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I. 

STATU TO OKGAN ICO 

adot tato, i11 seguito a delilierazio11e del Consiglio della ci t tà d . d. 16 aprile 189.J , 
dalla Delegazione municipale nella tomata del 17 april e 189,! , ed appro
vato dall 'Eccelsa i. r. Luogotenem:a con di spaccio d. d . 20 ngos to 1894 

K. 11 569-VIL 

Sc opo e costituzione del Liceo. 

Art. 1. li civico Liceo femmini le è nn istituto :rnperiore 
d ' istruzione e di educazione. 

È sno compi t.o avviare le g iova.nette, mediante uu ar
moni ca coltm·ci della mente e del cnore, ad un pratico e sano 
indirizzo della vita. 

Qn esto is titu to consb.1, di dodici cors i annuali ; i primi 
cinque sono p1·e1>arato,-i1 a questi segn ano sci corsi lfreali (;Oll 

istruzione _prev,1,le nteme11te lingnis tico -storica, quindi un corso 
cli peifezio 11amento con i s:truz ione specialmente nelht p ecla.gogi ;1.

1 

nelle rna temat iclie e scie11ze natu ra.l i 

Comn1issione d i v igile.nza. 

Ar i;. 2. li Consiglio comunale n omina dal suo seno) per 
Ja dnrata di nn anuo1 1rn ::1, Commi.-rnione di t re membri con 
l'incarico cl 1 inv ig ilare il r ego la. re a.nd1tmento del Liceo . 

Personale insegnan te . 

Ar t 3. li personale iHseguan te si compone del direttore, 
di nn 1111mPr o ad0,gnato d i professo r ii d i maestrP- abili tn t,e p Pr 
ÌF\r no \e 1·.itt aili11 e1 cl i nrnestrn fl.li ilita to per isl' t1 0le popolare i 
d' inseguanti specialis t i. 
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l!;; Lru ,:;1 o ne. 

Art. 4. L ' istruiioue 11elle i:ilugole Hl<tLerit.1 V81Tà illlparLiLc1, 
~econdo F unito programma. d'insegna mento (allegaw A). 

D i s pense d al canto e d alla ginnastica. 

Art. 5 Non si accordano dispense dall e nrnterie obbliga
torie; riservato alla Direzione di dispensare le allieve da.I cu,nlo 
e dalla ginnastica, sopra domanda motivata da parte dei ge
ni tori o loro rappresenta11ti . 

Distribuzione dell e materie. 

Art ti. La Direzione p rovvede alla clisLribuzioue delle 
materie nei sing oli corsi fra gl' insegnanti, da.udone tosto ptl,rte 
al Magistrato civico per l' <:'l,pprovazione. 

Divie co dell e rl petizioni. 

Art. 7. È vietato agli insegnanti di dare ripeLizioui all e 
proprie allieve. 

Mezzi didattici . 

Art. b. I mezzi didattiui cli cui dispone ht scuola., .so110 : 
1. Una biblioteca d'opere 1eltera rie e ::;cieuLifich e. 
~- Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e dél 

c:.orso di perfezionamento. 
3. Un gabinetto di fis ica e chimica, ed uno di storia uc:1, 

t urale con annessovi ort icello botanico . 
4 . Carte g eografich~ murali , carLe in rilievo, atlau Li e 

t elluri. 
5. Quadri storici e geogralici m tu-ali. 
6. Modelli di disegno. 
7. Due pianoforti ed un armonium. 
8. Al tr i mezzi speciali d'istruzione per i corsi preparatori. 

Tempo d ell' islru:.do ne. 

Art. 8. L ) istruzione per le materie ob bligu,torie h a, luogo 
soltanto di mattina; nei mesi di settembre•aprile dalle ore 
8½ ant. alla 1 '/, pom., e nei mesi di maggio-Jnglio dalle 8 ant . 
a lla 1 pom. 



Ammissione delle allieve 

Art. 10. PPr le allieve che si presentano alla prima iscri
½ione, ::iia nei. corsi prepara.tori a cominciare dal II, sia nei 
cor::ii li ceal i, od in rinello di perfezionamento, valgono le se
gnenti norme : 

f/) Qnel!e scolare che si presentano al principio dell1 anno 
scolastico ed banno assolto con bnon esito, in una scuola 
pnblica o con di.ritto di pnblicità e con lingua cl' istruzione 
italiana, la classe precedente a quella in cui chiedono la 
ammissione, verranno accettate nel II e III corso pre
paratorio senza esame alcuno; nel IV e V dando l'esame 
nella lingna tedesca; nel I, II e III corso liceale dando 
l'esame nelle lingue italiana, tedesca e francese i negli 
altri corsi superiori. al III liceale dando l' esame in tntte 
le materie; 

b) Qnelle che nelle condizioni. indicate ad a) si presentano 
durante l' anno scolastico, oltre alr eventnale esame cli cui 
sopra, dovranno darlo anche in quella parte delle altre 
materie, che venne peic-tnttt!tta nel corso in cui chiedono 
di essere ammesse, al giorno della loro iscrizione; 

e) Le al lieve che vengono da una scuola con altra lingua 
d'insegnamento dovranno assoggettarsi ad un esame eh 
ammissione, dal quale avrà a risultare anche la sufficiente 
loro conoscenza della lingna italiana i 

d) Le allieve che non hanno freqne-ntato una scuola pnblica 
o con diritto cli pnblicit:1, dovranno assoggettarsi ad un 
esame in tutte le materie, dal quale dipenderà la desti
nazione del corso in cui saranno ammesse, tenuto sempre 
conto anche dell'e tà 
Gli esam i cl' anunissione sono esenti da tasse. 

Numero delle allieve nei singoli corsi. 

Ari-, 11. Di regola il nnmero delle allieve non dovrà es
sere ma.ggiore cli qnaranta per ognnno dei corsi liceali, nè 
maggiore cli cincprn..n ta per ognnno dei corsi preparatorì. 

Tasse scolastiche. 

Art. l 2. Tutte le allieve del Liceo pa.gherauno nna tassa 
scolastica mensile anticipata: per i corsi preparatorì di fior. tre, 
pe-r i corsi li cea.1i e p0r il ccffso cli perfezionamento di fior. gei. 
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Noa si acc..:o rda11u d ispeuse uè riduzio11 i J elh~ La~sa s<.: u• 
la.:stiea. 11 versamento della tas1:m scolastica sard f,~tto al 10 cli 
ogni mese. Le allieve, che entro i primi otto giorni ci el mese sco
lastico non avessero versato la tassa1 saranno escluse dall'istituto. 

Allieve che dopo un'assenza qualsiasi r itornano in iscnola 
dnrante l' anno scolastico, pagheranno la tassa anche per il 
tempo in cui furono assenti. 

La Direzione del Liceo è autorizzata ad incassare da 
ogni allieva non gratuita dei corsi liceali e del corso di per• 
fezionamentoi ogni anno al momento dell'iscrizion e soldi 50 
a titolo di contributo per l'incremento della bibli oteca delle 
alliev e (Art . 8, 2). 

Art . 13. P er le materie faco ltative (vedi P rogramma degli 
studi, Al legato A), ad eccez ione della danza, le a llieve paghe
ranno una tassa mensile anteci pata in proporzione del numero 
delle inscri tte nelle singole materie, in modo che il rispettivo 
insegnante percepisca non meno di fiorini 1tno e soldi cinqwmta 
e non piì.1 di fiorini due per ora di lezione 

L 1 insegnamento della danza è gratnito. 
L e all ieve, che al principio dell'anno si fossero iscritte 

per le lezioni di nna o più materie facoltative, saranno obbli
ga.te 3: freq nenta.t:le per tutto l'anno scolastico. 

P o sti g ratu iti. 

Art. 14. Per i corsi li ceali e per il corso di perfeziona 
mento sono riservati com plessivamente quindi ci posti del tutto 
gratuiti e vent idue semi-gratuiti, per allieve che sieno merite
voli per le condizi oni economiche, oltre che per contegno, 
capacità e di ligenza. 

L e istanze pel consegui mento d i questi post.i dovranno 
essere presentate a l piì.1 t ard i fi no al 10 di set.t.embre d i ogni 
anno alla Direzione del L iceo , l!t qnale1 udi to il parere dr, l 
Corpo inseg~urn te, le inoltrerà col proprio voto alla Delegazione 
municipale. I stanze presentate più tardi non saranno prese in 
considerazione. Il godimento di un posto gratui to o semi-gra
tu ito dnra fi no a che duran o i motivi per i qnal i fu conferito. 

'v aca nze. 

Art. 15. Durante l'anno scolastico, che incomincia il 16 
cli se ttembre e finisce il 15 cli luglio, si osservera.nno le se
gne.nti v aca,irn e : 



L Tutte le domeniche e feste del calendario gregor iano. 
2. Il 4 ottobre, giorno onomastico di S. M. l'Imperatore . 
3. Il 2 novembre, festa del patro no della città (San 

Giusto). 
4. Il 3, il 19 (giorno onomastico cli S. M. l'Imperatr ice), 

ed il 21 novembre. 
5. Il 24, 27 e 31 d icembre. 
6. Gli ultimi due giorni di carnovale ed il dì deHe ceneri. 
7. Il mercoledì, giovecl ì1 venerdì e sabato precedenti la 

domenica di Pa.squa ed il mm·tedi dopo Pasqua. 
8. Il sabato precedente le feste di Pentecoste ed il mar

tedi dopo le Pen tecoste. 
P er la confessione e la comunione delle allieve cattoliche 

sono destinati tre giorni durante l' anno scolastico. 
R esta riservato al Direttore del Liceo cl i concedBre dne 

giorni straordinari cli vacanza per ogni anno scolastico, ma.i 
però a prolungamento delle vacanze suddette. 

E sami annuali. 

Art. 16. Alla fine d'ogni anno scolastico le a1lieve dei 
corsi liceali daranno nn saggio in iscritto nelle lingue obbli
gatorie e nella ma.tematica per dimostrare il progresso fa,tto 
in queste singole materie. 

Assolutori. 

Art. 17. All e allieve che abbandonano l'istituto, tanto 
dopo nltimati i sei corsi liceali, quanto dopo assolto i l corso 
cl i perfeZionamento, si r ilasceranno corrispondenti assolntorl. 

Classificazioni. 

Art. 18. Le note graduali per le singole materie nei corsi 
licen.li e nel corso di perfezionamento sono le segnenti : 

a) z,e,· il progresso: 
I = eminente 

II = lodevole 
III = sodisfacente 
VI = sufficente 
V = insufficente 

VI = affatto insnffi cen te 

b) per ii contegno: 
I = lodevole 

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



c) per la diligenza: 
I = costante 

II = sodisfacente 
III = snfficente 
IV = incostan te 
V= poca 
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d) forma esternct dei temi ht 
isc1·itto : 

I = molto accurata 
II = accurata 

III = poco accurat"' 
IV = t.rascm·ata 

L 8 note complessive sono: prima con eminenza1 prima, 
seconda. 

P er ottenere l'attestato. di '1prima con eminenz.:1,,, è ne
cessario che r allieva non abbia nessuna nota inferiore a l so
disfacente, e che nella religione, nell ' itali ano, tedesco, francese 
e nella storia (nel corso di perfezionamento anche nella peda
gogia e matematica), più nel maggior nnmero delle altre ma
terie obbligator ie, abbia riportato la nota cli lodevole ed in 
nna delle liugue ()_nella cli eminente. 

P er ottenere l'attes tato di "primau r allieva non deve 
avere nelle materie obbligatorie nessuna nota inferiore al snf
ficente. Con uno o pit1 insnfficenti riportati nell' attestato fi 
nale, la nota complessiva è cli "seconda". Alle all ieve, però, 
che alla fine dell'anno scolas tico r iportarono la nota insuffi 
cente in mw delle materie ob bligatorie, può essere concesso 
cli assoggettarsi al principio del seguente anno scolastico acl 
nn esame di riparazione nella materia rispettiva cla.l ~cni esit,o 
cli penderà e la nota complessiva nell' a.ttesta.to finale e la pro
mozione nel corso _superiore. 

Per i corsi preparatori valgono le note graduali seguenti : 

a) per il progresso : 
I ottimo 

II buono 
III sufficente 
IV a.ppena suff. 
V insufficente 

b) per 'i costwni : c) per l' applic,1z'lonc : 
I pienamente conf. I costante 
II conforme II sodisfacente 

III men che conf III incostante 
IV non conforme IV poca 

Promozi oni. 

Art. 19. Vengono promosse al corso su periore tn tte quelle 
nllieve dei corsi liceali che hanno ripor tato nell'attestato fina]p

1 

sia pnre in segnito a.cl esame di ripa.razione, almeno la nota. 
complessiva di "pri ma". 

