
L etture i taliane per le c lassi infe r iori delle scuole medie. Pa rt e I. 
DEFAN'I' - Corso di l ing ua tedesca. Par te I . 

* LEVI - - Il maestro di lingna frn.ncese. Co i-.~o. I. 
l URANV ILLE -- .Le denxiémf' livrc des petites fill cs. 
ZEISSBERG - Racconti presi d all fl, sto rin,. Part e I 

MoRTEA N! - El ement i d i g eogra fì a. per la I ebsse . 

MoCNJK-STErANI - - Aritmetica nd nso r1egl i Ist itn t. i nrngist.ral i. 

d to d to - Geometria 
P OKORNY - R egno animale . 
P UTZGBR - H istor. Schul-Atlas . 

THAì\IPLER - Mittel.s chul-Atl as . Kle ine Ansg. 
ZINGERLE Ca.nzonier e. Parte V . 

d to - Metod o d i canto. 
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Il corso li coalc: 
Storia eceles iast.ici:~. 

*FORNAC rA IU - Grammatica italiana. Parte I. Etimologia. 
L etture italiane per le dass i inferiori dell e scuole med ie. Parte IL 

*D1mANT - Corso di ling ua tedesca. Parte I. 
*LBVI - - Il maestro cli lingna fran cese. Par te I e Il. 
GJWRGE - Peti t tl'ésor littéraire. 
ZEISSBimG -- R acconti cavati dalla storia. Parte II e III. 

*MoRTEANI - E lementi di geografia per la I classe. 
*MoèNIK -STE I<'ANI - Aritmetica acl uso deg li Istituti magistmli . 

* dto dto -- Geometria 
KnIST-POS'l'ET -- E lemen ti di fi sica. 
POKORN Y - Rogno vegetale. 

~'P UTZGEI~ ·- Hi8to r. Schul-Atlas . 

* l'HAMl'l ,E R - Mittelschnl-Atlas . Kleine A usg. 
ZINGERLE Canioniere. Parte VI. 

dto - Sedici solfeggi. 

III corso li ceale: 

Gatechi~mo de l culto cattolico. 
FoRNACIARI - Gramnrn tica italiana. Parte II. tiinta::;s i. 
Lettm·e ita,\ iane per le class i inferiori dell e s<.:nole medie. Parte IV . 
Gozzi -- ]?avole, novelle e lettere. 
D:EYANT - Corso di lingua tedesca. P ar te II. 

*LEVJ - 11 maestro di lingua fran cese. Par te II. 
DE Fo1,: - Aventnr.es de H.obin son Ornsoé. 
0INDELY-D!!: 1\1ATTl0 - Compendio di sto r ia. univen:mle. P arte I. 
1\iIOHTICANl --- El ementi di geografia per la II da::;sc. 

*Mo éNJK-STl~FANI - Aritmetica. ad u:so degli l::;tituti magi::;Lndi. 

dto d to -· Geometria 
*K rus r- POSTET - Elementi di fisica. 
B1sc11rnG • - Elementi di mineralogia. 

* POKOHNY - R egno vegetale. 

q)UTzmm -- Hist. Schul-Atlas. 

l"fHAMPU;H - Mittelschul-Atb.ts . Kl eine A u1:,g. 

ZtNG~RLI:; - Canzouiere. P<\rte V IL 
CuNCONE - Solfeggi. 

l V corso licea.lc: 

Antologia italiana. Parte IV. 

FHANUESCATTI - Principi di Lclle lettere. 
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Sta1rne dell' Orhu1do furioso (Bolog1rn 188-:1). 
*DEJ:"'AN'l' -- Corso di li ngua tede::;ca.. Parte I I. 
Noi~ - Antologia. tedesca. P arte II. 
LH0M0ND-TARAl'Tg - Éléments de gmrnm1.i ire fnin\~ais e. 

POl!:n.IO - La Fnince littéraire (Napoli 1895). 
M. J\•lAYER -- Man uale di storia,. Parte II (medio evo). 

l\ lORTEANl - Compendio di geografia. Pa.rte III. 

*MOCNIK-STEl<'ANI - Ari tmetica ad uso degl i h tituti magist rali. 
dto dto --- Geometria 

*KRJST-POSTET - E lem en ti di fisica . 

BuRGERSTEIN-STOSSICl-r - Elementi cli lJota11 ica. 

*P O'l'ZGEI{ -- H i:st. Schul-Atlas. 

=i<T RAMPLE R - Mi t,telschnl-Ath.ts. K le inc Au:-;ig. 
*ZlNGE RL~ - Canzoniere. Parte VII. 

*CoNCONE -- Solfeggi. 

Y corso liceale: 

An tologia italiana. Pa1·te UI. 
MANZ ONI - I Promessi sposi. 
M ESTICA -- Bellezze dell'Iliade, Odi::;:sea. 1 Eneide. 

*DEFANT - Corso cli lingua tedesca. Parte II. 

DEFANT-MAY R - Esercizi e lettnre tedesche. Parte l. 
*NOÈ - Antologia tedesca. P arte II. 
HA UFr"' -- Ma.rchen. 

LAIWUSSE - · Grnmmaire littéraire (liv re de l' é lèvc) . 
*POERIO - L a France litt0raire. 

GJNDELY - Storia universale. Tomo III. (Tempsky1 1805) 

K LUN - Geografia universale. P arte III. 
* M oéNI K-STEl<'AN[ -- AritmeLica ad uso degl i L;tituti nrn.gistra li. 

dto dto - Geometria 
KA UER- GUtAlWI -- Elementi di c.h imica. 

*POKORNY - R egno anima le. 
,;: p UTXGER - Hi$ t. 8chnl -Atlas . 

* TRAMPLER - .M:i ttelschul-Atlas. Kleine A.u:sg . 

*ZINGERLE - Canzon iere. P arte VII. 

BANK - Singi.lbungen. Opus 64 . 

YI corso liceale: 

SCHOUPPE - Breve corso di re lig ione. 

LINDNER - P edagogia genera le. 

Antologia ita liaria. Parte II e I. 
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DANTE - D ivi na commedia (ed. H oepli). 
DEE'A NT-MAYl{. - ~ Esercizi e letture t edesche. Parte II. 

*NOÈ - AnLologia tedesca. Parte Il. 
LI<:SSING - Mimrn v . Barnhelm {ed. Tempsky). 
UHLAND - Ged ichte (ed . 'l'empsky). 

*LAIWUSSE -- Grammaire littéra.ire (livl'e de l' 61ève) . 

,;'Lom s - Histoire é lémentaire de la litLérature frança ise. 
Scn.IBE - L e verre d' eau (B er lino1 189'7). 
GINDELY - Storia universa le. 'l'omo III. ('l'empsky, 1895). 
HANNAK -- Co mpen dio di storia geogr. e stat. dell' im p. Am;tr.-Ung. 
8ElBEl~'I' - Geogmfia ad uso dell e scuole. Parte II. 

*~1IoCNIK-8TEFANl - Ari tmetica ad uso degli I stituti magistral i. 

dto d to - - Geometria 11 

,:,v 1,A,COV!Cl! - Elementi di fis ica esperimentale. 

*PUTZGER -- Histo rischel' Schul -Atlas . 

*TRA MPLEH. - Mittclsehn l-Atlas. Kl ei ne Ausg. 
dto - Phys. polit. Atlas der oest. -ung. Mouarcbie. 

*BANK --- Singiibungen. Opus. 64. 

IlAUR - P rima vista. 

Co!'so di perfezionamento: 

*LINDNER - P edagog i& genera le. 
'''Antologia. italian;i. . Parte l . 
:J: J)ANT~ -- - Divina commedia (ed. Ho epli ). 

*FRAKCESt:ATl'l -·-· Prin cipi di b elle lette re. 
LEIJMAN N -· Deu tsche Gra.mmatik fii 1· L ehr-und L. Il ildungsam; t. 

Go i,:•.rHI~ - - H ermann uud Dorothea (ed. Tempsky). 
SCHILLE lt - Mari a Stuard . 

GRJLLPA RZER - Saph o (Co tta) . 
SculT,LELt - Vlilhelm 'l'e ll (ed. r:l'empsky). 

* H ANN AK -- Co mpendio cli s to ri a geogr. e stat. delP imp. Austr.-Ung. 
,1:MoCNIK -STEFi\ N I -- Ari tmetica ad uso degli I stituti magistrali. 

* cHo clto - Geometria 
*VLACOVI CH - Elementi di fisica esper imentale. 
HocHSTET'l'El{-BlSCHING - El ementi di minera log ia, e zoologia, 

( vcrs. Girald i-Giacometti). 
*PUTZGER - H ist. Scbnl-Atlas . 
*T1uMPLER - Phys. poi. Atlas der oest. -ung. :Monarchie. 