P er la promozione delle allieve dei corsi pl'eparat.orl va.I~ 
gnn n le norme: prescritJ,R per le scnn le pnpnlai-i. 
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Rapporti fra il Liceo e le fami glie. 

Art. 20. A mantenere le neciascarie relazioni con le fa
miglie delle all ieve1 queste r iceveranno ogni due mesi un fogl io 
d1 informazione, con le note nel progresso , nel contegno e nella 
diligenza. Questi fogli saranno re~tituit,i colla so ttnscrizione del 
padre dell 'allieva o cli chi ne fa le veci. 

Attestati e Relazione annuale. 

Art. 21. Alla fine cl i ogni anno scolastico avr~ luogo la 
distribrndone degli attestati e della relazione sn1lo stat,o del 
Liceo. 



n. 

A llegato A all' :-irt. 4 dello St:tt:nto. 

PROGRAMMA DIDATTrCO 

I CORSO PREPARATORIO 

1. R e ligione. 

2. J,ingna italiana: 

Jstru::ione iultti'.tivn . Nominare oggctLi che le all ieve vedono in iscuola, 
a casa e fuori di casa. - Rilevarne le qualit à e l' Liso. 

L eg,1ere e scriven· contemporaneamen te. 
Nel 2° sem. un compito scolastico di dettato ogni mese. 

3. Arihne ti ca. Le quat tro operazioni fond n.mentali nel periodo numerico 
dall' 1 al 20 con esercizi pratici. 

4. Disc~no n- 1n1u10 libera. Esercizi per ac<1uistare sicurcz?:a e spc• 
clitezza nel tratto; disegno di oggett i <l i forma semplic -3. 

5. Ginnn s tiea. Esercizi ordinat ivi ed a co rpo libero - lri uochi. 

6. Cn.nto. Esercizi cli can zo ni semplici a orecchio, conforme a.Il' estensione 
della voce delle allieve. 

7. J, fU'Ol"i fe mminili Nel 2° sem. : Impara.li ccio ad uncino form ato da 
sei quadri uniti in una sola st risci a., contornata da un pizzo all' un • 
ci nett o. - Punto has so - Un ci no a fo ri e a quadri. P unto tunisino 
!\ piZY.0. 

II CORSO PREPARATORIO. 

1. Religione. 

2. J,ingna itnlia.ua.: 

f str1tz io11 e ù 1tuitù;a. La famiglia, la caso., la ci ttà . - Arti e mestieri. 
- Animali. - Divisione del tem po. - Le stag ioni . - Minerali . 
piante. 

L ettura . L eggere con esattezza. - Esporre il contenuto dei brani lett i. 
- A memoria fa ci li e hrevi m cconti e poesie. 
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t ,'.rnm111alirn 11 c11111posizi,m1- : :Esel'cizi nel fo rmare brevi proposizioni. -
ldea generale del nome, dell' aggellivo e del ve rbo. - Coniugazione 
dei verbi ausi li ari e regola.ri nel presente, passato e futu ro . - Del 
punto fermo, delP interrogativo e dell 'ammirativo. 

Un compito scolastico mensile, un compito domestico ogni settimana. 

3. Arihuetic a. Le c1uattro operazioni fondam entali nel periodo numerico 
fino al 100 con esercizi pratici . 

Un compito domestico ogni settimana 

4. Disegn o a. tuano lib e nl , come nel I corso . 

5. Callig1•afia. Le forme grafìche fra i righi . - L e cifre. 

6. Ginnaslicn. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Ginochi. 

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

S. J,l:n·ori fe uun iuili . Tre quadri d' imparati ccio. - Un paio di calze 
da donna. - Applicazione dei punti appres i. -- Polsini di lana 
a maglia. 

IU CORSO PREPARATORIO. 

l. R e ligione. , 

2. 1.ingna. italiana: 

/,i>ttw·rt St> i,eg(l.frt. - Nanazioni ed ammaestramenti conformi al "Pro
gra.mmaw - Nozio11i elementari di scienze naturali e cli geografia 
e storia. 

Gi·wnmafica r '°" 'pos,: ,o,,,, Proposizioni sempli..;i e complesse. In 
particola.re : nome, dell1 aggettivo e del verbo attivo. - Del 
pronome. - rdea generale della 1n·cposiz ione e cl el\1 avverhio. -
Formazioni cli pa.rolc . - Delle interpnnzioni. - Brevi descrizion i e 
letterine. 

E reH:iz1 mnemonici . - Compiti come nel lI co rso . 

3. T,iu g n ;t t.e (l escn. Leggere e scriverf' - Vocaboli !\ memoria. -- Brevi 
e fac ili tra<lu?.i.oni . 

Un compito do mestico settimanale. 

4. A1·itmetica. Estensione del periodo numeri co sino al 1000. - Le quattro 
operazioni fondamentali con numeri inter i e decimali . 

Compiti: uno scolastico al mese ed uno domestico alla settimana. 

5. Di S(~i,::uo a. ntano libe1·a.. Linee rette in diverse posizion i. - Rette 
parallele e divisione delle medesime in parti eguali. - Quadra ti e 
triangoli. - Disegno a detta to 

C. On lli g t•aJia. Esercizi nelle forme grafiche a rigo doppio. 

7. Ginnastica. Esercizi ordinativi , a corpo lihero, co l co rdino lungo. -
Scale orizzontali. - Giuochi ginnastici. 

8. Cnnfo , E se1·Pizl a 1mfl voce. - Teo ri e ekm entfl1•i. 



9. J,a1101·i femminili. Alfabeto maiuscolo, minuscolo c gotico, e le ci fre 
sino al 10, Mettere in pra tica i diversi punti d'uncino sopra oggetti 
occorrenti alti uso lli famiglia, copiando dalle st ampe. Un fazzolet.to 
ad uncino con lana cli colore. 

TV CORSO PRE PARA'J'ORIO. 
1. Hellgloue . 

2. T,h1gnn. if.n.liana.: 

J.,l!/tw ·a . . '<piry;ata. Narrazioni cd ammaestram enti. - Nozioni elementari 
li i scienze naturali e di geografia e stor ia . 

GTammati w e coi11posiziuw. Ripetizione e completamento delle partl 
del discorso già trattate. - Proposizione semplice, complessa, com
posta, principale, secondaria. - Verbi regolari ed irregolari . -
Della forma passiva. - Idea g-enera1e della congiunzione e llella 
in ter iezione. - Dettati per esercizio d'or tografia. - Appliciti. ionc 
dei segn i d'interpun zione, - Brevi rlescrir.ìoni. e letterine. 

E serci,d mnemonici. - Compi ti come nel Ilf corso. 

T,ingna tedesca. Lettura spedita con retta pronuncia e co n accento 
proposizionale. - Tradu r.ioni. - Spiegazione dei hrn.ni letti. -
Esercizi di or tografia. 

Un compito settimanale domes tico . 

4 . .-1.rif.meticn. Estensione del periodo nu merico oltre il 1000. - Le quattro 
operazio ni fondamen tali con num e,ri interi e clccimali. - Calcolo 
con numeri complessi - Le fra1. ioni comuni, - Calcolo di con 
clusione. 

Compiti come nel III corso 

G. Disegno a. n1auo libe ra. Come nel nr corso, ma ron nrn gg ior i 
esigenze. 

n. f'alligra.Ha. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo sf'mplice. 

7. GinnnsUcu. E serc izi ord inativi ed a corpo libero. - Salti libc1·i . 
Scale orizzontali. - Giuochi ginnastici. 

8. Canto. E sercizi di canzoni facili ad una voce, appl icat i alla teoria. 
musicale. 

9. I.avori fcmntiuili. Imparaticcio di cucito in stoffa grossa - 11 so• 
pragg itto, l' Mio, il punto addietro, la r iba ttitura piatta e rotonda, 
la filza e la crespa. - Una sottana da fanciu lla a teli diritti . -
Una camicia da donna con gheroni e maniche. - Una fecle ra 
semplice. 

V CORSO PREPARATORIO. 
1. Relii.:;ion(' . 

2. J.ingna Un.liana.: 

J,e!f1n·a .~pfrgata Nflrrar.ioni cd nmmnest.ramcnti. -- :t-fo:.'. ioni ~lerncnt.n1·i 
di se ie11;::e nat11 ral ì f': ,li geog ritri n. e storin.. 
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Urum11wt/1·1t " co11111usi..:iune Ri1H:Liz:iu 11 c e corn ph:tan,cn lo dcli ' dimo• 
logia. - Uso ùci moùi e dei tempi. - l11'opusii ioni uel per iodo. -
1,·ur mazione delle varie specie di proposizioni . - Dcscrizio11i e me
couli . - Lettere. 

:C:scrcizi mnemon ici . - Compiti come nel I V corso. 

u. J_, ingua. tedesca. . Regole fondamentali della gra1nrnatica - Couiuga• 
zionc dei verbi ausiliar·i e deboli nei tempi principa li <l ei nwdo iu
dicativo e nel modo imperativo. 
Lettura. Traduzioni . Co nversazione sui brani letti. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico 

l,iui,run h-nuccsc. Lettura e corretta. Copia di vot;aùoli e 
frasi tF uso comune. g-encrnli dell'articolo, del plurale dei 
uvmi e Llegli aggettivi, e della formazione del femminile. Pl"Ouomi 
pc!'so 11 ali, e ti;rnpi pl'iucipali dei verLi ausiliari, - Trad uzioni. 

Lscr<;izi mnemonici . - Com1Jiti: un tema scolastico ed uno clomest.ieu 
al l O!i'Se, 

5. Al'itmcti ca.. Divisi bil ità dei numeri. •--- Ricerca del minimo mu ltiplo e 
del massimo com uue divisore. - Trasformazione delle fraz ion i <.:0· 

muni in decimali e viceversa. - Paragone clel valore delle frazioni . 
- Le quattro 01Jera :.,,:ioni fondamentali colle frazioni comuni . 

Compiti come nel IV corse . 

V. (ilcoiuc t.ria. Partendo dal cubo si conside1·ano i pili sem,pliei solitli a 

' facce piane, e per mezzo ùi essi si fanno co noscel'e le varie s11eeic 
<li supe rficie, di angoli e di lince. 

7. Di!lci,;;no u iunno libe1·a. Facili ornamenti g·eometric:i. 

8. C;tlli1,;· 1·aUa. Speditezza del corsivo su tli un rigo. Esercizi nel corsivo 
rnezzauo fra i 1·ighi 

::i. Giuu a s ticn. Ese1·cizi ordinativi e a corpo li bero. -- Esercizi eoi llastoni 
- Salti liberi. - Trave d'equilibrio. - Scale orizzontali. -
<111elli. - Parallele. - Giuochi ginnastici . 

JU. ()au to Esercizi ùi canzoni a una voce. Passaggio al can to a due vor.; i. 

11. l.a,, 1 ori femmin ili. Camicia ùa ùouna, camicia da uomo. - Conti
nuazione <lcl cucito. 
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I UORSO LW)!;ALE. 

l. lte lig iouc. Un' 01·a settimanale. 

2. Lingua. italiana, Sei ore settimanali . 
Gr(wwrntica. Ebmologia. Parti del discorso e loro va lore. Le proposi 

zi9 ni nel periodo e loro specie. E sercizi di grammatica e di ol'tografia 
in iscrit to 

Uo111posiziu11e: Racconti, clcscrizioncclk, lettere . 
Eser cizi mnemo nici cl10 aùitui no le allieve a.Ila J'Ctta prununcia. 

Ogui mese nn tema scolastico ccl uno domestico. 

0 . Liug·na teilcs<":1 .. Quattro o!'e settimanali. 
GJ"nmmatica. Articolo, declinazione del nome e dell'aggett ivo, i g1·ndi 

degli aggettivi ; nomi nu merali; pronomi personali; coniugazione dei 
verbi ausiliari e debo li. 

L ettura : Traduzione e conversazione sui Urani letti. - Ogni mese un 
tema scolasti co ed uno clomcs tieo. 

4. J, i11 g11~, francese. Quattro ore settimanali. 
Ripetizìone del le cose apprese nel co rso precedente. Teol'l a ed ap pl i

cazione delle regole degli articoli. de i sostantivi, degli aggettivi e 
clei llronorni. Coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari 

E sercizi mnemonici. -- Ogni mese un terna sco lasti co ed uno domestico 

5. Stol'i n.. 
lj Tre or e (a1tern ate) settimana li 

6. Geografia. 
Storia: Biografie tratte dalla storia antica. 
Geoy ,·oJia: Elementi dell a geografi a matematica, iu q uan to si possono 

rencle1·e intuitivi . (I punti cardinali, sole, terra, orizzonte, zenit , 
nadi r , latitudine, zone, moto apparente del sole, anno , giorno ,ì Let
tu ra dell a cal'ta (con ngura zione 01·i u:o ntale e vetical e.) Continenti , 
oceani e loro svi luppo. Sommario della geogra0a fisica e politica 
dell 'Europa, 

7. ~t.oria. na.t1 11·1tle . Un'ora settimanale. 
Z1ofo!Jùt : Descrizione individuale (basata so1m" i caratteri estemi) dei 

t ipi dei pi ù 11nportanti animali, con ~pecialP rifl esso a.gli an imali 
utili e dannosi cd alla loro diffusione geografica. 