*BAUR -- P rima vista. 

CONCONE - 25 lcç:ous ponr le médium de la voix. Opus 10. 
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Libri da. cousigli a.rsi: 

PETROCCHI - - Vocaliola.ri etto di pronunzia e orLograt-i;1. 
GH.ABe1t-G E1WSA - Element i di zoo logia 

ZERNITZ - Brev i t.:en ui stori t.:i iulorno allo ::;vilu ppo de ll· ar te rle l 

disegno . Vol. I e II. 
ZERNITZ - D ei co lori. 



V. 

NORME DISCIPLINARI 

adottate dalla Dclcgaziunc muuicipale nella seduta ùel 27 aprile 1804 cJ 
appl'ovatc dall a. .Eceelsa i. r. Luogotcneuia col dispaccio d. ù. 20 agosto 18V4 

N. 11569-VII. 

§ L Le a,llieve cbe in tendouo cli freq ueutani il civico Liceo 

mostreranno con la modestia de l vesti re e colla compostezza degli 
atti, cP essere comprese dell' importanza della educazione e della se
ri eU~ dello studio. 

* 2. La scuola viene <L perht mezzi ora prima delJ1 inco mineia

meuto d e ll e lezioni. 

~ 3. Le allieve clovrnuuo trovarsi cilla seuola l)l'ima ehe iueo

rn inei I' ù,;truzione. Appena giun te neJP istituto ognuua si recherà. 
uelhi. propria classe 1 ove occuperà il posto a lei destinato, e rac c.;o

gliendosi per la prossima lezione, attenderi~ iu quiete l' iuseguante . 

§ 4. Il i;ognale del pr incipio delle lezioni viene dato cou la 

eampana. Delle allieve che g iungessero dopo il ::mono della campaint 

sa.rii. teuuto 11ota nel r egi i;tro di d a::;se . Ove le tardanze si face::;sero 

Lroppo frequent.i , t-:'ie ne dar~t avvii:;o ai geni to rii e non bastand o 

q uestoi si fa.rii. u r:;o dei castighi (§ 17) . 

§ 5. Le allieve dovranno dar se mpre prova di bontà e cli gen

tilezza, e trattars i amichevolmente fra loro. Durante l' istrnzione 

si 00cupenu1110 unicamente delP oggetto di que11a, attendendo a ciò 

che viene in seguato od esaminato, ed evitando rigo ro i:;amente quanto 

potrebbe riusci re di dii:;Lrazioue e disturbo. 

~ 6 . Fra In. :c:econda fl la. tenrn., e fra la q n1uk1. e la quinta 

ora vi sar~t nn in t,nrvn.l\o <li 10 mi1111 t.i i fra la terza e la qnart,a ora 

'.30 minuti di riposo 1 dllrnnte il qua le le alm.:i.pe nscira:100 dalle stam~e 
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scolastiche e potranno tratteners i nel corridoi o nel! fl, sala. a cii) 

destinata, sotto la. son·egliumrn. degl i iuseg:n,uit i. 

§ 7. Eccettuato il tempo del r iposo, nossumt allieva. poLr.'t 

uscire dalla propria classe sen za il permesso del ri spettivo doceut.e; 

nè potr l\. mai uscire dall ' istitnto sen;,;a il permesso c1e l Direttore. 

§ 8 . F inita l'istruzione, le scolare usc iranno co n conqJos tùiza 
nell'ordine e tnrno indicati al mom ento. 

§ 9. T osto che nn 1 allievn.1 che fo itsxeute da lla scuola. 1 vi f'.tcc ia 
r itorno, i genitol'i o i lori sosti tuti ne gi ustificli era1111n l' ,issenza 
in iscritto od a voce al ca.poclasse. Se 11 assenza ::;i pro limga oltre 

ad otto g iorn i si dovrà. entro i dne giorni successivi comunicare al 

D irettore i motivi d el la m P. desima . 

§ 10. Se mm. ::icolarn. per sp eLlial i t: ircostanze avesse bisogno 
d ì assenta rsi dalla scuola., i suoi genitoei o d ii ne fa le veci tlo • 

vranno rivolgersi al capoclasse, se l1 assemm fosse di 1111 g iorno solo; 

al D iret to re per un tempo più luugo. 

§ l l. Se nna, scolarn. caml,ia di a bitaz io11 c clo \'J'i~ tostn 1101.itì • 
carlo al Direttore. 

§ 12. È vieta to d i portare in iscnola oggetti estran ei a. Il ' In· 

seguamento e l i\;r i di te:,:to che 110n :sien o dell' ediiionc prescr iLta. 

Si qu eU i che qn ei=; ti vena.nno tolti alle scolare , e rbl DircUore n Jsti 

t ui t i a lla fa.miglia a tem po opportuno. 

~ 1B. Ogni g uasto a llc~:;uppelleLtili od ;ii n1ezzi didattici (c ,1rle 

geog rafiche: <pmd ri ~cc.) do vrà essere r is,~rciLo a ., spese dì chi 10 
avrà e.ansato; e qualo ra non se ne troyasse !' autrice: , ;i spese di 

tutte le alli eve del corso r ispettivo. 

Se il dann o fos1:1e par i tempo malizioso, s1 aggi uoged~ 11 11 

castigo disciplinare . 

~ .14. f::;ono proibite in iscuola co llette per :qua18i voglin. sçopo. 

S' 15 . È aoche proibito alle a lli eve di far publicare nei gior
nali1 od in qualsiasi altro modo, r ingraziament i od altre man ifei:;la

zioni verso il personale insegnan te o verso a ltre perso11e. 

§ !ti. Di regola al solo Di rettore spetta di mettersi in re la

zione immediata con le famiglie dell e allieve. In qualunque cas o 

per altro , nè i docenti, nè le maestre potranno confer ire con chi c

chessia durante le ore d 1 istru1,,ione, 
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§ J 7. L e pene c.: lie inHìgge la. scuola a chi trasgredi sce i re

gola.men t i :,colasti<.; i souo : 

I. J/ a.mmonizione cl c lP insegunnte . 

L1 ammoiiiii one del eapoclas~e . 

3 . La, r ecltirguizio nc del Direttore. 

,1. La recl usione in iscuola sotto la vigilanza d'una maestra. 

i:>. li com;iglio di <LUbandona.re P isti tu to. 

G. L' esdusione da!l ' istituto . 

Nel l:aso in c.: ui t:i i aves.-;ero ad applicar e le pene menzionate 

N.ri 4 1 61 6, ne :sa.rà. dc1ta noti zia alle fam iglie delle all ieve punite. 

L' esclusi one, oltre che per man cauie accu mulute, cui nè r i

prensioni nè castighi valsero ad emendare, può aver luogo auche 

per nn fatto singc•l o, quando ne corra pericolo il decoro dell ' istituto . 



VI. 

PERSONALE I NSEG NAN TE 
du rante l1 anno scolastico 1896·!J7. 

Dù·etto re: 

B E NUSSl DOTT. BERN ARD O insegnò geografia e storia 110 1 VI liceale: 

ore 4 per settimana. 

a) J11sey11allt1: ~ff'ettivi : 

CA STIGLIO NI PRO.P. VI'l'TOlUO - capoclasse de l III licea le - in 

segnò nel III co rso li ceale ital iano, nel III1 IV e V matema
tica, ne l VI e nel corso d i perfezionamento pedagog ia : ore 16 

per settimana. 

CAVALLI DON J ACOPO - capoclasse d el V li ceale - - inseguò lingua 

e letteratura i taliana nel IV: V e VI corso l iceale, e ne l co rso 

di perfezionamento : ore 19 per settimana. 

FRIEDRICH E NRICO insegnò canto nel 20, 3°, 4 ° e 5o prcp.irntorio, 

nei corsi liceali ed que llo di perfezionamento: ore 11 per 
settimana. 

PI'l'ACCO DON GIORGIO illsegnh re ligione in tutti i corsi p1·e pa.ra.to ri, 

liceali r~ ne l r,rmw rli perfezi onam ento: ore l6 per s0ttima na.. 

P ERESSlN I P ROF. G10VANNI -- capoclagse del corso d i p erfeziona

mento - insegnò ma.tcma ti cn. nel I ; II e VI l iceale e nel 

corso d i perfezionamento , fisi ca nel II , I II 1 IV e VI li cefile e 

nel corso d i perfezio11a.mento1 chimic:.i nel V liceale : ore 17 

per settimana.. 

ZERNITZ PROF. ENIHCO - r.a pocln.ssA del IV lice fl.l e - insP.gn1\ 

diseg r.o nel 1° P. 5° prnparat.orio, nei r.o rsì li ceali e ne l (' nrRn 

di perfezionamen to: ore 18 settimanal i. 



b) ~Maestre e.ff"ettù:e : 

!i'1LJ..,1 ERNESTA - capoclasse nel 5° preparatorio - in segnò italiano, 
stor ia e geografia nel 5° corso preparatorio 1 storia naturale 

nel 5° preparatorio, nel ! 1 II, III, I V e V corso liceale e nel 

c.orso d i perfezionamento; igiene nel VI l iceale: ore 19 per 
settim:ina. 

FoÀ TERESA - · CA.poclasse del I li ceale - insegn ò lingua italiana 

nel I e II corso liceale1 ~r itmetica nel 5° preparatorio, call i
grafia nel 4° e 50 preparato rio: ore 18 per settimana. 

GRHttl\tE L UISA - capoclasse del VI liceale - - insegnò lingua e 

le tteratura tedesca nel III, IV, V e VI corso liceale e nel 

corso di perfezionamento: ore 21 per settiman a: Fu però so 

stituita dalla Sig.a Schwnrz dal 4 marzo a tu tto aprile nel V 
liceale 1 e dal 4 marzo in poi nel l II liceale. T enne inoltre la 

conversazione ted esca nel corso di perfezionamento: ore 3 set

ti man A.l i. 

l NC0NTRERA MA RI A - nrn.estra d i classe del primo corso p repara

tori o - in segnò pnre lavoro nel 4° corso preparatorio e ca ll i

grafia nel 3° : ore 2 1 per se ttima.na ne l pri mo e 25 nel secon do 
semestre. D al 9 marzo al 30 aprile e dal 7 maggio in poi fu 

sosti tni tft da lla Sig. a Veneziani. 

MACOVICH EMILI A -· nmestra di classe del secondo corso prepara,• 
tori o - in segnò a.nche lavoro nel 5° corso prepa.ratorio: ore 25 

per settim ana .. 

SCHWARZ DE FANNY - capoclasse de.I 4° preparatorio - insegni'.) 
lingn:i tedesca nel I e II corso liceale e nel 4° e 5° corso 

pre pu.rntorio, ita liano n el 4o preparat,orio: ore 21 per settimana .. 

Uednto il tec1esco nPl 4 ° e D0 pi-epara.toi·io, prese quello del 

III li cealr:. 

8H.F.OOT ANGELA - ma.esli-a cli classe tÌf'l terzo corso preparato rio -
insegnò anche call igrrdì.a. nf'l I e II corso liceale: ore 23 per 

:-lett.ima.nn. Diti 2 1 :\prile fo sos titni t,n dalla Sig.a D udo\'ich. 

c) J,1segmwt-i p-1·ovv;sorl: 

BERNOULJ,I OsCAH, insegnò lingna e letternturn. francese nel II, III, 

I V, V e VI liceale: Ol'e 20 per settimana. 

CosSU'l'TA L mJA , inseg nò ginnastica nei corsi licea li e nel 4°, e [l6 

corso prep a.l'n.t.orio: ore 12 per 8ettimana.. 



:bunoVJCiI ÌTAi,A, sosti tul dal 21 aprile la maestra Srebot Ang ela : 

ore 23 per settimana . 

GOINEAU EMILIO , insegnò frn.n cese nel 4° e 5° preparntorio e nel 

I corso liceale: fl re 9 per sett imnnri. 

LONSCHAR ADELE, insegnl1 iavOl'i mn\ieliri in tutti i r·o rs ì li ce fl li r 

nel CO l'SO di perfezionamento : ore 1S per ~0.ttinun:1-

:Mo 1àE:AN I PROF. LucGI1 insf'.g11 ò stor ia P g~ografi ,i nel corsfl di 1w-r

fezionamento: ore 4 per settimn.n a. 

d) Assiste11ti .-

CoSTANTINI EDVI GE capoclasse d el II licea.l e - insegnò s tori a 

e geografia nel I 1 Il i III, IV e V corso licca.le : 01·e 1 S per 
settimana. 

POLLA NZ EUGENIA, insegnò aritmetica., storia , g eogra.fi n. e storia na
t urale nel 4 ° corso preparatorio : ore G settimana.l i. 

e) A.ssislrm ti volo11tarit : 

BOSICH ER1\UNIA
1 

in"1egnò ginnnst.ica nrl 1 °, 2° n 3° preparn t.o ri o : 

3 ore :::iettimanali. lnol ti-e sostitnl la Sig.n. Sehw:\.l"'l. nel \' inse 

gnamento dell ' italiano nel 4 '1 prep. dal 4 marzo a tutto apri le1 

e ne.Il ' inf':e_gn amento clf' l terlf'.:,ro nel 4° e [> 0 prep. dal 4 urnrr.o 

in poi. 

VENEZ IANI BIANCA1 insegnò canto nel primo corso prepa rntor io 1 e 

dal 9 marzo al 30 a.prile, quindi da l 7 maggio in po i sost-itn ì 
]a. maest.ra Maria Incontrera. 

f) PmtiM11f'ì i 1olo11 tarie: 

CA"PP l<:f, l,IF.RI•: AM ALIA -- PET RON IO O L GA - SU LLIOOI li:rtl\JENE

Gll ,DA 

g) Insegnanti tempornnee : 

ALBERTl L UISA 1 tenne co nversazione italianri. nel 4o e 5 o pre para.to rio 

e.cl in ttitti i f-l ei corsi lice.ali , dal 1° ottobre ali' nltimo di g iugno : 

ore 16 per settimana. 

lACKS AMALIA, insegnò danza dal· 1 O novembre a l 1 ° febb rai o: ore 

6 per settimana. 

KoSCHlER LINA) tenne conversazione tedesca dalla metà di gennaio 

a t ut to giugno nel V e YI liceale: ore 4 per set.timana. 



39 

Pu1M1SLAS-LA1.u:M1-:N'l\ tenne conversazione francese dalia metà. di 
gennaio a tntto giugno nel V e VI liceale : ore 4 per settimana. 

ZAMPJERl CATERINA 1 insegnò i l piano dal 1 11 ottobre ali' u ltimo di 

g ing no con 2 Ol'e pe i· set,tim A,n a in ciascuna sezion e. 

jjidetlo~ Porhere : 

B OLLE ANDREA. 



VII. 

CRONACA DEL LICEO. 

Nei giorni 14: 15 e 16 settembre ebbe luogo l' iscrizi one 
delle al lieve; nel 17 seguì 11 apertura del Liceo; nel 18 e Hl si 
tennero gli esami d 1 ammissione e di riparazione; e col giorno 
21 cominciò l'istruzione regolare. 

Per la confessione delle allieve cattol iche furono assegnat i 
il 14 ottobre, il 10 marzo ed il 26 gi ugno; la prima comnnione 
si celebrò il 19 giug no . 

Molteplici furono i mutamenti nel corpo inseg nan te av
venuti anche durante il presente anno scolastico . I n luogo del 
prof. Antonio Zenker, pensionato, fn trasferito a l Liceo dal 
Ginnasio comunale il prof. Giovanni P eressini (Decr. mag. 
10 agosto 1896, N 39317). 11 prof. S il vestro Benvenuti ottenne, 
dietro sua domanda, d'essere coùocato in stato di permRnent.e 
riposo (D ecr. mag. !O novembre 1896, N. 4B863)), e le sue ore 
di storia e geografia furono divise fra la sig.na Edvige Co
stantini ed il prof. del Ginnasio comunal e signor Luigi Mor
teani. La sig.na Angela Sreboth, essendo passata a matrimonio 
sttl fin ire dì a prile, venne sollevata dal sno posto cli mae~tra 
comnnale (Decr. mag. 11 maggi o, N. 20253) e le sue ore d'in
segnamento Yennero interin a lmente affidate ad una supplente. 

Rare volte n el cor po insegnante s i ebbero tante assenze, 
o p er malattia, o per altre circostanze cli fam ig1ia 1 quan te nel 
testè decorso anno scolastico. L 'insegnamento però, mercè le 
sostituzioni e le supplenze, non ne ven ne minimamente a soffrire. 

Col principio dell'anno scolastico P inclìto Magistrato, a 
vieppìù promuovere lo studio della lingua materna, istitni dei 
corsi facoltativi gratuiti d i conversazion<; itc,iirma (dal 1 ° ottobre: 
a tutto giugno) per le allieve dal IV preparatorio al VI liceale 
incL, assegnando a ciascuno di questi otto corsi) corrisponden t,i 
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bghuno ad una de ll e ele t te classi: due ore settimanalii ed affi 
dandone 1' istruzione alla si g.na Luisa Al berti da lf'irenze (Decr. 
mag. 20 giugno 1896, N. 29761). questi corsi vennero frequen
ta.t i complessivamente da 236 allieve. 