S. illatcuta ti ca. D tie ore se ttimanali. 
Aritmrtica: Sistcmn. deca:lieo. Numeri romani. Calcolo co11 nu meri interi 

e 1lccìmnJi . Cnlcnlo con nnnici·i complessi. DivisiUili tù . ·Massimo com un 
divisore e rnillimo comun multiplo. Sistema metrico d i misure c 
pesi . Calcolo mentale 

G'eomelrùt: Ptrn ti , rette, rette parall ele, ango li , tri angol i, quadrilat ter i. 
poligoni Disegno relativo . 

Og ni mese un com pito scolatico 

9. ( Jallig1·ati:1. Un1 ora setti mnnalc. 
E sercizi delle f'o1:mc grafid.ic 1..:olla f'a !sar ig-A. e sc11 zn rigo. Garnttcl'C 
roto ndo fra due righe. 
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l O Dise"u o. Due ore settimanali . 
1 ° Semestre: Linee rette in diverse llosizioni Rette parale li e, divisione 

delle rette. Angoli, triangoli, q_uadrilateri e combinazione di queste 
figure. Il cerchio e l' elissE:. 

2n Semestre : Facili omamenti di carattere purnmente geometrico con 
analoghe spiegazioni teoriche (disegno dalla tavola nera). 

11. Gi n nastica. Un'ora settimanale. 
Ei;en:izi oi·dùrativi: Schieramenti, contromarcie, evoluzioni. - Esercizi 

a corpo libero: Passo ordinario, mezzo passo, passo composto, passo 
saltato, passo incrocicchiato di fianco, combinati con diversi esercizì 
delle braccia. - Esercizi con ordigni : Bacchette, bastone Jiiger, 
cordino a mano. - Esercizì figli attrezzi: Trave d'equilibrio, anelli, 
salti liheri, ercolina, rastrelliera. - Ginochi vari adatti a111 età delle 
allieve. - Esercizl ordinativi di chinsa. 

12. c~u1to. Un'ora settimanale. 
Teoria. Passaggio al caitto a dne voci. Esercizi progressivi di lettura 
a1la tabella . 

13. l ,a,101·i femminili , Quattro orr. settimanali. 
Camicia da donua cucita a mano con festoni e buchi ricamati a 

mano. Imparaticcio di punti sul canevaccio eguale a ritto e a ro • 
vescia Orlini in oggetti ad uso di famiglia. 

Il CORSO LICEALE. 

l. Iteligion e. Uni ora settimanale. 

2. J,iugna it:diana. Sei ore settimanali. 
Gramuiatica : Etimologia. Le varti del discorso . Forme dei verLi e loro 

u10, con riflesso speciale ai verbi irregolari. Analisi delle varie pro
po1i.1ioni. Esercizi di grammatica. e cli ortografia in iscritto . 

Compo1Ji.t:ìo11 ": Racconti, cle1criiioni, lettere, dialoghi, esercizì sul voca 
bolario. 
Esercizi mnemonici : Poesie e dialoghi. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

0. Lin~ua tedesca. Quattro ore settimanali 
G-rm11111Mica: Pronomi po11ee1ivi, dimostrativi, relativi, interrogativi ctl 

indeterminati. Vrirbi deboli, forti, misti ed inegolari. Preposizioni. 
l,etlaret: Tradu %ioni Ripetere il contenuto dei hrani lett i con proprie 

parole. 
Og·ni mese nn tema scolast.ico cd uno llornestico 

4 L iugna fran cese. Quattro ore. settimanali 
Ripetizione e completamento degli ausi liari e dei verbi delle quattro 

co niugazioni regolari nelle quattro forme: affermativa, interrogativa, 
negativa, ed interrogativa negA.tiv&. 

Appl icazione delle regole trattato con t.i·aduzioni met.oi.liche cd cscl'ci zi 
di lett.ul'a intuitiva. da completarsi. - Esercizi mnemoni ci. 

Ogni mese un tcmn scolastico ed uno tlomestico . 



- 1G - -

5 Sto .. ia. l 
Ocogra.Jin .. J 'frc ore (alternate) seitirnaua.li 

Storia: Biografie tratte dalla storia clel medio evo e ddP evo 1110Lhmio. 

Geogr<{/ia,: Ripetizione e conti nuazione degl i ciemcnlì d i geografia ma
tematica. (Sole, suo sistema plan e tario, i·cte di gradi, c.:lima e SLIU 

l'apporto colla vegetazione.) Ripeti zio ne della geografia tlclP l!; uropa 
e sommario della geografìa fisica e politica dcli' Asia, Africa, Amcriea 
ed Australia. Le razze e loro distri buzione. 

Schizzi cartografi ci sulla tavola nera. 

7. l •'isica.. Un'ora settimanale. 
Proprietà g ..- nerali dei cor1Ji: Es tensione, impenetraLilitit ccc. 
Prop1·ietà 1)arti colari: :1falleabilità, duttilità ccc., gravitii, peso asso luto 

e specifico . -- Calorico: Sorgenti di calore. E ffeLli. Tcmpera.tul'a. 
Termometri. Calorico specifico e conducib ilità. Cambiamento distalo 
dei corpi. Calorico raggiante . Macchina a vapore. 

8. Sf.oria. 1uttul'a.lc. Un' ora settimanale. 
Botanica,: Descrizione indiv iduale dei tipi pi li. importaul i ùcllc pian te 

con speciale riflesso alle più comuni, all e utili e dannose, ed alla 
loro diffusione geografica. 

!J . ~l nt.mn atica. Due ore settimanali. 
A1·itmetica : Calcolo colle frazioni ordinarie. Trasformazione di frazi oni 

ordinarie in decimali e viceversa. Numeri deeiinal i incompleti. Ope
razioni abbreviate con numeri decimali. Calcolo di conclusione. 

Geometria: Calcolo dell e aree. 
Ogni mese un compito scolastico. 

10. Cn1ligrafia .. Un'ora settimanale. 
Esercizi nelle forme grafiche senza rigo; esercizi nel carattere rotondo 

su nn rigo, colla falsariga e senza r iga.' 

11. Disegno. Due ore setti mana.li. 
] 0 Semestre : Continuazione degli ornament i geomet1·ici fatti a matita 

e in penna con inchiostro nero e blu o bruno; con speciale riguarùo 
alle linee curve. Ripetizione dei disegni a memoria 

2° Semestl'c : Disegni di fog lie sem1)li ci ad imitazione di fogl ie natul·ali. 
Continuazione d'ornati semplici a solo contorno in matita e penna. 
Disegni geometric i colorati secondo i modelli di semplici mosaici 
fatti alla tabella con analoghe spiegazioni sui colori. 

12. Giuna s th~a. Un'ora settimanale. 
E.~crcizt 01·lli11ntivi: Conversioni, sc}1iel'amcnti composti, evoluzioni. -

Esercizi a corpo libero: })asso equil ibrato, passo ~ltalenato, passo tli 
volteggio; esercizi delle braccia combinati con esercizi del \Ju sLo. -
Esercii i co11 ordigni: Bacchette e bastone Jiiger, ·cordino lungo e 
cord ino a mano. -·· Esercizi agli attrezzi : Trave cl1 equilibrio, scala 
or izzontale, passo a volo, salt i liber i, creolina, rastrell iera., ap-
110ggi alti. - Giuochi a.datti a questo corso. - Esercizi ordinativi 
di chiusa. 
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13. ()auto. Un1 ora setlimanalc. 
Teoria. - Esel'cizi progress ivi di lettura alla tabella . 

H,. Lavori Jemininili. Tre ore settimanali. 
Imparaticcio di ricamo al telaio eseguito sopra tela naturale con co tone 

colorato, Buchi, foglie, cordoncino inglese, punto addietro, parecchie 
specie di festoni e punti diversi. Ri camo in oggetti ad uso di fa. 
migha con cotone bianco e colorato. 

III CORSO LICEALE. 

l . Religione . Un 1 ora settimanale, 

2. Lingua, italia1u,. Cinque ore settimanali. 
Grummcttica : Sintassi. Collocazione e disposizione delle parLi de l discorso 

nella formazione.del periodo. Costruzione diretta etl inversa. Figure 
grammaticali . Lessicologia e sinonimia, con esercizi relativi in 
iscritto. 

Composizione: lllustrazione di proverbi, ritratti fi sici e mora.li, descri
zione di fenomeni natura.li, di costumi e paesi. Esercizi sul voca
bolario. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

3. Lingua tedesca. Quattro ore settimanali. 
Da questo corso in poi l'insegnamento si fa t utto in lingua tedesca.. 
Grammatica: Riepilogo e completamento dei verbi forti, misti ed irre

golari, degli avverbi e delle preposizioni. 
Lettura: Come nel corso precedente, con esigenze maggiori. 
Ogni mese un tema scolast ico ed uno domestico. 

4. Ltn~ua, francesee Quattro ore settimanali .. 
Da questb corso in poi l'insegnamento si fa tutto in lingua franc.:esc. 
Ripetizione generale dei verbi. Yerbi. impersonali . Uso del pronome 011 . 

Del verbo impersonale eon il e con ce. rteg-ole della. formazione dei 
tempi nei verbi irregolari. Verbi di ffettiv i, avverbi, prèposizioni, con
giunzioni. - Applicazione delle regole trattate con traduzioni me
todiche ed esel'cizi cli let t ura. intu itiva da. completarsi . - Esercizi 
mnemonici. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

5. Storia univm·srde. Dne ore settimanali. 
Prospetto dell a storia orientale greca e romana fino alla trasmigl'azione 

dei po_poli germ an ici, con par ticolare ,·ignardo alla col tura, all a mi
tologia ed allo sviluppo dell 'arte. 

ù. Geoitl'a,lin. Due ore settimanali. 
Ripetizione e completamento della geografia. matemat ica.. (Luna e sue 

fa.si, l' eccl itica, i segni de!lo Zodiaco, le stagioni, le pioggie tropical i, 
i venti costanti e periodi ci, le corrent.i marine.) Geogralìa speciale 
de\P Asia e degl i stati cl' E uropa att.orno il Meditcl'rimeo (Stati bnl
c:ani.ci, Italia, Spagna), e loro coltnni. - Relativi schi zzi car tografic i 
sulla tavola nera. 



- 18 -

7. Fisica. Uu' ora settimanale. 

Magne tismo. Calamite. Magnetizzazione per inHuenza. Pl'O<luzione di 
e alami te artificiali. Magnetismo terrestre. Bussola. Ti.'lettricità sta
tica : Nozioni fondamentali. Pendolino elettrico ed elettroscopio_ 
Influenza elettrica. Macchine elettriche. Bottigl ia di LE>yda. Elettricità 
atmosferica. Diuam·ica: Galvani e Volta. Pile diveree: effetti della 
corrente elettri ca. Elettromagneti. Telegrafo elettrico. Correnti in 
dotte. Rocchetto di induzione. Cenno sulle macchine magneto-elet
triche e sulle dinamo-elettriche. 

8. Storia naturale. Un'ora settimanale 

Nel P sem. Mineralog-ict: Descrizione dei minerali più comuni 1·ilevan
done P importanza nell' industria e nella fami glia. Nozioni elementari 
di geologia. 

Nel 2° sem. B otanica : Ordini più importanti delle fauorogame. 

9. ltlntematlca. Due ore settimanali. 

Aritmet-ica : Rapporti e proporzioni. Specie direttamente ed inversa• 
mente proporzionali. Regola del tre semplice e composta Calcolo 
dell'interesse, del capitale, del tempo e del percento. Interesse per 
giorni Gli stessi calcoli col metodo di conclusione. 

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

10. Disegno. Due ore settimanali. 

1° Semestre: Esercizi nel di segno d 'ornato, dietro modelli stampati e 
secondo gli abbozzi fatti dal docente sulla tavola nera, (Ripetizione· 
dei medesimi disegni a memoria.) Disegni d'ornato colorati secondo 
i modelli stampati , con analoghe spiegazioni sui colori. 

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

Continuazione del disegno ornamentale a colori. Ornamenti semplici 
dal gesso. 

Il. Ginnastica. Due ore settimanali. 

E se,·cizi ordinativi : Ripetizione e nuove ordinazioni degli esercizj del 
I e II corso. - Esercizi a corpo libero : Combinazione dei passi 
r itmici; spinta sugli avampiedi. -- Esercizi con ordigni: come nel 
II corso più i manubri. - Attrezzi: come nel II corso più la scala 
obliqua. - Giuocki relativi. ~ Esercizi di chiusa. 