Allo stesso scopo1 e per offrire alle scolare de' buoni 
libri di Jettnra, fn istitn ìt.a. la B iMiolf'ca delle alliew, la quale 
generoimmente f,;Ovvenuta clall'inclito M~agistrato, conta già n el 
sno primo a nn o cli esistenza 179 operf! in 264 volumi. 

A facilitare il pieno apprendimento della lingua tedesca 
e della francese anche qnest' anno l1 inclito Magistrato concesse 
per le allieve de l V e del VI liceale, dal 15 gennaio a tutto 
giugno, un corso facoltativo gratuito di conversazione in am
bedue queste lingue, affidando la convel'sazione teclescrt alla sig.ra 
L ina Koschier , la franc ese alla sig.ra P rimislas-Lallement (Decr . 
mag. 10 gennaio 18971 N . ~80) ed assegnando per ciascuna 
lingua 2 ore settimanali in ciascun corso liceale. Il corso di 
tedesco venne frequentato da 23 alli eve del V liceale e da 24 
del VI ; i l corso cli francese da 24 allieve del V e da 25 del VI. 
Inol tre le allieve del corso cli perfezionamento ebbero un corso 
~peciale gratuito di conversazione tedesca con 3 ore settima~ 
nali dal 1° ottobre a tutto g iugno affidato a.Ila maestra. sig.na 
Luisa Grimme (D ecr. mag. 8 ott.obre 1890, N. 54995). 

Anche quesf anno si t ennero le lezioni gratuite di danza 
dalla ::; ig na Iacks dal 10 novembre al 111 di feb braio, a cui pre~ 
s0.ro p m-te 347 a.l lieYe divise in 6 sez ioni; e continnarono _pure 
le lezioni foc oltativ8 (a pagament o) di pia.no:forte da prima con 
41 poscia con 3 ~ez i0n i, insegnandovi la sig.ra Zampieri. 

Nei g iorni 22 maggio e 2 g·iugno il L iceo fn onorato 
dalla presenza. cl i monsig nor vescovo dot,t. Andrea Sterk , il 
qna1e assistette alle-. IP.zioni d i rf'.ligione n ei corsi liceali e nei 
corsi preparatori ; e nel giorno -1 giugno dfl.lla visit,n: df' l nuk 
gn ifico signor podestà dott. C:ctrlo Dompieri. 

Nell 'nltima SPttimana cli maggio e nell a prime cli g iugn o 
monsignor Giovanni Bnttignoni) commissario vescovile, inter 
venne alle lPziOni d i religione nei corsi preparatori e liceali. 

Sia per liottima salute goduta generalmente dalle all iev<'. 
sia per la mitezzza della st.agione invArnale, la frequen tazione 
nulla lasciò a, desiderar0. 



Pur tr oppo però si ebbe da deplorare la morte d1 un a caris
s ima bambina, Delia. Clemeucich, de l quinto corso preparatorio. 
Crndele morbo la to lse, il 21 feb braio, ali' affetto de' suoi de
solati g enitori e cl i q na.n ti1 conoscendola, I1am avano per le d i
stinte doti onde era ornata. Il com pianto delle sue cond iscepole 
l' accompagnò alF estrema dimora. 

Sia pace a lla su a anima benedetta. 



vm. 

DECRET I PIÙ IMPORTAN TI 

<l iretti (b.lle _:,,:npr.rior i Autori t,,\ al Liceo. 

Decreto magistr. 24 ottobre 1896, N. 5765G: la sig.na 
Eugenia Pollanz e nominata maestra assiste nte provvisoria 
addetta al ci vico Li ceo. 

Decreto magistr. 3 maggio 1897~ N 17432 : si comunica 
che a membri della Commissione cli vigilan za per il ci Yico 
Liceo, fnrono nomi 11 ati gE 011 01". l vice-presidente del Consiglio, 
Moisè cl ot.t. Ln,,atto, Giorgio clott. Piccoli ed Alfon so an. 
Valerio. 

Decreto magistr. 11 maggio 1897 1 N. 20263 : la maesLra 
Angela Sreboth, essendo passata. a mat rim0nio1 Yiene solleYata 
dal sno posto. 

D ecreto rnagistr. 2 giugno, N. 29432: comunica che la 
Delegazione municipale con deliberato preso nella seduta dei 
30 aprile1 ratificato dall'eccelsa i. r. L uogotenenza col dispaccio 
29 maggio, N. 9425-VII, ha approvato che venga soppresso 
!' insegnamento della Jiugna fran cese nel IV corso preparatorio, 
che venga portato da 1 a 2 ore· settimanal i l'orario della ma~ 
tematica n el VI liceale verso soppressione di 1 ora di p eda~ 
gogia, e che in compenso sia aumentata di 1 ora la ped agogia, 
nel corso di perfezionamento. 

D ecreto mag. 19 gin gno1 N . 31301: si concede a.l!a sig na 
Ernesta Fill i il primo aumento quinquennale . 

D ecre to magi str . 7 luglio: n. 3613 ! : si stabilisce la chiu
sura dell 1 anno scolastico il 10 luglio. 



XI. 

AUMENTO DELLE CO LLEZIONI SCIENTIFICHE. 

A) Bibliotecii dei docenti. 
Custode: Don ,l RCOpo Cavalli. 

1. Don i . 

Dall 'eccelsa i. r . Luogotenenza: P ian i d; insegnamento per le scnole 
pop ola.ri, Vi enna, 1896 i Diluciclazioni al piano, V ienna , L89(i. 

Dall ' inclito Magistrato ci \·ico: D ie oesterr.-nng. l\Ionarchie in ,,ror t 
nnd Bild (continnaz io11 e sino al fa se. 278); Verbali del Con
sigl io della città di T1·ieste, a. XXXVI, 1896; B olle ttino 
mensile d el ci vico Ufficio s tatistico-anagrafico; Conto con suntivo 

delPAmministrazionC' civica di Trieste per il 1895; P rospetto 
del personalf', insegnante e statistica degli a llie ,·i delle civ iche 
scnolf'< popolari e cittadine alla fi ne delFann o scola.s tico I 890-9G: 
Istruzione-. sulle disgrazie prodotte dalla elet tricità; Zn·nitz, 
Cenni stor ici in torno a ll o svi luppo delle art.i de l disegno in 
Italia, vol. I e II ; a. Be11edet11·) Giuseppe Tar tini, stndio 1 Trieste 1 

189G; Dott. 1lfa rchf'sPl!I, Flora cli Ti-ieRt.e f' de' .<! noi d in torni , 

TrieRte, 1890-97. 

Dalla spettabile Societit del Gabinetto di .Minerva: L'Arrl,f'oyro.fu 

'friestù10, vol. X XI, fase. II, Tri este, 18~JG . 

Dall a spettabile B iblioteca naz ionale centrale di Fi ren7,e : Bollettino 
delle pnbli cazion i ital ia.ne del 1896-97. 

Dn.l prof. Giorgi o Ben ede tti: il sno stnd io sn Gi 11se ppc reart.ini , 

'rri f':-ite, 189G. 
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Dal prof. Emico Zernitz: ~ copie dei suoi Cenni sto1·ici intorn o 

allo sviluppo de lle arti del disegno in Italia, T1·ieste) 1896-9 7. 

Dalla s ignorina .Maria P erdich1 allieva del VI corso liceale, cinqu e 
quadr i sul "Contenuto della Divina Commedia 11 da lei !:itessa 
disegnati. 