12. (Jant.o . Un1 ora settimanale. 

Teoria. - Esercizi progressivi di lettura alla. tabella. Canzoni a due 
ed eventualmente a tre voci. 

13. J~avori femminili, Tre ore settimanali. 

Imparaticcio di 12 ret.icelle fat te sopra. stoffa congresso e lavorato a 
telaio Ricamo in bianco con reticelle, eseguito sopra tela bianca. 
- DelP attività dell a donna nell 'abitazione. 
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l V CORi::O LlCEALK 

I. H,eligioue. Ui1' ora sett imanale. 

2. Lingua, italiana. Cinque ore settimanali. 
Brevi precetti e molti esempi sulla metrica e su i diversi generi di com

ponimento in poesia ed in prosa 
,...,·to1· fo dell(i lettemtum: Nozioni preliminari . Origine della lingua. Le 

prime quattl'o scuole. 11 Trecento. Dante. Petrarca. Boccaccio. No
vellieri. Cronis ti. Descr iUori di viaggi. Scrittori ascettici e didattici. 
li Quattrocento . Pt'osatori . Poeti . L'epopea rnmanzesca. Le rappre
sentazioni sacre e i canti carnascialesclli. - L ettum : L' 1

• Orlando 
fu rioso" delP Ariosto 

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

3. Lingua. tedesca. Quattro ore set timanali. 
Grammatica: Riepilogo e completamento delle forme già trattate. Del 

reggimento del verbo e <lell' aggettivo. - Sto1·ia della letteratura 
tedesca dai suoi 1n·imordi sino al secolo XVI. - t~dtn·re: Brnni scelti 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

4. Lingua, fran cese. Quattro ore settimanali . 
Coi-so comp! Cto di sintassi con testo francese. Eserci zi di traduzione. 

5. Sto1·tn .. Due ore settimanali. 
Stori a del medio evo dalla trasmigrazione dei popoli germanici alla 

scoperta dell'America co1! speciale riguardo alla coltura dei popoli. 

6. GeoJ{rntia. Due ore settimanali. 
Geografia del l' Africa, dell' Eul'opa centrale e degli altri Stati europei, 

ad eccezione clelP Impero austro- ungarico. 

7. Fisica .. Due ore settimanali . 
.Meccctnica : Forze. Composizione e decomposizione delle forze. Centro 

di gravitìi,. Stabilità dei co rpi. ?.facchine semplici. Bilance. 1foto 
uniforme ed uniformemente accellerato. Ostacoli al moto. Pendolo. 
Forza centrifoga. Urto. - Idrostatica: Nozioni fondamentali. Prin
cipio di Pascal. Torchio idraulico. Paradosso idrostatico . Spinta dei 
liquidi. Vasi comunicanti. Principio d'Archimede. Areometri. - Aei-eo

stettù:a : Pressione atmosferica. Barometri. Macchina pneumatica. 
Trombe, sifoni e mantici 

8. Storia, natnl'ale. Un'ora settimanale 
Bolanim: Morfologia bo tanica. Di visione sistematica e diffusione geo

grafica delle piante. 

9. Matematica. Due ore set t imanali. 
Ai·Umetica: Calcolo percentuale applicato al conteggio mercantile. Cal

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

Geometrict: Planimetria si no al cerebio . 
Ogni mese un compito scolastico. 
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10. Disegno. Due ore settimall ali. 
1 ° Semestre : Elemen ti di prospettiva. Piano orizzontale, piano fonda

mentale e verticale; i vari sistemi di lince so pra e sotto il piano ; 
punto di vista, di di stanza, di scorcio ecc. - Corpi di filo di fe rro; 
la linea, l'angolo ecc. - Ornato dalla stampa e disegni colorati di 
buon stile. 

2u Semesti·e: Contin trnzione della prospettiva e dc\1 1 ornato dalla stampa. 
- Ornato semplice dal gesso. - Disegni colorati d,ornarucuto se
secondo il testo clelP Andel. 

l l. t-inuasti c a . Due ore settimanali . 
'l!:sercizi ordinativi e a corpo li bero combinati fra loro. -- Esen;izi con 

ordigni: Manubri, bacchette, bastone J iiger e cordino lungo. - .Eser • 
vi zi agli attrezzi: Come nel III corso più il piano inclinato. -
'~iuodti relativi e quindi esercizi ordinativi di chiusa. 

12. Cauto. Un'ora settimanal e. 
Teoria. - Esercizi progressivi di lettu ra. Solfeggi a tre voci. Inni e 

cantate ad uso degl'istituti cli educazione femminile 

13 Lavori f e1nminill. Dne ore sett imanali . 
Rattoppi sopra tela bianca c colorata, rattoppi in calze con P ago e 

coi ferr i, mendature sopra tela naturale. Imparaticcio di ri camo 
sopra battista bianca, seguendo la tecnica. moderna. Imparaticcio 
di r icamo chinese a colori, sopra battista crema, eguale a ritto e a 
rovescio. - Trattamento e pulizia della !,)ianchcria. 

V CORSO LICEALE. 

l. Reli g ione. Un' ora settimanale. 

Lin~ua. it a liana. Cinque ore settimanali. 
Stile : Qualità generali dei componimenti. 
Storia dell{t letter<ttum: Il Cinquecento. Storici e politici, Epici. Bio• 

grafi. Scrittori che trattano vari generi letterari. Rimatri ci. La 
Commedia del Cinquecento. Il Seicento. La scuola del Marini. E roi 
comici . Lirici e Satirici. Storici. Prosatori cli vari generi letterari. 
- L ettura dei "Promessi sposi" del Manzoni. 

Coiupo1,;ìzioue : Ese1·cizi di composizione. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

3. J.i11gua tedesca Cinque ore settimanali. 
G1·ctmmatiw : Sintass i. Esercizi g rammaticali e linguistici sul testo 

del Dcfant-Mayr , parte I. 
Sto,·ilt : della letteratura tedesca <l cl secolo XV[ al XIX. 
Esercizi: di composizione e cli tradnzionc dalP italiano : racconti per 

imit-a(l:ione, versione in prosa, lettere, descrizioni. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

. J. Lingua francese. Quattro ore settimanali. 
Cont inuazione e completamento della sintassi con testo francese. -

Trttdnzione clai ,:Prom essi sposi,, del Manzoni. 
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LeUel'afora: Origine dell a lingua francese; suo sviluppo fin o al secolo 
XVIL Declamazione dei pezzi più salienti dei principali poeti. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domest ico. 

5. Storia. Tre ore set timanali. 
Stor ia delPevo moderno dalla scoperta rlell ' America sino alla rivolu

zione francese. 

6. Geografia .. Un'ora settimanale. 
Geografia speciale de!P America e ùell' Australia. Le terre polari. 
Relativi schizzi cartografici. 

7. ChJn1ica. Un1 ora settimanale. 
Chi:m.icrt ùw i·_qanfoa: Corpi semplici e composti. Simboli e forme chi 

miche. Nomenclatura chimica. Principali mehlloidì e metalli e loro 
più important i combinazioni. 

Chùr.ica organica : Composti di maggior importanza nell a vita pratica 
e nell 'economia domestica . 

8. ~toria. nntn1·:t-lc. Due ore sett imanali. 
Zol)[Oyùt . Descrizione delle classi dei vertebrati e dei gruppi più im 

portanti degli invertebrati con speciale r iguardo alle loro condizioni 
anatomiche ed ai loro rappor ti coli ' uomo. 

9. :Hate111a.Uca.. Un'ora settimanale. 
Aritmetica: Calcolo delle rendite, car te di stato, azioni, tagliandi e 

cambiali . . Regole di partizione, <li miscuglio, di alligazione e di 
catena. Cubo e radice cubica dì numeri decadici. 

Geometria: ti cerchio, 
Ogni due mesi un compito scolastico. 

10. Dise"no e s toria (lelP a.rf,e. Due ore settimanali . 
l O Semestre : Principi del disegno figurat ivo a solo contorno e propor 

zioni della faccia umana. - - Prosp 1:tt. ioa : Disegno c.lal vero secondo 
i modell i in legno: Il cubo, il prisma quadrilatero, la l)iramicle, il 
cilindro, il cono, la sfera. - 'l'eorù, dell' oinbi·a: P ombra propria, 
P ombra portata, i riflessi e mezze ombre, la luce diretta ed indi
re tta. - Ornati dal gesso. 

2~ Semestre: un1 ora settimanale. Continuazione del disegno di prosvet
tiva : copia di gruppi con due corp i geometrici Disegni policromi. 
ll più importante dello studio dei colori (e le combinazioni dei me
desimi) . Luce e colore. Divisione dei color i. Color i complemeutari. 
.Mescolanza dei color i con nero e bianco. Colori freddi e caldi. Or
nato del gesso. - Un1 ora set timanale: Brevi cenni slorici ~rnll' arte 
del disegno da.IP epoca del primo Rinascimento sino alla metà del 
secolo XVI. 

I I. Ginnastica. Due ore settimanali. 
Eserci.zt on1i11ativi ed a co,·po libero: Ripetizione ed ampliamento degli 

esercizi degli anni precedenti mediante nuove coro binazioni. - Eser
cizi con ordigni: Canne di ferro, manubri , gelto dell a ·palla, casta
gnetle. - Esercizi sugli attrezzi. - Gi'.uoclii relativi; - ed eser cizi 
cli chiu sa. 
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In questo e 11ei seguenti corsi si spiegherà lo scopo elci rel nti vi cscrc1;,.i 
ginnasti ci e la loL'O iroporta.nza per P igiene. 

12. Ca nto. Uni ora settimanale. 
Teoria generale ed esercizi di lettura alla tabella ·- Cantate, cori, 

operette ad uso degli istituti di educazione femminile. 

13 . .J,:n °01·i f enuninili . Du e=; ore settimanali. 
Taglio eseguito dalle allieve stesse in carta con misuro date dall a 

maestra; mutande da uo mo, da donna e da bambini, gonnelle da 
donna e bambine; quindi un paio di mutande, una camicia ed una 
gonne1la tagliata in stoffa con misu re date dalle allieve ecl un ite 
con semplice imbastitura. Occhielli. Un paio di cal,:ette incominciate 
e finite da.1le alli eve stesse, secondo regole determinate. Rammendo 
su panni. Imparaticcio Lli ri camo a colori e oro. Imparaticcio di 
r icamo in applicazione sul panno. - Spiegare la maniera cli levare 
le macchie. 

VI CORSO LICEALE. 

1. R e Ug·ione. Un, ora settimanale. 

2. P e dago gia, Un'ora settimanale. 
DelP educazione in genere. Possibilità, necessità., scopo e limite dc!l' e

ducazione. Errori e pregiudizi più comuni intoruo alla educazione. 
Leggi dell'educazione e sua divisione. Uffi cio dell'educatore. Cenni 
di psicologia. Relazioni dell'anima col mondo esterno. Facoltà p$i
ch iche dell 'uomo e loro educar.ione. Mezzi educativi. 

3. J,i u gu a. itnli a n a. Cinque ore settimanali. 
Storia della letteratura: Il Settecento. L'Arcadia. Scrittori lii vari ge

neri letterari. La satira: Gasparo Gozzi, Baretti, Parini. La Dram
matica :Metastasio, Goldoni , Alfieri . - L10ttocento. Classici, romant i1:i 
puristi. Storici, Satirici . Prosatori di varie tendenze letterarie. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. J", ingna te (lescit. Cinque ore settimanali 
Esercizi grammatical i e lingnistici sul testo del Defant-Mayr, parte II. 

Della metri ca. 
Stm·i(i della lette~·atura del secolo XIX. 
Lettu1'a di brani scelti (fa lle opere degli autori p1·esi, e d i qualche ca

polavoro letterario da destinarsi . 
Esercizi, di composizione e di traduzione come nel corso precedente-, 

con· esigenze maggiori. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Lingu a. fra n cese. Quattro ore set timanali .. 
Breve riepilogo della letteratura del secolo XVII e studio speciale della 

letteratura del secolo XVIII e XIX. Conversar.ioni letterarie in fra n
cese e lettura d'un autore classico francese da dest inarsi. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
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6. Storia. . Due ore settimanali. 
Storia modernissima dalla rivoluzione francese al 1815. Breve quadro 

dei principali avvenimenti dal 1815 ai giorni nostri. - I fatti più 
ri levanti della stor ia austriaca. 

7. C~eo1,:;1·a.Ua .. Due ore per settimana. 
Ripetizione sommaria della geografia matematica e della geografia spe

ciale dell'Europa . Geografia del!' impero austro-ungarico con speciale 
ri guardo al Litorale. - Disegni cartografici relativi. 

8. Fis ic a. Un'ora settiman a.le. 
Acnstica : Produzione, trasmissione e velocità del suono. Altezza, inten 

sità. velocità, t imbro del suono. Note musicali. Accordi, Vibrazione 
<lei diversi corpi sonori. Organo vocale. Orecchio. - Riflessione del 
suono. Eco e ri sonanza. 

Ottica: Trasmissione, velocità, intensità della luce. Ombra e penombra. 
Lucimetri. Riflessione su specchi piani e sferici . Rifrazione della 
luce. Lenti. Dispersione. Principali strumenti ottici. Dell'occhio e 
della visione. Fotografia. 

9. illatc mnUcn.. Due ore settimanali. 
A rit111etica: Interesse composto. Calcolo con numeri contrari. Equazioni 

cli primo grado ad una e più incognita. Tenitura. semplice dei libri. 
Geometria: Stereometr ia. 
Ogni m~se un compito scolastico. 

IO. Dise~no e s toria tlell' aJ'te . Due ore settimanali. 
1° Semes tre, Un'ora. settimanale. Prospettiva: Gruppi con due, tre e 

più co rpi di semplici oggetti tolti dalle forme architettoniche di 
buono stile. Ornato dal gesso. - Un'ora settimanale: Brevi cenni 
storici su ll'arte del disegno dalla metà. del secolo XVI in roi. 

2° Semestre: Due ore settimanali. Continuazione del disegno come nel 
1 ° sem., ma con maggiori esigenze nella prospettiva e nell'ornato. 

1 l. Gh1tt1\sti ca. Un' ora settimanale. 
Come nel corso precedente. 

l~. Onuto. Un'ora settimanale. 
Ripetizione e continuazione delle cose prese nei corsi precedenti. 

13. J.avot·o . Due ore settimanali. 
Taglio in carta, camicie da uomo e ragazzo di differenti grandezze, 

corpetti e camiciuole con misure date dalla maestra, poi una ca
micia, un corpetto ed una. camiciuola tagliate in stofa con misure 
date dalle allieve, e unite con semplice imbastitura. Punt i tunisini, 
una maglietta ad uncino ed una cuffietta a maglia . Rete semplice e 
ricamata a vari punti. Frange, macramè ecc. Altri lavori a scelta 
delle allieve. - Cenni istrut tivi sulle stoffe e su altri articoli in
dustriali. 

14. Sontn.tologia ed Igiene. Un'ora settimanale. 
Anatomia. Igiene della respirazione e della nutrizione. Varie specie ed 

alimenti, loro divisione ed importanza. Igiene dei muscoli. Educa
?-ione dei sensi. Igiene del riposo e del sonno, della pelle, delle 
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vestimenta, e dell'abitazione. - Governo del bambino e cure igie
niche speciali di cui esso ha bisogno. - Igiene scolastica. -- Primi 
soccorsi in caso d' infor tuni . 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

l. Religione. Un'ora settimanale . 

2. Pedagogia. Cinque 01·e sett.imanali. 
Delle massime fo ndamentali dell' educai ione. Educazione individuale e 

collettiva. La casa. Il giardino d'infanzia. Influenza educativa della 
donna. Cenni intorno ai metodi di educazione. Dell'educazione sco
lastica. Disciplina scolastica; educazione mediante i condiscepoli . 
Relazione tra r.asa e scuola, e varie specie d' istituzioni educative. 
Scelta di nna scuol a. - Cenn i di logica ; concetti: giudizi, sillogismi. 

3. Lingua italiana. Quattro ore settimanali. 
Ri petizione delle regole della sintassi , della metrica e dello stile. Quad1·0 

generale dell a letteratura italiana con speciale riguardo ai poeti ed 
ai prosatori più importanti. 

Ogni mese un tema scolastlco ed uno domestico. 

4. I ,ingna tedesca. Tre ol'e_ settimanali . 
Ripetizione general e delle regole grammaticali e della letteratura . 

Lettura di brani scelti dalle opere dei migliori autori da destinarsi 
Ogni mese un tema scolas ti co ed uno domestico. 

5. Sto1·ia. Due ore settimanali. 
Storia de-ll1 impero austro-ungarico. 

G. Geografia. Due ore set timanal i 
Geografia e statisti ca dell'Impero austro-tmgarico, r.oi relativi disegni 

sulla tavola nera. 

7. F isica . Tre ore settimanali 
Ripetizione e completamento del la fisica e della chimica. 
Matem atica : Tre ore settimanali. 
Aritmetica.: Ripetizione di tutta la materia . 
Alyebl'{t : Nozioni generali. Parentesi. Operazion i fondamentali con mo

nomi e polinomi. Rapporti e proporzioni. Potenze e radici, Quadrato 
e cubo, radice quadrata e cubica di polinomi. Equazioni di primo 
grado ad una e più incognite. 

Geometria: Ripetizione e completamento di tutta ln rn nterin, 
Ogni mese nn compito scolastico. 

!J. Sto,·la natul'ale. Due ore settimanali. 
,~fi1,.erctlog1·a : Cristallografia; caratteri fisici e chimici, descrizione e di

visione dei minerali dietro principio ch imico. Rocce, loro _ sviluppo 
e divisione. 

Geolo_qin : Cenni sulle trasformazioni fis iche e chimiche più comuni nei 
_lom rapport i stratigrnfici ; breve descrizione delle epoche geologiche, 
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con frequent i confro:1ti nel tratta.re le fo rme palt"ontologicbe di tipi 
esistenti, e vicendevoli analogie 

Riassunto e completamen to (anatomia botanica) della storia naturale. 

10. Disegno. Due ore settimanali. 
Disegno di ornato e di figura, dal gesso. - Disegno di prospettiva. 

Gruppi di forme architettoniche come nel corso precedente. 

11 Ginnastica. Un1 ora settimanale. 
Ripetizione di tutti gli esercizi fatti negli anni precedent i ed esercizi 
vari. 

J 2. Canto. Un' ora settimanale. 
Solfeggi ad una e più voci, come nel corso precedente. Esercizi pro

gressivi di lettura alla tabella. Cantate, cori, operette, romanze ad 
uso degli · istituti di educazione femminile. 

13. l,a.vo1·i f e mminili. Due ore settimanali. 
Figure geometriche ~d uncino e a re te ed altri lavori a scelta delle 

allieve e della maestra non contemplati nel piano degli altri corsi. 
1n tutti i cors i i lavori di ricamo devono venir disegnati dalle allieve 

stesse, dirette dalla maestra. 

l\Iater ie facolta.thc. 

a) gmtnite: 

l. Conversazione italiana per le allieve dal Ili preparator io al VI liceale 
i nel . con un 1 ora settimanale nel II I preparator io e VI liceale, e con due ore 
sett imanali per ciascuno degli altri corsi (dal l°ottobre a tutto giugno) . 

2. Conversazione tedesca per le allieve del Corso di perfeziorn,lllento 
con tre ore settimanali (dal l O ottobre a tutto giugno). 

3. Conversazione t edesca per le allieve del V e VI li ceale, con due ore 
~etti,oanali (dal 15 gennaio al 15 giugno). 

4. Conversazione francese per le allieve del V e V l liceale con due Ol'e 
settimanali (dal 15 gennaio al 15 giugno). 

5 Danza in sei sezioni, dal 1° novembre al 1° marzo , con un'ora setti 
manale per sezione. 

b) a 11agwuento: 

1. 11 pianoforte con due ore settimanali per sezione. 



III. 

ORA RI O. 

I. Materie obbligatorie 

Coi-si <l) 

preparatol'i .~ 

1/ul m/rvJv ~ rlnH~vlvjvr 
Corsi liceali 

1. Religion e 

2. Pedagogia . 

3. Lingun italiana 

4. t.edescn 

5. fninces e . 

G. Geografia 

7. Stori a 

8. Storia naturale 

9. Fisica e Chimica . 

10. Aritmetica, Geometria 
e Disegno geoim,trico 

11. Calligrafia 

12. Disegno 

13. Ginnastica (I) . 

14. C;i.nto 

15. Lavori fornminili . 

16. Igiene . 

22: 25; 21j 2s/ 3~11321 30: 30; sol 30; 30: so[/ s1 I 211 
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o) Dal l G settembre al 1° gìugno. 
b) Nel II semestre, 
e) AJternata collo studio della geografia. 



IV. 

ELE NCO DEI TEST I 
per l'anno scolastico 1897-93. 

(NB. l testi segnati col1 1 asterisco si usano anche nei corsi precedenti.) 

I co rso pre1rnrator io : 

'l'rMEUS - L ettnre. P ar te I. 
MoèNIK - Primo libl'o d1 aritmetica. 

II corso preparatori o: 

Catechismo piccolo . 
3 AVELLI-DALMASI - Corsi concentrici di g rammat ica ital iana. 

Parte I. 
TJ MF:US - Lettnr~. Parte II. 

MoCNIK_ - Secondo li bro d' a l'it metica. 

ZINGimL re - C auzoni el'e . Parte I. 

III co rso vrepara.torio: 

0fl.techismo grande. 
SA \IEl,LI -DALMASI - - Corsi concentr ici di grammatica. italianfl. 

P arte Il. 

Trnrn:us -- Letture. Parte III. 
DoLTNAR - Metodo per imparare la li ngua tedesca . Corso J. 
Mo iSNlK - T erzo libro d'aritmetica. 

ZINGE. l{LE - - Canzoniere. Parte II. 

d to Metodo di canto. 

1y· corso preJ}ara.torio: 

*Catechismo grand e. 

SCHUSTER - Storia sacrft . 

SAVELLI-DALMASI - Corsi concen tri ci cl i g rammati ca italiana. 

Pa,-te III. 
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Trnl EUS - ·- L ettnre. Pai-te IV. 

DOL INAR - Metodo per im parare la lingua tedesca. Corso II. 

HAARD 'l' - Atlante geografico di 14 carte 

MoCNlK - Quai-to lib ro d 'aritmetica. 

ZJNGERLE -- Canzoniere. Parte III. 
òt.o -- Metodo di canto. 

Y corso preparatorio. 

*Cat echismo grande. 
*SOHUSTE R - Storia sacra. 

SAVELLI-DALMASI - Corsi concentrici dì g rR.mmatica ita liana. 
Parte IV. 

T J:M EUS - Letture P arte V. 
*DOLINAR - Metod o per impararR la lingna tedesca Corso II. 

LEVI -- Il maestro di liogua fran cBse. Corso I . 
1URAN\/ILL l!: - - Le premier l ivre des petitnsfilles. 
MoCNIK - Quinto libro d'aritmet ica. 

>!< HAA HDT - Atlante geografico in 14 carte. 
ZrNGEll LI~ - Canzoniere. Pa1·te IV . 

dto - Metodo di canto. 

I corso liceale: 

*Catechismo grande. 
*ScnusTER - Storia sacra. 

FORNAClARI - Grammatica italiana. I. Etimologin, . 
Letture italiane per le class i inferiori delle scuole medie. Par tfl I. 
DEJ.'A NT - Corso di lingua tedesca. P arte I. 

,:,LEVI - Il maestro di lingnn, fran cese. Corso I. 
JURANVH,LI!: - L e deuxiCme liv re des petit,es fi lles. 
ZEISSBERG -- Raccont i pre~i dalla storil'L. Part e I. 
MORTEANI -- E lemen ti di geografia per la I classe . 
MoéN I K - STEli'ANl - Ari tmetica ad uso degli I stit uti mag istral i. 

dto clto - Geom etri<1, 

PoKORNY - Regno ~nima1e. 
PUTZGER - Histor. Schnl -Atlas. 
rrRAi\1PLEit. - Mittelschul-Atlas. Kleine Ansg. 
ZINGERLE - Canzoniere. P::i.rte V . 

clt() - - Metodo dì canto . 
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II corso liceale : 

Stori,i eccles iastica 
*FOHNAùlARI - - Grammatica italiana . Parte I. E timologia. 

Letture itali ane per le class i infer iori de lle scuol e medi e. P arte II. 
;~OEI<'ANT - Corn0 di lingua tedesca. Parte I . 

''LEVI - Il maestro di lingua fntnce~ e. Par te I e II. 
GEOltGE - JletiL trésor littéraire. 
ZEISSJJERG - R acconti cavati de~lla. .storia.. Parte II e III. 

,:, Mo tnEANI -- .Ele menti di geografia per la I classe 
*MOÒNIK ·STEl!'ANI - Aritmetica ad uso degli istituti magi~trali . 

* dto dto -- Geometria 11 

KRIST· POSI'ET - Elementi d i fis icu. 
POKOH NY - Regno vegetale 

·:, p OTZGlm -.- Histor. Sclrnl-Atlas. 
,:, TRAMPLlrn - .Mittelschul-A tlas. Kleine Ausg. 
ZrnwmrjE - Canzoni ere. 

dto -· Sed ici solfeggi . 