2. Acquisti. 
.Alai, L ' olivo e l'o lio, Hoepli 1 Milano, 1892; .An:hinti e Mefoni, 

Storia dell a. architettura si1J o al fase. 48 incl.; Bntgay'ltoto e 
}!,'.IJrCan, Manu ale cli storia1 Petrini , Torino 1 1896; Brockhau::;, 

Conversations L exicon XIV ediz. in 16 vol. 1 Lipsia, 1894; 
Cantoni, Il ta.ùa,cco, Hoepl i1 Mi lauo, 1882 ; Cltp1 ·iu 1 Il Treceuto 
a. 'l',·ieste , Schimpff, 'rrieste1 1897 i C<tStigl·ioui, Planimetria ele
menta.re., '11rieste, l S!JG; Cesari, Opere varie, Sonzogno, Milano, 
1878; Ferrini, T elegrafo1.1 H oepli, Mi lano, 18!)0; Fogctzzal'0 1 

1\lirnnda; Geutite, A1·te etrusca e romn.na 1 Hoepli , Mi ln,no; Gentile, 

A.l'te grecn.1 Hoepl i, Milano, 1892: Gotclsinil lt, Il vicario di Wa
k efield, Sonzoguo, Milano: 1884; Go1·ini1 Metalli preziosi, 
Hoepli, Mi lano, 1888; Inama, L ettera tura greca , Hoepli Milano, 
1896; L cuuli1 rl 'ipografia, Hoepli, Milano, 1892; De 1lfarchi, 

L'età preziosa, Hoepli , Mila.no, 1894; Mocnik, Geometria combi
nata col disegno; Pizzi, I Nibeluughi , Hoepli, Milano; Poerio, 

La F rance littéraire 1 Napoli, 1894; Restori, L etteratura pro
venzale, Hoep li1 Milano, 189 1 ; R oyùerti, Il gatto ; Rw1tOl'iuo, 
Letteratura provenzale, Hoepli, Milano , 1894 i Rigntini e Butte, 

Nuovo dizionario ita liano - tedesco e tedesco -i taliano , vol. I, it . 
o ted. 1 Lipsia, 1896; Scribe, Le vel'l'e d'eau, Bedino , 180 7 ; 
,':,'oltazzi, Letteratnra inglese, Hoepl i, Mi lano, 1889; 1'orrciw, 

Manuale di letteratn ra italiana, Sansom, Firenze, 1804 i U-nter
steiner, Storia. deJla musica, Hoepli, Milano, 1893; Zernit~, Storia. 
delle arti i taliane, Tries te, 1896; La vita italiana, Treves 1 Mihiuo, 
1896; 1l{nriueUi

1 
Ln, te1Ta, fa.se. 482 - r,54 ; Natura. ed ar te, 

anno 1897; Nuova Antologin., anno 1897. 

B) Biblioteca <lelle allieve. 
Cm;t..ode: la signorina. Teresa, l!'oì1. 

a) Doni. 
Dfl-1 prof. Zernitz , i snoi Cenni stor ici intomo all o svilnppo delle 

arti del disegno; Verne1 Ventimila, leghe sotto i mari e Cinqn e 
se ttimane in pall o110. 
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b) Acq uisti. 

Aùuard, ·1 pil'.tti de lle praterie, L: esplontto re ; A11erbad1 1 .l!'i or d i 

neve; Bacci11i, N uovi racconti; Memorie d ' nu pulci 1101 L e fu
ture mogli: Uu' ora di svri.go; B all -Cre1nona, Le Alpi; Baretti, 

Lettere; Ba.l'rih, L'olmo e l' edera , Onor di ferro e cno1· d1 oro, 

Gala.tea.; La signora A ntai-i i B ellio . Il mare, Cr istoforn Co
lombo; Bersezio, rrre racco nti; Bisi-A.lbù,i , Una nidiata; B occanli, 

Al tempo dei miracoli; 13011etti, Disegno, taglio ; B oisso1ws, 
Una famiglia durante b gnernt 1870-71; Bru.yssel, I clienti 
d' nn vecchio pero; Cantù, Esempi d i bontà, Mirabcau e \Vn. 

sch ington1 R acco nti storici e morali j C!ta.~el1 A vvcntm e tl' un ;.\ 

fa.miglia nei Vosgi; Caprin, T empi andati) Alp i Ginl ie1 I ll Ostr i 

nonni ; Cas teln11 0l)0
1 

Nella lotta; Cal'o, Lettere; Cave1·ni, L' estate 
in montagna ; Cervantes, Don Chi::iciotte : Cliecc/1i, Nol::l talgic 

marino; Cittadella- Vigodar~ere, L e ::itori e della zia; Coltet, In

fan zia di uomini celebri; Co llodi, Storie allegre, Le [n.v nrntL1t·c 

di P inocchio, Giannettin o: l\Iin uzzolo i Uo 11ti, Il ronrnnzo d' 1i 11 

fan vi ul\0 1 Vita e mira.coli ùell;i. siguori11,1 I ne::; j Cutombv, La 

conquista del polo norcl 1 Vita e viaggi di Cril::ltofo1·0 Colom ln), 
Cortey,t o la Co 11 q uista del Messico, pj7,za.rro o Gli tlpaguu ol i 
ne l Pel'l1, I viaggi cl i Cook, Le tene del! ' ig uoto: L,1 Veg<t ; 
Colomb, Elena Coria.nis ; Coopa, La prnteria.1 Rob im;o n ùd 
P acifico; Cordetiu, Men tre nevica, Alla veu tura, Cal:ia, altrui; 

Crail,·, Costanza vi uce ig nonrnza : / Jr.: A·111ici.-,, Maroçco1 Olun cb. , 
Pagiue i:.parse. In Ame i·ica ; /)e J,'oc, H.olJiusou Crosoe ; JJeUa 

Rocca Castiglione, L a ri vo]uy,ìone fn.u we::;a, P ro lil ì femm inili 1 

Racconti e ll ove lle; JJi ,':Jeg 111 ·1 I bu oni ra.ga7,z. j; Dicke11s1 I! 
gri llo de l fo<; olare ; DoUar i, t:; toria d' LUI gatto i /)11prt1 Ri<.:ord i 
au to-biografici ; E'rrent, Michel ino; f,(o{j(wi, Una <;l:\Sa fiorentioH 1 

Paolina ; Fcwa, .r,rancolinui Bliz e .r' riz; //éuelo11, Telemaco; 

L amé. - Fteu ry, Storia Sacra, l\li tolog ia.: tl to r ia degli usi d i 

:Fran cia,; Ferrucl' ii Una lrn ona madre ; Fi·wtce!idiii Iu <;Ìttà. e iu 

campagna; Frwiktùi, Sua vita; Figaieri :::;tori ::i. delle pianto, 
L a scienza in famigl ia; fJ abbu, L a. seta ; Gcikie-Stoppa11i1 Geo

grafa-i, lìsica1 Goo log i,1. : Ue11 tile
1 

8t,ori èi, dc lF a,rte 1·omanfl. ; Giu

liani, Delizie cl el padar tosca no ; Go rini, Pin. utc indu8tri ali1 
Pietre preziose ; Urcmt e Speke, L e sorgenti de l Nilo i Guerrieri, 

L e due sorelle d i Nancy ; Guidi, H o una casa mia , La mia 

casa, I miei fig li ; Jfayes, La tena di desolazione ; He1n ent
G01·ini1 Storia d1 un pezzo di carbone ; Lange-Paganini, Lette-
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niLunt Ledcsca. ; L1?111arc!taml-Colombo, Il segreto dol polo uo rd; 

f,esa91'1 Avvcn tnro cl i. Gi! Blas di Santillana; Leo:-;una, I cani~ 

Conversazioui scientifi che; L ockier- Celor·ia, Astro nomia; 1lfw;é, 

I servi to ri de llo s tomaco! StOl'ia di un boccon di pane; 1lfc~IJ'ei1 

Gemm e straniere ; Mondolfi, Racconti; MiUler, La giovinezza. 
degli no mini ce lebri: N erancl-lllacé1 .La bo tan ica cli mia fig lia i 

011idn1 Bimbi; Orlaudi, Il giov inetto filologo ; Pera
1 

Affetti e 

Yirti1; Percòto, Ventisei raccon t i ; Piccoli, Il telefo no ; Ra111at, 
Il n uovo R obinson Crosuè; Reclusi Stoi·ìn d' un rnscc llo, Sto rici 

cl ' un a montagna; Raggerò, I racconti dell a qnie te ; lloscoe-Paves i, 
Chim ica; Sartori1 Latte, bu rro, caccio i Sassi, L' idolo della 
fa rniglin.; S'ca·l'l azziui, Dantologia; IV. Scott , 1 fich1.nzati 1 I virn oo 1 

Il monastero: L a. be lla fo.nci nlln di P erth ) I promessi spos i o 

gl' Inglesi a.ll a. s econda crociata.; Sch.itle1·
1 
Teatro tra.gico; Scltiller

Maj)'ei1 G ngl ielmo 're ll , Schmid1 H.accolt<1. com pleta; Shakesp eare, 

'L'er1tro; Smites, Chi s 1 ainta. D io I' aì nta 1 Viaggio d'u n niga;,,zo 

intorno [I) mondo, Vi ta e lavoro; So ave) Novel le morali; ,'ìoterio, 
JliYoluzione francese; S iLv<tni, Buona e forte; Spe1·011i 1 Augelo 

di pa.ce; Stoppani, D a Mila.no a Damasco 1 Il bel p<.iese; Stra.,f 
forello, ~-\.limeu taz ionc1 L etteratura. amer icana i 'l '<trrn, D ono 3,i 

fa.n ciulli ; Tlto nar , Commed ie p er fan ciulle e giovinette 1 1 do

ve ri de ll e c ivi lt;_\ , Racco nti stor ici, Num'a raccolta d i scritti 

pe r fa nci ni l i) La c.t~a s ul mare: Il fa.ncinllo buono e i l fan 

ciu ll o catti vo , Letture g rad ua li, Racco nti 11or giovi net te; Th 1111 1 

Qu el che rncco nti'i la non na. ; Tigri, Qu el che giova e quel che 

nuoce ; '.l'issa11dicr, l marLir i della scienza,1 Gl i ero i d el hvoro; 