III corso liceale: 

Catechi:smo del culto cattolico. 
FORNACIARI ·- Grammatica italiana. Parte II. Sintassi. 
L ettnre italiane per le classi infer ior i delle scuole medie. P arte [ V. 
Gozzi - l?\wole, novelle e lettere. 
D E FAN'1' -- · Corso di lingua tedesca. Parte II . 

:'LEVl -- Il maestro di lingua fran cese. Pa1·te II. 
DE FoE - A..ventures de R obinson Crusoé. 
GrnDELY-D B MATTlO ·- Compendio Ji storia univei·sale. P arte I. 
MORTEANI - Elemeuti di geografi a per la II classe. 

'~ M OCNlK -STg FANI - Aritmetica. ad uso degli I stituti rn a.g istra li. 
dto dto - Geometria ,, 

,:, KRIST- POSTET -- Elementi di fi sica. 

BISCHING - Elementi d i mineral ogia. 
,:,pORORNY - Regno vegetale. 
* PuTZGEH. - - Hist. Schul-A tlas. 
'''l' ttAMP LER - Mitteschnl-Atlas. Kleine Ausg. 

Z lNGEHLr; -- Canzoniere, Po,rte VII. 
CONCONll - Solfeggi. 

lV corso Iic~enlc: 

Antologia ita,liana. Parte IV. 
FRANCESCATI - Principi di belle lettere. 
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St..'\nze dell ' Orlaudo fu rioso (Bologna. 1894). 
"'DEl~At-. 'l' - Cor ::.o d i lingua, tedesca. P arte I L 

Noi:: - Autologia tedesca. Pa.1-te H. 
LH OMOKD-TARATTE - Éléments de gl'arnmaire franvaise. 

LEHOY ·- Lectures graduees, 
M. MA Yim -- - Manuale di storia .. Parte II (medio evo). 
Mo tn EANI - Compendio di geografia. P arte III. 

,:, MoCNII{-STEFANI •-- Ai·itmetì ca nd _uso deg li Ist itnti ma.gl$ l rnli. 

d to dto - Geometrin 
,;,.K!UST-POSTET -- .Elem enti di fi sica 

BURGENSTEIN-STOSSICH --- Elemen ti di botanica. 

,;,. PUTZGElt - Hist. Schul-Atl as. 
'~'fRAi\IPLER - Mittelschul-~\tl a.s. Kleine Au~g 
*ZINGERLE - Canzonie1·e. P arte vn. 
,:,coNCONE - Solfeggi. 

V corso liceale : 

Anto logia i t,aliana. P arte III. 
MA NZONI - I promei:;si spos i. 

MESTICA ·-- B ell ezze dell' Illi.~de 1 Odis:;ea, Eneide. 
,:,DEfANT - Corso di lingua tedesca. P ar te lI. 

DEFA NT- MAYR - Esercizi e letture tedesche. P arte I. 
*NOÈ - - Antologia tedesca. Parte IL 

HAUFJ? - JUH.1·chen. 
LAl{OURSE - - Gra mmaire littéraire (livre de P elève). 

*LEROY - L ectures gradll ees. 
GINDE LY - Storia un iversale. Tomo III. ('11em psky, 1890.) 

* MORTEANI -- Geografia. Pa1·te UJ. 
,:,_M oèNIK·STEFANI -- Aritmetica ad uso Jegli Istituti magistrali. 

* dto dto - Geometria 
K AU ER-G IH.ARDl - Element i cli chimi ca. 

*POKOHNY - R egno an imale. 
*PUTZGER - Hist. Schul-Atlas. 
'1'TRAMPLER - Mitteh;chn1-Atlas. Kleine Ausg. 
,:,z1NGIWLE - Canzoniere. P arte VII. 

BANK - Singi.ib nngen. Opus 64. 

VI corso li ceale: 

LINDNER - P e1fo.gogi a general e. 
Antologia i ta liana. Parte II e I. 
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DANTE ··-- D ivi na commed ia (ed. I-I.oepli). 

DEFAN'l' · MAYR - Esercizi e lettme ted esch e. Parte H. 

=:•Nol!: - Antologia tedesca. Parte II. 
L gss1KG - Minna v. B:irnhel n {ed. Tempsky). 
Die D e1.1tsd1e· H elden sage (Grneser, Schulans. class. VVerke. 

*L AROUSSB - Grammaire litteraire (liv re de 11 élève). 
*LOtTIS -- His toi re élémentaire de la litté rature franyaise. 

SCRIBE - L e ven·e d' ean (Berl ino 1887). 

*GJNDELY -- Sto ria univer sale . - T omo III. lT emps_ky 1895). 

HANNAK - Compendio di storia geog r. e stat. dell' imp. Austr. -Uug
SEIBER'l' •- Geografia ad uso delle scuole. P arte IL 

*MOCNIK~ STEFANI - Aritmetica ad uso d egli Istituti magistrnli. 

* dto dto - Geometria 
*VLACOVlCI-I - Elementi di fisica esperimentale. 
·:' PUTZGER - - Historisdier Schul-Atlas. 
-:+ TRAMPLER - Mittelschul-A. tlas. Kleine Ausg. 
* d to - P hys. polit. Atla.s der oest. -ung. Monarchie. 
=i'BANK - Singllbungen . Opns . 64. 

Il.i.OR Prima vista. 

Corso di perfezionamento: 

.:.;. LINDNER - Pedagogia gen emle. 
* Antologia italiana. P c1.rte I. 
*DANTE -· Di vina commedia (ed .Hoepli). 
*FRANCESCATI - P rinci pi di belle lettere. 

LEHMANN - - D eutsche Grammatik fi.i.r L ehr-und L. Bildungsanst. 
GOETHE - - H ermann und Dorotea (ed . Tempsky). 
SC HILLER - I ungfrau v. Orleans ('l.1empsky). 

Gn tLLPARZER - K. Ottokars Gllick n. Ende (Cotta). 
UHLAND - L ud wig d. B aier (Cotta). 

,:,HANNA K - Compendio di storia e geogr. estat. del!' imp. Austr -U ng. 
*MoèNIK-S_TEFANr ~ -· Aritmetica ad uso degli Istituti magistral i. 

* dto dto - Geometr ia ,, ,, 
*VLACOVICH - Elementi di fisica esperimentale. 

HocHSTE'rTER · BISCHING - Elementi di minemlogia e zoologia 

( vers. Giraldi-Giacomet.ti). 
*PUTZGER - Hist. Schul-Atlas. 
~'TRAMPfJER - Phys. pol. Atlas der oest.-ung. Monarchie. 

'1' 8AUR - P rima vista.. 
CoNCQNg - 25 leçons pour le mCdinm de la voix. Opus. 10. 



Libri da, cousiglhusi: 

PETROCCHI - Vocab olarietto 'di pronunzia e ortograJi,t. 
G1ul3ER-G~1WSA - El ementi di zoologia .. 
ZEirnl'l'z - Brevi cenni stor ici intorno allo sviluppo dell' a. l' te del 

disegno. 11 II e III. 
Zi,;RNITZ - Dei colori. 



V. 

NORME DISCIPLINARI 

adottate dalla Delegazione mun icipale nella seduta del 27 aprile 1894 ed 
approvate claHa Eccelsa i. 1·. Luogotenenza col dispaccio d. d. 20 agosto 1894 

N. 11569-Vll. 

§ 1. L o all ieve che intendono cl i frequentare il ci , ico Liceo 

mostreranno colla modestia del ves til'e e colla compostezza degli 
atti, cl' essere co mprese clell' im portanza della educazion e e della se

r ietà dell o studio. 

§ 2. L a sc:uola viene aperta. mezz' ora prinrn dcll' incomincia

mento delle lezioni. 

§ 3. Le allieve dovranno trova1·si alla. scuola prima che inco

minci l' i::;truzione. Ap pena g iun te nel l' is tituto, ognnna s i recheri~ 

nella propl'ia classe, ovfl occ npedt il posto a lei destinato, e ra,cco 
g liendosi per la prossima le½ione, a.ttend eri~ in qui ete P insegnan te. 

§ 4. Il seguale del pl'incipio dell e lezioni viene dato con la 

campana. D elle allieve che g iungessero dopo il suono della ca.mpa.1rn. 
8arà. tenu to 110ta nel registl'o di classe. Ove le tarclaoze s i facessero 

t roppo frequenLi , se ne cbrà avvi so n.i genito1·i1 e non bastanrl o 

(1uesto si farà nso dei cas tigh i (§ l 7). 

§ 5. Le allieve dovranno dar sempre prova cl i bontà e di gen
ti lezza, e trattars i amichevolmente fra loro. .Durante 11 istruzioue 
si occuperanno tmicam ente delF oggetto di quella, a t tendendo a ciò 

che viene insegnato od esaminato, ed evitando rigorosamente quanto 

potrebbe riusci re d i distrazione e d isturbo. 

§ G. J1ra. la seconda e la t,erza, e fra la. qna.l'ta e hl quin t,1. 

ora vi Sal'à un intervallo cli 10 minuti; fra la tel'za e la quarta ora 

20 minuti di riposo , dm·ante il quale le alunne uscira.nuo dalle stanze 
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scolas tiche e potranno trattenersi nei col'ridoi o nella sa.la a ciò 
destinata, sotto la sorveglianza degli insegnanti. 

§ 7. Eccettuato il tempo del riposo 1 ne8suna. allieva, potrà 

usci re dalla propria classe senza il permesso del rispe ttivo docente; 
nè potrà mai uscire dal!' istituto senza il permesso del Direttore. 

§ 8. l!,iuita l' istrnzione1 le scolare usciran no con co mpostezza 

nell' ordine e tnrno indicati al momento. 

§ 9. Tos to c he un1 all ieva, che fu assen te dalla scuola, v i faccia 
1·itorno) i g enitori o i loro sosti tn ti ne giustificheranno l' assenza 
in iscri tto od a voce a l capoclasse. Se l' assenza si prolunga oltre 
ad otto giorni s i dovrà entro i d ue giorni successivi comunicare al 
Direttore i motivi della medesima. 

§ 10. Se una scolara per ispeciali circos tanze avesse bisogno 
. cl i ri.ssentarsi dalla scnola ) i suoi genitori o chi ne fa l e veci do 

vranno rivo1gersi al capoclasse, se l' assenza foss e di nn giorno solo; 
al Diretto re per un tempo più lungo. 

S 11. Se una scolara cambia d i abitazione dovrà. tosto notifi 
carlo fd Direttore. 

§ 12. È vietato di portare in iscnola oggetti estranei ali ' in 
s0gnam el)to e lib1·i cl i testo che non sieno delP edizione prescrit ta .. 
Sì quelli che ql1esti verrann o tolti alle scolare, e dal Direttore resti 
tuiti alla famiglia a tempo opportuno. 

§ I 3. Ogni gnasto alle suppellettili od ai mezzi d idattici (car te 
geografiche, quadri ecc.) dovrà essere risarc ito a spese di chi lo 
avrà causato ; e qualora non se ne trovasse P autrice 1 a spese di 

tutte le all ieve del corso rispettivo. 
Se il danno fosse in pari tempo malizioso, s' agginngera un 

0astigo disciplinare. 

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

§ 15. È anche proibito alle- all ieve di far publicare nei gior

ua li, od in qualsiasi altro modo, ringraziamenti od al tre manifesta
zioni verso il personale insegnan te o vel'So altre pel'sone. 

§ 16. Di regola. al solo Diretto1·e spetta di metters i in rela
zio ne immedi ata con le famiglie dell e alli eve. I n qualnnque caso 
per al tro, nè i docenti, nè l<: maestre potranno conferire con chic
diessia duran te le ore d) istrnzion e. 
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S 17. L e peue che iufligge la scuola. f~ dii tra::;gred i::;ce i re-

golamenti scolastici sono : 

1. L) ammoni;i;ione dell' insegnaute. 

2. L' r~mmonizione del capoclai:;se. 

3. La redn.rguizione del Direitoi-e. 

4. La reclusione in i8cuola sot.to la vigi!am;a d : u1m mat::stra. 

5. Il consiglio di ab bandonai-e l ' istitnto. 

G. V escl usione cbJ l' istituto. 

Nel caso in cu i si avessero ad applicare le pene meuz.iouate 
a.i N.ri 4 , 5, 6) sarà data notizia alle famiglie delle all ieve punite. 

V esch1sione) olt:.rn che per mancanze accnmn late, cui nè ri
p rensioni nÀ cas tig hi valsero ad emendare, può aver luogo anche 

per nu fotto si ngolo 1 quando ne cona pericolo il decoro (l elr istitn to . 



VI. 

PERSONALE IN SEGNANTE 
durante !1 anno scol astico 1897-88. 

Dil'cttore: 

BENUSSI DO'l'T. BERNARDO - insegnò geografia e storia nel corso 
di perfezionamento: ore 4 per settimana. 

a.) Insegnanti e,(!'eUivi: 

CASTIGLIONI PROF. Vr 'l'TO RIO - capoclasse del IV liceale - i n

segnò nel III a, III b, IV e V lic. matematica, nel VI e 
nel corso di perfezionamento pedagogia: ore 13 per seUi
mana. 

CA VALLI DON IA COPO - capoclasse del VI liceale - insegnò 
lingua e letteratura italiana nel IV1 V e VI corso liceale, 
e nel corso di perfezionamento : ore 19 per settimana. 

FRJEDRICH E NR ICO insegnò canto nel III, I V e V preparatorio, 

nei corsi liceali ed in quello di perfezionamento: ore 10 
per settimana. 

PnACCO DON GIORGIO insegnO religione in tutti i corsi prepa
ratorii liceali i e nel corso di perfezionamento : ore 17 per 
settimana. 

PERESSINI PROl<', GrOVANNI - capoclasse del corso di perfezio 
namento - insegnò matematica nel I e VI liceale e nel 
corso di perfezionamento, fi sica nel II, III a, III b, IV e 
Vl liceale e nel corso di perfezionamento, chimica nel V 
liceale : ore 17 per settimana. 

ZERN I'rz P ROF. ENRICO insegnò disegno nel V p1·eparatorio , nei 
corsi liceali e nel corso di perfezionamento : ore 18 per 
settimana. 
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b) Maestre effettive: 

Cos·11ANTINI ÈnvroE -- capoc1asse del corso liceale III b, -
insegnò storia e geografia nel II, III a, III b, IV e V 
liceale, e call igrafia nel V preparatorio: ore 20 settimanali. 

F11.J, I ERNESTA - capoclasse. del I liceale - insegnò italiano, 
stor ia e geografia nel I l iceale1 storia naturale nel I , II, 
III a, III b, I V e V corso liceale e nel corso di perfe• 
ziouamento; igiene nel VI liceale : ore 19 per settimana. 

FoÀ T1m1rnA - capoclasse del II liceale - insegnò lingua ita
liana nel II, III a. e III b corso liceale e call igrafia nel IV 
preparatoi·io : ore 18 per sett imana. 

GRTMME l ,UISA --- capoclasse del V liceale - insegnò lingua e 
letteratura ted esca nel I , I V, V e VI corso liceale e nel 
corso di perfezionamento : ore 21 per settimana. rrenne 
inoltre la conversazione tedesca nel corso di perfeziona
mento : ore 3 settimanali. 

I NCON THERA MARIA - maestra di classe del II corso prepara.
torio: ore 21 per settimana. 

MA COVICH EMILIA - maestra di c]asse del I corso preparatorio -
insegnò anche calligrafia nel III e lavoro nel IV prepa· 
ratorio: ore 25 per settimana. 

P ,10LJNA lDA - maestra di classe del III corso preparatorio - 
insegnò anche ca.lligrafia nel I e II liceale e matema.tica 
nel II liceale : ore 23 per sett imana. 

Sc1-1wAuz DE FANNY - capoclasse del Y preparatorio - - insegn ò 

lingua tedesca nel II, III a e III b corso liceale, e lingua 
it.alia.na nel V preparatorio : ore 18 per set timana. 

e) ]usegnanU p i·ovvfaod: 

BimNOULLl OscAn - capoclasse del corso liceale III a -- insegnò 
lingua e letteratura francese nel II, III a, III b, IV, V e 
VI liceale: ore 20 per settimana. 

CosSU'l"l'A LIDIA - in segnò ginnastica nei corsi liceali e nel III, 
IV e \ i' corso preparatorio: ore 15 per settimana1 sino al 
lfi gennaio_. L'in segnamento nei corsi liceali fu quindi 
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affidato al m aestro Nico lù ColJol co 11 12 ore seltimn.na.li 1 

qne!lo ne i corsi preparatori diviso fra, le pratican ti. 

CouOL N1c0Lò insegnò ginnastica dal 17 gennaio iu tu tti i corsi 
liceali e nel corso d i perfezionamento : ore 12 settimanali. 

GOJNEAU EMILIO lnsegnò francese nel V preparatorio e nel I e 

II corso liceale : ore 11 per settimana. 

KEHSICH EUGENIA insegnò 1avori muliebri nel II , III a, I II b e 

V liceale : ore 11 per settimana. 

LON SCHAU ADELE insegnò lavori muliebri nel V preparatorio 
nel I, I V e VI liceale e nel corso cli perfezionamento : ore 
14 per settimana. 

Mo nTEAN I PROF. LUIGI insegnò storia e geografia nel VI liceale : 
ore 4 per settimana. 

d) Assistcute r;ffett-iva: 

PoLLANZ EUGENIA insegnò aritmetica, storia, geografia e storia 
naturale nel V corso preparatorio: ore 7 settimanali. 

e) Assi.~teute stl'aonlinaria: 

VENEZIAN I BIANCA -- maestra di classe del IV co rs o prepara
torio - -- insegnò anche tedesco nel V e canto nel III 
preparatorio : ore 22 per settimana. 

f) Prr,ifrcmf-i volo ntal'ir: 

CAPPELLIERE AMALIA - P ETRONIO OLGA - SUI,LIGOl ERMEN E

GILDA - A NACL~RIO M AH TA - H OYAK OLGA - fra le qual i 
venne diviso l'insegnamento della ginnastica in tutti i 
corsi preparatori, del canto nel I e II, e del disegno nel III. 

A1,nr.n.1·1 LUISA tenne conversazione italiana nel III, IV e V 
preparatorio ed in t ntti i sei corsi liceali, dal 1 ° ottobre 
all' ultimo di giugno : ore 16 per settimana. 

l AC I<S AMALIA insegnò danza dal 1 ° novembre al 19 febbraio : 
ore 6 per settimana. 

KosCHIER LrnA tenne conversazione tede~ca dalla metà cl i gen
naio all a metà di gingno ne l V 0 VI liceale : ore 4 per 
settima1rn. 
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PHIMJSLAS- LALLEùlEN 'I' tenne conversazione francese dalla metà 
di gennaio alla metà di g iugno nel V e V 1 liceale: ore 
4 per settimana. 

ZAMPIER I CA'l'EIHNA insegnò i l piano dal 1 ° ottobre all' ultimo 
di giugno con 2 ore per settimana in ciascuna delle 
cinque sezioni. 

B1'dello-Portlere: 

BOLLE ANDREA, 



VII. 

CRONACA DEL LICEO. 

Nei g iorni 14, 15 e 16 settembre ebbe luogo l'iscrizione 
delle allieve; nel 17 seguì l' apertura del L iceo; nel 18 e 20 
si tennero gli e-s?-mi d' ammissione e cli riparazione; e col giorno 
21 cominciò l' istrnzione regolare. 

Per Ja confessione delle allieve cattoliche furono assegnati 
il 23 ottobre, il 9 marzo ed il 25 giugno; la prima comunione 
si celebrò il 18 giugno. 

E ssendo notevohnente aumentato il nnmero delle allieve 
inscritte n ei corsi liceali, si dovette qnest' anno dividere H III 
liceale in due parallele. 

Pochi fu rono i mutamenti nel corpo insegnante avvenuti 
durante il presente anno scolasti co . La signorina Ed vige Costan
tinj, nominata maestra effettiva di prima categoria, assunse 
l' insegnamento della s toria e geografia in parte dei corsi Jiceali. 
La .signorina Lidia Cossutta., essendo passata a matrjmonio, 
col 17 gennaio venne sollevata dal suo posto di maestra1 e le 
sne ore d, insegnamento nei corsi liceali fm:ono affidate al si 
gnor Nicolò Cobol maestro all a civica Palestra . Inoltre la signo
rina Eugenia Pollanz fn promossa a maestra assistente effettiva, 
e 1a signorina B ianca. Veneziani a maestra assistente provvisoria. 

L o stato a·i salute tanto del corpo insegnante quanto del la 
scolaresca fu buon o in grazia specialmente della mitezza dello 
scorso inverno. Soltanto la maestra A. L onschar dovette essere 
suppli ta) ma per breve tempo, dalla signora Paola Machn ig, 
ed il catechistfl don G. Pita.eco, per nn tem po più lungo, da l 
clott. clnn rrrifon r- P Pcl f' r7,olli. 
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L ' i11el ito ì\1a.gi~trato1 a vieppiù promn_overe lo studio dell a 
Jingna materna, mantenne anche in ques t 'anno i corsi facoltativi 
g ratui ti di conversa.zione ital-ictn1t (dal 1 ° ottobre a tutto giugno) 
per le all ieve dal I II preparatorio al V I liceale incl.: l' istrn
zione ne rimase affidata a11a signorina Luisa Al berti da Firenze. 

Questi corsi vennero frequentati com plessivamente_da 23U 
allieve. 

All o stesso scopo serve la Biblfoteca delle allieve, la quale, 
istit nìt.a nel precedente anno mercè una generosa sovvenzione 
dell' inclito Mag istrato 1 conta ora 208 opere in 295 volumi. 

A facilitare il p ieno apprendimento della lingua tedesca 
e de1Ja francese anche ques l:.' anno l ' inclito :Tufagistrato concesse 
per le all ieve del V e del VI liceale, dal 15 gennaio al 16 giugno, 
nn corso facoltativo gratui to di conv ersazione in ambedue queste 
ling11e1 affidand o, come per 1o passato, la com,ersazione tedesca 
alla signora Lina I{oschier, la francese alla signora P rimis1as
L a ll ement, ed assegnando per ciascuna lingua 2 ore settimanali 
in ciascun corso liceal e. Il corso di t edesco venne frequentato 
da 25 all ieve del V liceale e da 16 del VI; il corso di francese 
da 26 allieve del V e da 14 del VI. Inoltre le allieve del corso 
di perfezionamento ebbero un corso speciale gratuito di con
versazione tedesca con 3 ore settimanali dal 1 ° ottobre a tutto 
g iugno affidato alla maestra signorina L uisa Grimme. 

Anche quest' anno si tennero le lezioni g ratuitt~ di clct11za 
dire tte dalla signorn Iacks dal 1° novembre al 19 febbraio, 
a cui presero parte 348 allieve divise in 6 sezioni; e continua
rono pure le lezioni facoltative (a pagamento) di lJianoforte con 
5 sezioni (18 allieve\ insegnandovi la signora Zampieri. 

L ' inclito Consiglio della città, prernnroso di promuovere 
non solo l' istru zione intellettuale ma anche l' educazione fis ica 
delle allieve

1 
assegnò al nostro lstitnto uno spazioso e bene 

n.rieggiato campo per i ginochi g innastici all'aria 1ibe.ra. Qnesti 
g iuochi furono in an gnrati i1 16 maggio; e cosi si fece il passo 
pill importante per una riforma radical e nell ' ìstruzione ginna
stica, togliend ola all' ambiente chiuso , polveroso, male ar ieg
giato e t rasportandola a11' a.ria libera ed in p iena luce: cosi 
agl i esercizi atletici si potranno sostituire i ginochi ed altri 
eserci zi più conformi a1Findole ed aH' lgieue delle nostre fanciulle. 

Gradita memoria conserveranno le nostre allieve del giorno 
12 maggio, in cui si fece la prima g ita scolastica colle scolare 
cl~i cor si !-;t1peri0ri, pe.r Monfalcone, Villa Vi centina ad Aquileia . 
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L e direzioni dell ' I. H, :~'ern>via de ll o stato e del la F errovia 
meridionale ci furono hirg he di tutte le maggiori facilitazioni 
perchè la gita riescisse comoda ed economica; e P I. R. Con
servatore prof. E. Maionica1 colla genti lezza che l o disting11t\ 
volle egli stesso esserci cli guida nella visita dell1 I. R. Museo 
e delle a lt.re cose memorande cli quella vetusta socie dei patriarchi. 

A tutti la Direzione rinnova i più sentiti ringraziament i. 
Nel giugno monsi gnor Giovanni Bnttignoni1 commissario 

vescovile1 intervenne a.Ile lezioni cli relig ione nei corsi prepa
ratori e liceali. 

Sia per P ottima salute goduta generalmente dalle allieve, 
sia per la mitezza della stagione invernale, la frequentazione 
nnl!a lasciò a desiderare. 

Pur tro ppo però si ebbe da deplorare anche quest' anno 
la morte di una carissima al lieva, l1ivelina Buttistig· , del quarto 
corso liceale. Crudele morbo la tolse , il 10 maggio, all ' affetto 
dei suoi desolati genitori e di quanti) conoscendola1 F amavano 
per le distinte doti onde era ornata. Il compianto delle sne 
condiscepole l'accompagnò alP estrema d imora. 

Sia p ace alla sua anima benedetta. 



VII. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
diretti clal!e sn1rnriol'i Antorità al L iceo. 