Tribolati, Grnn11nalica. aral dica ; ·vunzi- ,1/11ssi11i} La storia di 

G iu lie Lt.a; Vasari, C::qJ ricci e a.neddot.i d i a,rli sti ; T'"em e1 Il 

l'R- pil a.no della. ·· Gionme a.rdita.,, Ventimila. leghe ~o tto i mari, 
Ci nqu e se tti mane iu pallone, U na cittù. gall eggian le) 11 pa.ese 

<l elle pelliccie, I figli del ca,pitano Gr ant 1 La ::;coperta del 

mondo nuovo, Storia dei grandi viaggia to ri, L ' isola misterio8<1,, 

Il giro del mondo in ottanta giorni, Le avventure d el capitano 

Hatteras / D alla, terra alla, lmrn1 Viaggi di Marco P ol o, Miche le 

Strogoff, I 500 mi lion i della Ilegun1 Un capi ta.no di quindic i 

a uni, Un bigli etto della lotteri a) Due anni di vac.tnza; Vertua
Geutile, S ilvana ; Jlilta.ri, La conca d ) oro ; Tliotlet le Due, StorÌ;\ 

delle abitazioni umane ; Vitale1 Storia d i u n zol fa nello ; JVuss1 

R obinson s vizzero. 
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C) G:tbinetto rii Geografia. 

Cnstode: Signorini.i EdYige Costa.nti ni. 

J,.,'l'ra.s, Litorale; J(iepert, Physikalische \ ,V,i. ndkarte vou Nord und 

Siid-Amerika.1 Politischc VVandka.rte von Eurnpa j lVeh-el' s1 Wand

karte for die mathematische geograpbie. 

D) Gabinetto <li Storia naturale. 

Custode: Sig.na l:rnesta Filli. 

tt) Doni. 
Dalla sig.n a BO\nne : Lig uiLe1 8p11gna; da.lhi sig.1m Farolfì: Naul ilo, 

Terebra ma.cnhit,a, Mi tnt pap,tlis) Voluta ::;capha.) P orce llana 

tigrina, Couus miles, S trnmb n.-:,: Isabelh, Htrombus lul 11Htmus, 

Pyrnb pngilis, 'l'roctns nilotic.:ns, Cassis gigas 1 Pesui diver1:1i ; 
d,dla sig.na 1Ierlato: Uo,·o di struzzo, 5 specie di oli i mine
r:l.li prodoUi dalla d istillazione tlel petrolio; dalla. sig .1m P ,~ol i : 

Co! ibd1 8carabeo 1·inoce1·onte ; dalla s ig.1m Perdich: De:striu,J 

e Glucosio 1 Gomma (D:scidch) . 

b) Acquisti . 
An atomia: Modello del cer vello: modello della laringe, modello 

della pelle. 
Zoologia: Apis mell itica (Lavo1·0). 
Bota nica: Aven a sativa (modello). - 7.ippei, Au:; litncfowlrn Cul Lur

pflanzen1 II Abth. 

Mi nera logia.: Mod ello del tetraP.dro, d eLLo del pe1~b1go uo dodecaedro, 
eletto del romboedro. 

Stato attuale del Gabinetto di Storia naturale. 

Minerali e 1·occe: 404 pezzi i .Modelli piante : 88 : Animali iml.iah;a,

mati e preparati in alcool: 148; •r abelle mm·ali : G3. 

E) Gabinetto !li fisica. 

Custode : Prof. Gio va.11n i .Peri:,; ti: inì. 

") Doni. 
Dal! ' Iucl ito Magi,-;trato : apparf\ti per h legge di Mariot,te , per 

pi·e::rn ioni magg iori di nn· a t·,rnosfera; rlPtfo p('\r prAssioni minori 

di un' ahnosfera; macchina .:~ vapore. 
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b) Acquisti . 

1\1 0.Je llo doll' arga.uu ;., deUo del tornio ; de Lto 1.l ella Lurbera , apparato 
d i .l!'r ick per i l p ia. no incl ina.Lo; levit con sostegno e pesi; re
golntorn centrifog~le j rnocl e ll o cl i po mpa pe1.· in ce nd i; tubi di 

Ge iss ler ; prisma di vetro con sostegno. 



X. 

DATI STAT ISTI C I. 

e) Secondo la confessione 
r e lig iosa: 

Cattoliche 
Israeli te 
Greco-o rientali 
Ser bo ortodosse 
P rotestanti . 
E vangel iche. . 
Senza confessione 

Assieme . 



d) A lli en secontlo l ' eti\: 

dai 5 :d li anni . 
6 ,. 7 
7 ag l i 8 

dag'li 8 a i 9 
dai U 11 10 

,, lO aglill 
dngli 11 ni 12 

cln.i 12 13 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 2l 
2.L 22 
22 2H 

As~ieme . 

e) C' la s~ifica.zio ne delle 
a llien: 

Assolsero il corso d i per fezio • 
namento: 

con d istinzione 
senza 

Assolsero i corsi liceal i: 
con dis t inzione 

Promosse al corso superiore: 
con cli sLinzion c 
senzn 

R imesse :.gl i esami lii ri pn ra-
?.ion e . . . 

Non dasi::i1i.catc 
Non J)l'omosse 
l\fort.e . . 
Usdte ,lnrante l' anno sco ln 

st.ico 

A ~;:.. i eme . 

~51-

1Gors i prepara tori 

1 ~l JI ~ ~ ~Il ~,Il ~ i~ 
- 2 9 17 - - - J - -I 3

1 
1s 12, 1 - - - 4~ 

---,7 122-2 3 1 - -- 45 = =i = I ~i 1~ l!i 1~ -;I =I = i1 

-1- - ~ 5 18 14
1 

3 ·- 42 __ __ 2l· s 10·10'4 - 82 
- - - - - 1 6 10 91 2 21 - -I - - - - I li 4

1 
12 8 2 - - - -I -- - - - - 2 61 I 

_ I -1 -~ --- 1 - 2 4 7 - -1- -· - - _ I - -1- ----------1- -- 1 - l __ 1_1 _ _ I __ _ _ I _ _ _ 

19 28
1 

42 53 ss -151 38 44 37 21 sci 20 411 



XL 

TASSE SCOLASTICHE 

introitate tlurante l' anno scola.sti co 18H6 -!)i. 

,: Co:~' "":" ' : : : :: :: ::I :' ::I :I :: : 
III ,. ,, LI -I ll4 Jl7 li 7 11-1 1201 114 111 1171 11 7 11 5i 

I V 159 1561 150 1-17 150 IW 1:'J0 150 150 1J 1GI9. 

, . I' 105 1051 J05 105 105 91_C!G~.1-"-9b-6l,! 9966.1, 9:Gl, •-"9GJ1 1005 
I C-o rso liceale ,, 270 267 267 267 ,, 207 .,, _ •J ,,, 2649 

II .. 210

1

210 216 21G 216 21G' 198 198 192 19~ 20&1 

Ili ,. . 252

1

2491 249 2491 243 2<131 243 243 237 231 24U9 

I V ,, , 1 216 2"2-2 216 21G 216 216 216 21G 216 21( 216( 

V ,, ,. _ 102 87 87 87 87 98 81 15 15 75 &1-9 

,, I 156 147 Hl H l 1% 13,, !So l3ii 135 1% 139, 

Il l 0'2 84 i¼ 8 1 84 78 78 7R 78 71 8'2, 

1

1 __ _ ___ ___ 1----
Ass,eme f . 

1
11821 17',9 111oi17G7 1755 176I l710i1'(}1 JG0-21674[ 17,4:J;j 

V 

VI 

Cor.'rn di pe1 f~z 



XII. 

PROMOZIO NI 
tt. ll a lill f' de ll ' llnuo scola.stico 189G-97. 

A) CORRI PREPARATORI. 

I Botta Vittori:i. 
Butti Argia 

3 Castel li Lea 

4 Con ighi Cornelia 
5 Levi Lidia 
6 Lucovich Carmen 
7 1V[arinich Raffaella 
8 Mazora na Maria 

9 MichlsUid ter Ada 

J Artico T e resa 
Brumati An tonia 
Camerini Rita 
Castelli Laura 

j Conte Beatrice 
6 Cumbat Maria 
i D' Acunzo Giuseppina 
8 F riedrich Cl io 
9 Guastalla Luisa 

I O Ivancich P ia 
T [ Levi Ida 
I2 MacoYich N eri na 
I 3 Marinovich Elfrida 
14 Nezzo G iorgina 

Primo corso. 

Pro111osst: 

da T rieste IO Minach Lid ia 
I l Palese Edmea 
1 2 Perich \Vanda 
1 3 Riegel Eugenia 
14 Risigari rviaria 
I 5 Stockel Maria 
16 T ommasi Berta 
I 7 Vasco tto Margherita 

Secondo corso. 
P,·owossr·· 

da T rieste r j Perutz Giorgina 
r 6 P iazza Clotilde 
1 7 Pi pan Maria • 
18 Polacco Roma 
19 Pontelli Anita 
20 Ricci Anna 

da Gorizia 
da T rieste 

2 1 Reiss Marta 
2 2 Ro,·ere Lucia 
23 SkoIT Anna 
24 Supancich Ada 
2 5 Trauner Paola 
26 ·winter Gemma 
2 i Zcncovich \Vanda 

'J'erzo corso. 
Promosse : 

da Trieste 
da Fiume 
eia T r iec;te 

da Trieste 

da Milano 
da Trieste 

da Pola 
da Trieste 

r Andcrlich \Vanda da Trieste 5 Danese Luisa d::t Tr ieste 
Bcsso Maria 6 Degiovanni Vilfricla da Pola 
B uchbergcr Eglantina i Franellich Maria da Graz 
Chiesa Libera 8 Gaya Vittoria cb T rieste 



9 Giorgini Beatrice 
I o Girn.rdelli Laura 
I I leklin l'darcella 
12 Iunz Natalia 
I 3 K lein Eugenia 
t 4 Lac-kenbacher Pi:1 
1 5 Lanzi Beatrice 
t 6 Lussich Dalia 
17 l\faron Bianca 
18 Mauro Ida 
I 9 l\forteani Bianca 
20 lVforterra Bice 
2 r Nico li ch Emma 
2 2 Peressini Lidia 
23 Perutz Nelly 

54 

eia T rieste 2-J. Piazza Vittoria da Trieste 
2 5 Roclella Clelia 
26 Ruzzier l\ifercede 
2 7 Sacerdoti Giorgina da Modena 
28 Srnareglia Giuli anr1 da JV[ilano 
29 T a\·olato Lidia da Trieste 
,)O Tommasi Caterina 
3 I T osoni Adria 
32 Uhrer Alice 
33 Vascotto Arnall;i. 
3-l- Vers in.i Gemma 
35 Viz%i Anna 
36 Zernitz Siki;i. 
3 7 Zing Bianca 

I 

" 

da Ilel! inzon:1 
(Can ton Ticino) 

Qua.rt.o corso. 
Promoi;se : 

t Adamich Erminia 
2 Androvich Caterin a 
3 Benedetti Giorgina 
4 Buchberger Erica 
5 Cabalzar Dora 
6 D' Acunzo GioYanna 
7 Dumcau Maria 
8 Carbari Concetta 
9 Genti ll i Irma 

I O Levi Zoe 
I r Macale Emilia 
I 2 M cmdel Berta 
13 Mau ro Anita 
14 Menis Eufemia 
I 5 Michlstad ter Pia 
16 Monti R ita 

da T rieste 

" eia Pisino 
da Trieste 

da Muggia 
da Vienna 
da T ri este 

,. 
da RoYigno 

da T rieste 

r 7 Moralcli Clelia ,, 
I 8 Muzzati P ia da Pola 
19 Nadamlenzki (<le.) Ada eia Rovigno 
20 Petris Concetta da lVIuggia 
2 r Retta Aurelia da Trieste 
22 Rocco Pia 

23 R oss i Giuditta da Tries te 
24 Rota cont. Lia eia l\'[omiano (Istri a) 
35 Sanzin Elda c\a Trieste 
26 Sauli Doral ice 
2 7 Scher Diomira 
2 8 Segrè :Maria 
29 Spincich Irma 
30 Stegù Stefania 
3 I Stcgù Valeria 
.~ 2 Stelzer Rosalia da Cepi11 (Croazia) 
33 Tommasi Hilda da Tricsk 
3.~ Trevi Iolanda 
3 5 Tromba Giulia 
36 Valle Valeria 
3 i Vidacm· ich Maria 
38 Visnovich Teresina 
39 Viterbo Ada 
40 Viv iani Angela 
4 I Zencm·ich Irma 
42 Zerkov itz Luisa 
43 Zernitz P ia 
44 Zut tion i Carme n da Goriz ia 

Quinto corso. 
Promo.1se: 

I BOhme Sidonia da Trieste 6 Danese Elsa da Trieste 
2 Bonetti Irma <la Sebenico 7 Fcrluga Anton ia 

3 Cantoni Virginia da T rieste 8 Fill i Maria 

4 Cosciancich Gemma 9 Gentilli R ina 

5 Ci.1rie! Bianca I O I-Icss Eden 



1 r lpavi t;.:: l\Iaria d ct H ermannstad! 
12 Larese Luigia d cL Spalatv 
13 Leitemburg (dc) Anna da Trieste 
14 Leilemburg (de) Ida 

1 9 Segrè El isa da T riesle 
2 0 Suttora Margherita 
2 1 Tavolato Elda 
·• , Uhrer Annina 

15 Leitcmburg (de) Paola 
r 6 1VIarich Irma da Milai10 

23 Vascotto Edvige 
2 ~. Zanella Pia da Capodistria. 

I 7 IVIazorana Pia da T rieste 2 5 Zanella Zoe 
1 S Sagors N ocm i 26 Zernitz Rita 

B) CORSI LICEALI. 

Primo corso. 

Prn11101Ss~ ,:un disli11zio11 e : 

1 Ascoli Nelly da T rieste 1 3 Furlan Luigia 
Bussollo Tarquin ia 4 Vidacovich Eloisa 

Promosse: 

I BcnedcLti Anton ia 
Bonicell i T eresa 

3 Buchberger ]'viaria 
4 Castell i Bianca 
5 Castelli Orlensia 
6 Castiglioni Enrichella 
7 Conighi Aurelia 

da Pisino 
da T rieste 

S Coverlizza Bice da CLpodistria 
Q Croaltu \ Vanda thL T rie~te 

1 o D' Ettore Beatrice 
1 1 Farchi Aurel ia 

l 7 Hirsch Ada 
18 Klein Erminia 
19 1-farini Giovanna 
20 Mallei M aifa 
21 Monti N ora 
., ., Peinkofer Leopoldina 
2 3 Pozchar Romana 
24 Saul ig Anita 
2 5 Scabar Argia 
2 6 Segrè Livia 
2 7 Segrè Paola 

" çla T rieste 

tla Trieste 

da T rieste 

da Vienna 
da T rieste 

1 2 Flaugnatti Santa 
13 Franceschetti Emma 
14 Genti lomo Luisa 

28 Ugolini Margherita da Verona 
29 Verona Ida da T rieste 
30 Viterbo Gina 

15 Godnig Rita ,, - 31 \liviani Elda 
16 Hans!ich IVIaria 

J Fano Irma 
Geiringer Aglac 

3 Gcnnari Ida 
4 Gentilomo G iulia 

1 Artico Pia 
Barisou Roman<l 

3 2 ·welponer Ines 

Secondo corso. 

Promosse .:on dù;ti1tzi011e: 

da Trieste 5 Reiss .<\.lice 
6 Segrè Rosa 
7 Vascotto Irene 

P1·omossl' : 

da T rieste 3 Benussi Antonia 
4 Bellini Isabella 

da Fiume 
da T rieste 

da T rieste 



5 Cosmitz Olga 
6 D e Ri n Eloisa 
7 Fabris Enrica 
8 Levi Giorgina 
9 Levi Margherita 

da Brazzano 
da T rieste 

10 Liubich Maria da l\rietcovich 
1 1 l\Ia ttessich E ster da Lnssinpiccolo 
1 2 ì\fatosel :Maria da T rieste 
13 Mauroner Natalia 

q i\faz:orana Mercede da T rieste 
15 :Merlalo Maria 
16 i\'Iizzan Ida 
I 7 P aoliEnuna 
I 8 Pituell i Emilia 
1 9 R iedmiller Letizia 
20 Rocco iVIaria 
2 1 Tedeschi Ne Ida 
2 2 U lhuann Cesira 

Terzo corso. 

1 Benussi G abriella 
Conighi Clel ia 
Lackenbacher Ida 

1 Alberti Angelica 
Battistig Evelina 
Benedetti Niaria 

4 Berquier Livia 
5 Corsi Rita 
6 Cossovich L idia 

7 Cusin L ina 
8 .Qcagostini Giulia 

9 Fischer E lfrida 
IO G angad l i\faria 
Il G angadi Olga 
11 Grison Pia 
13 Holzner E lda 
Lj Lussich Emilia 
15 Mann Ida 
16 Mauro Silvia 

1 Fraisse Clara 

Pro111o.ssc con rfisli11:.iu1w: 

da Trieste -t Parovel lo ie da Capodistria 
5 Sanguinctti Marcella da T rieste 
6 Venezian i G ina 

Pl'omo::;sc : 

da T rieste 

" da Ragusa 
da T riesle 

da Spalato 
da Trieste 

1 7 Mantigl ia Alice da T rieste 
18 Nadamlenzki (de) Ange lica 

da Sesana 
r 9 Napoli Carmela da T rieste 
20 Naschi tz Iole 
2 1 Orsetlch Adelia 
,, ' Piani Margherita 
23 Prister IVIargherita 
2..J. Sandrine!li G emma 
2 5 Sillich Elci,L 
2 6 Sìmeonovich Giulia 
2 7 Supancich Giovanna ei a Pirano 
28 Ullian Emma da Gorizia 
29 Veneziani Linda 
30 Zaratin Anna 
3 I Zennarv Giorgina 

da T rieste 

Quarto corso. 

Promosse con rlistùizioi. r:: 

da T rieslc 
F umagall i Lea 

3 Gennari Maria 
4 Henriquez (de) Elfrida da" P ola 
5 M ann Lina da Trieste 
6 M edeotti Marta 

t> Pokorny Leopoldina da Vienna 
9 Pollack Hi lda eia Trieste 

10 Pollack Matilde 
r 1 Rocco Angela 
I 2 Sandrine!li Bianca 
13 Vidacovich Antonietta 

Mosetig Clara 
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Promosse: 

1 Almeda Giuseppina eia T rieste 1 2 Levi Elda 
Buchberger Giorgin a 

3 Bullo Sil via 
1.3 Mestron Clelia 
I 4 Moselticb Gisella 

da Trieste 

" 4 Calegari Emi li a 
5 Corone] Vera 

r5 Nicolìch Anna da Lussinpiccolo 

6 Cossovich Caterina 
7 Du Ban Carmina 
8 Gciringcr Emilia 

1 6 Ol ivetti Valeria da Trieste 
l 7 Picciola Olga 

0 Gregorich Gemma 
10 Gullmann Olga 
, 1 Konstant in El isa 

18 Radonicich Erminia 
19 Valerio Carmela 
20 Viterbo Olga 
2 r \1/ieselberger Berta 

Quinto corso. 

1-'l'OI/IOSSC COIL dislinzio11e : 

1 Cupcz; Gio rgina da Trieste 3 Hulka Luisa da T rieste 
2 Glad uli ch Alessandra 4 Vivoda Giuseppina 

da Lussinpi€colo 

Promosse: 

r Ballistella Olg;1 
Bullo Ida 

3 Calligarich Rita 
4 Crusiz Elvira 
5 Cuzzeri Bice 
6 Dorligo Adele 
7 Du Ban Isabella 
8 G iorgini Giorgina 
9 Harsch Vittoria 

J o Lavron Albina 

da Rovigno 
T rieste 

" da Pisino 
da Trieste 

1 I Luyk ( de) Cla ra da Lussinpiccolo 

1 2 Matleicich Gisella 
13 Mauroner Berla 
r 4 Menegazzi Ada 
I 5 Peresson Maria 
I 6 Pirani Emma 
I 7 Rigo Paola 
18 Samaia Valeria 
I 9 Sposta Bianca 
20 T urco Virginia 
2 1 Veneziani Elvina 

Sesto corso. 

AssoUe : con distinz:ione; 

I Buchberger Ortensia da Trieste 
2 Deagostini Gabriella 
3 Farolfi Beatri ce 
4 Gallo Giorgina 
5 H ofmann Alma 

6 Kitzhofer Paola 
7 Mosetig Alice 
8 Orsetich Ottilia 
9 Fittoni Norina 

1 0 Visentin Evelina 

Assolte: 

1 Artico Anna da Trieste 
Buchberger Narcisa 

3 Dougan Giulia 
4 Farchi Giorgina 

da Pisino 
da T rieste 

da Lubiana 
da Trieste 

d; Zara 
da Trieste 

da T rieste 



5 F errari Mercede da Trieste 1 2 Sandrinelli Lina 
6 H irsch Pia 
7 Lackenbacher Fanny 
8 Misgur Paola 
9 Perdich Maria 

1 o Petris Gilda 
1 r Puglisi Mercede 

1 3 

14 
Ij 
16 

17 

Soudat Olga 
Sticotti Maria 
T oros Mercede 
Turco Antonietta 
Verdoni C!ori 

C) CORSO DI PEEFEZ[ONAMENTO. 

I Cerf Alice 
Fano Paola 

Assolte con disti11z.-011e: 

da T rieste 

A ssolte : 

3 Glatz Giuseppina 
4 H ilty Mery 

da Trieste 
da Volosca 
da Trieste 
da Canale 
eia Trieste 

cb. G radisca 

da T rieste 

1 Diehl G iulia da Trieste 8 Pollanz Valeria da Triesre 
Dorligo Gi lda n 

3 H enriquez (de) Erminia da Pola 
4 Hermet Silvia da Trieste 
5 Mordax (de) Carolina 
6 Orset ich Lidia 
7 Piazza Valeria 

9 SavirSich Lidia 
ro T olentino Romana 
I r Vidich Emma 
r 2 Visentini Nata lia 
13 Zampieri Margherita 



XIII. 

Apertura dell'anno scolastico 1897-98 

L ' apertura del prossimo anno scolastico seguirà il dì l 7 
settembre 1897. 

L 'iscrizione delle allieve avrà Juogo nei giorni 14, l:i 
16 settembre, da1le ore 9 ant. a mezzogiorno. 

Per gli esami cl' ammissione e di riparazione sono fissati 
i giorni 18 e 20; l'istruzione regolare principierà. il 21 settembre. 

Per l'ammissione al primo corso preparatorio richiedesi, 
di regola, l'età di anni sei compiuti. 

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

1 ° Che abbiano già compiuto il 5° anno d'età; 
2° Ohe siano mature di corpo e di mente svegliata; 
3° Che colla loro ammissione non venga sorpassato il 

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

maturità di corpo dal protofisico della città o dal medico di-
strettuale; la svegliatezza di mente dal direttore della scuola. 

Tanto le allieve che chiedono l'ammissione al primo 
corso preparatorio1 quanto le altre che vengono all'iscrizione 
per la prima volta, devono essere accompagnate da.i loro ge
nitori1 o da chi ne fa le. veci, e presentare : 1) la fede di na
scita (di battesimo), 2) l1 attestato di vaccinazione. o di r ivac
cinazione, 3) la dichiaraz ione medica -- per le scolarf'. che: 
vengono da altra scuola basta quella della Direzione - cl' essere 
immuni da oftalmia, 4) e, se hanno frequentato altra scuola 
publica, l ' attestato dell' ultimo semestre. 

Quelle scolare ehe vengono da una scuola publica con 
lingua d1 istruzione italiana sono a.mmesse nel II e III cors o 
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preparatorio senza. esame alcnnoi nel IV dando l' esame di 
lingua tedesca, nel V dando l'esame di liugna tedesca e fran
cese, nel I, II e III corso liceale da.udo 1' esame nelle .l ingue 
ita.liana, tedesca, francese; negli altr i corsi liceali dopo un 
esame di tutte le materie. 

Que1le che hanno frequentato una scuola. con alt r a, lingua, 
d ' insegnamento devono inoltre dimostrare, ove se .lo ritenga 
necessa.rio 1 la perfetta conoscenza della lingua i taliana.. 

Per gli esami d'ammissione non si paga tassa alcuna. 
Hanno p ure l'obbligo cli a11nn11ciarsi alla Direziono per 

essere regolarmeute inscritte anche le all ieve già. appartenenti 
a questo Liceo e c.:he intendono di proseguire al corso su
periore . 

AW atto clell ' iscrizione le allieve dei cinque c o1·si J>re .. 
1>a1•a tori dovranno paga.re la t assa. del primo meso scolastico 
con fior. tre; quelle dei c o1·si liceali e del c orso di 1•e1• .. 
feziouamento con fior. sei, più .soldi 50 per la biLlioteca. 

Il p,~gamento dei successivi mesi dovrà, essere effettnaLo 
sempre il 15 d' ogni mese. 
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