Decreto magistr. 28 luglio 1897, N. 34911 : si concedono 
i corsi d i conversazione, d i danza e cl i piano-for te anche per 
il nuovo anno scolastico. 

Decreto magistr. 14 settembre 1897, N. 19083 : la signo
rina Lidia Cossutta è nominata maestra assistente provvisoria e 
le viene affi dato P insegnamento della ginnast'ica nel ci vico L iceo. 

Decreto magis tr. 14 settembre 1897: la signorina Edvige 
Costantini è nominata maestra effettiva di prima categoria. 

Decreto magistr. 14 settembre 1897, N. 49115: la signo
rina Eugenia Poll anz è nominata maestra assistente effettiva 
ad detta al civico Liceo. 

Decreto magistr. 25 set tembre 1897, N. 51 134: si approva 
la divisione del III liceal e in clne parallele. 

Decreto magistr. 25 novembre 1897, N. 53700 : si concede 
alla signor ina. Amalia Cappelliere cli fare il terzo anno di pratica, 
ed alle sj gnorine MariFL Anaclerio ed Olga Hoyak di fare i due 
primi an ni cli pratica i.n qnesto istitnto. 

D ecreto magistr. 4 gennaio 1898, N. 70300: viene sollevat<t 
1a signorina Lidia Cossutta.

1 
ed affi dato F insegnamento della 

ginnastica al maestro della civica Palestra signor Nicolò Cobol. 
Decreto magistr. 12 marzo 1898, N. 3785 : si concede il 

campo per gli esercizi ginnas tici alP aria libera. 
Decreto magiscr. 22 marzo 18\)8, N. fi0460: sui tipi da 

adoperarsi nella pnblicazione di libri scolas tici. 
Decreto ma,gistr. 22 a.pril e 1898, N. 19083: la signorina 

Bianca Vene7,iani A nomlnR.ta maestra assistente provvisoria. 
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Decreto magistr. 16 maggio 1898, N. 27301: si comunica 
ch e furono riconfermati a mem bri della Commissione di vig i
Janza per i l civico Liceo gli onorevoli I vice-presidente Lu z
zRtto dott. Moisè, P iccoli clott. Giorgio e Valerio avv. Alfonso. 

Decreto lnogoten. 2 giugno 1898, N. 11390-VII: si appro
vano i ca.mbiatrienti di te sto pe.r il nnovo anno scolastico. 



XI. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE. 

A) Biblioteca dei docenti. 
Custode : Don J a copo Cavn..J l i. 

1. Doni. 

Dall' inclito Magistrato civico: Die oesterr.- un g. Monarchie in 
vVort und Bild ( continuaz ione sino al fase 300) ; Verbali 
del Consig lio del la ciUa di T rieste, a. XXXVII, 1897 ; 
Bollettino mensile del civico Uffi cio statistico- anagrafico; 
Conto consuntivo dell'Amministrazione civica cli Trieste 
per il 1896; Prospetto del personale insegnante e statistica 
degli a llievi delle civiche scuole popolari e cittadine alla 
fine cl e11' anno scolastico 1896-97; Zernitz, Cenni storici 
intorno allu svil uppo delle arti del disegno in Italia-, vol. 
III i Manualetto clell' arte bjzantina, Tri este 1sqs ; Cap rin , 
Il t recento a 'rrieste, 1897 i Gennari. Manuale educativo 
ed istruttivo per l'operaio italiano; Dott. B enussi, Nel 
med io evo, pagine di storia istriana, 1897 ; Dott. Costan tiui, 
R apporto sanitario per il quadriennio 1891-84. 

Da.ll ' L R . Dispensa dei libri scolastici: Fogli con immagini per 
la scuola e la casa. 

Dall a spett Biblioteca nazionale centrale di Firenze: Bollettino 
delle publicazioni italiane del 1886-97. Detto del correute 
anno 1898. 

Dal prof. Enrico Zernitz: Brevi cenni intorno allo sviluppo 
delle arti del disegno in Ita.lia, vol. III; Manualetto del-
1' arte bizantina 1898 
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Dalìa sig.ra Clotilde ltal,l,ini i snoi racconti: rl'erra cott a.. Trie
ste lb'98. 

2. Acquisti. 

~ln·hinti e Jlelwti, Storia. dell'architettura (al fa.se. 58 incL ) ; li 
Dicl a.scalico a. 1898; Cm/, ll'oscol o, Manzoni, Leopardi. 
Sagg i. Torin o 1898. Guida generale per Trieste e.cc. 1898. 
Iahrbnch cles hoh. Unterrichtswesens in Oesterreich 1898; 
Jlfa,· j11 elli, L a terra (al fase. fi72); Mente e cuore, a. 1898; 
Natura ed arte, a. 1898; Nuova Antologia., a. 1898; Ritter, 
Erzi ehnngs uud Un terrichtslehre for hOhere Madchenschu 
len. \'Veimar. 1897; Verordnungsb lat.t,, a. 1898; 1'Vichgnw1, 
Hanclb nch des hoheren M.;tdchenschnlwesens. Lipsia 1897. 

B) Billlioteca tielle allieve. 
Cnr,todc : la signorina 'l'eres 1~ Foit. 

1. Doni. 

Dal signor Zernitz 1 nna copi.a dei suoi Cenni storici jntorno allo 
sviluppo del disegno, volume II e III ; ed il Manualetto 
del! ' arte bizantina. 

2. Acquisti. 

Aùlea, G li amici di Lucia ; 11enedict-i1 L o scolaro cli maestro 
J\IIichele; Brws&zio, 'rre racconti; Bisi Albini: Una nidiata) 
Omini e donni11 e1 Aprile1 Il figli o di Grazia; Capuan ct1 

Schiaccianoci ; Checchi, Nostalg ie marine; Cittadella Vigo 
clarzere, Storie cl ella zia, 11arte I e I I; Conlelic,, Nel regn o 
dell e chimere; Deledda, Anime oneste ; F'cwa, Blitz e J:!...,ritz

1 

Al paese delle stell e; Perrnra) 'l're sorelle; Ferrero, Fiore 
del deserto; Foicmesi- Rapi<larcli, Memori.e dì collegio; Jiìwini, 
AlP aria aperta; Contessa Lara, Il romanzo della bambola, 
Marg herita, Senza sole; J1illler, Gli animali celeb1·i; Salga·ri, 
Il capitan o_ dell a Dj onna; Sr,opoli-Biasi, Dono del la n onna.; 
Verti,a Gentile, Cuor forte e gentile1 Il nal;ale dei fancinlli , 
Come elevo compor~an ni; Visconti- Venosta, Racconti. 
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G) l/a!Jiuetto <li Geogrnfia. 

Custode: Signorina .Edvige Costantin i. 

J. Doni. 

DidF inclito Magistrato civico ; Tavola dei monumenti preisto
rici e storici più antichi del!' Austria-Ungheria clescri Lti 
dal clo tt. ;11. Mite/1. 

2. Acquisti. 

0pr1tun i:- r-Bretu;/rn.eicler, Europa am 350; E uro pa in cler 2.1:Hilfto 
cles 10 lh ; Enropa znr Zei t cles 14 Jhdt. 

D) Gahiuetto tli Storia 11 atu1•ale. 

Custode: Signorina Ernesta. .Fini. 

1 Doni. 
D a11a s ig .ra Harsch : }\mgia; P esce cofano : Pesce martello ; 

Nantilo. Dalla sig.n a Paoli: corallo rosso. Dall a si g.ra Va
ler io: nido di calabroni; varie pietrificazioni . 

2. Acquisti. 

Zoologia: 18 tabelle murali (Leutemann). 
Bota.uica.: nna rJ..ccolta di BO diverse speci e di legni. 
Mineralogi": Diamante (lapis per tagliare il vetro). 

E) Ga!Ji netto di l!'i sica. 

Cm;t.ode: Prof. Giovanni l_,eress iui. 

L D·oni . 

Dalla sig.1u1, G-. G-allo: Uua. bu:ssola marina. 

2 Acquisti 

Uno stet'eoscopio con 12 vedute; una macchina pneumatica. 
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b') Gabinetto per il Disegno. 
Custode : P rof. Enl'ico Zernitz. 

1. Doni. 
JJal liruf 1/.ern iLz : -!8 di~egni di figu ra; 21 modell i cil fi gure 

finto gesso ; 3G modelli fpiccoli di fi gura: 34 modelli d i 
ornati : 10 gess i estremità; 26 modelli di teste in C:arta · 
natur a le. 

2. Acquisti. 

Una serie ·~cli modelli in gesso . 



X. 

DA TI STATI STI CI. 

a) Alli eYe sccoudo il ln ogo 
di nasci ta : 

Trieste . 
Istria . 
G-oriziano 
Dalmazia 
Ca.rniola 
Stil'Ìtt, • 
Austria inf .. 
Boemia 
Moravia . 
Croa:.:: ia . 
Ungheria .. 
Transilvania 
Italia. 
]!"'rancia 
Svizzera 
Turchia 
Africa 

Assiem e . 

b) Secondo h\, 1ut:,,; ionR.1it.A: 

Itali a11c .. 
'l'edesche . 
Serbe . 
Turche 

Assieme . 

e) Secondo ht confessione 
1·eligiosa.: 

Cattoliche 
Israelite .. .. 
Greco-orienta.li . 
Serbo ortodosse 
Protestanti . . . 
Evangeliche . . . 
Senza confessione 

Assieme . 

1corsi preparatori L Corsi liceali I i 
1 Hm I ivi v · r J n r;r I~IH v lv{i 
201 21 3) 40 3911 33 33

1 
22 20 29131 1811 " 

1 i 1 ~Il 3 i ~ r 1 5 l 
-ri 2 1 ~ • - - - -=,= - l i - ===i i 

2-~ll= =I i 
1 2 11 

1 

23 23 40 
1 

22203438440 

43 28 2G :n 28 2-2 
1 2 2 1 

1 3 7 Sj-~ ~-- l- l-=i 
2 - 1 -- - 1--

--.- - - -- - --- - - -

1123 23 41 4$1 ' 11 45145 25 28134 33123 2 & 



cl) Alliere secondo l 'etit: 

da i 5 ai 6 anni 
, 6 ,, 7 
11 7 agH 8 

dagli S ai 8 
dai OnlO 

n 10 agli ll 
dagli 11 ai J2 

dai 12 18 
13 14 
14 15 
15 16 
16 17 
17 18 
18 19 
rn 20 
20 2 l 

Assieme . 

e) Cla.ss i fica.zione delle 
a llien: 

Assolsel'o il corso di perfezio
namento : 

con distinzione 
senza 

Assolsero i corsi liceali: 
con dis tinzione 
senza. 

Promol:ise al corso s uperiore: 
con distinzione 
senza 

R imesse a.gli esami di ripara-
zione . . 

Non classificate 
Non promosse 
Morte . . .. 
Uscite durante Panno scola

stico 

Assieme . 

--- 50 ---

I 
I 

:1 j 1 

] 24 477U l4 - :~ 
22 21 34 41 :i 31 5: 13 I: 17 21 

0 

~128f 

~ 2 2 
2 S 2 122 

1256--j-12534 1 34 4: 

- - ---+-----·------
23 23 41 48 501 45 45 25 28 34 33 23 20143, 



XI. 

TASSE SCOLASTICHE 

introi tate durante l'anno scola.stico 1897-98. 

i-- I 
1: 

o 

. I ~ <O 
<O 

<O <O 
<O 

00 s w • . 00 . 
fil S a s s s 

~ s 
~ ~ s è. :> ;:;< I! ![ <O 

.§ 
~ 

I Corso pr eparat. f . 69 69 69 69 69 69 66 6 66 66 

II 
" " 

66 G9 66 66 66 66 66 6 6r 63 

III 
" 

120 120 120 120 120 120 120 11 108 

rv ., 144 141 138 138 138 132 132 12 129 12 

V " 
150 150 150 150 150 14( 147 14 141 13" 

I Corso liceale 
" 

264 258 258 258 258 264 252 25 252 24 

II ,, 267 261 261 258 258 258 258 25 258 24 

III 300 288 276 276 264 264 258 26 252 24 

IV 
" 

186 186 186 183 171 165 159 15 159 15 

V ,, 198 192 192 192 192 192 192 18 186 18 

VI 
" " " 

63 54 54 54 48 42 42 4· 

Corno di perfez. 
I 

99 93 8'i 81 81 81 81 8 

Assieme f. IF -- - - - - -
1881 1857 1845 1815 1800 1773 174 

2 42 4; 483 
1 81 7 84 

61740 169 118,081 



I Barba Maria 
Biasutti Carmela 

3 Comas Gilda 
4 Cosmitz Argia 

XII. 

PROMO ZIONI 
a.Ha fin e dell'anno scola,stico 1897-98. 

A) CORSI PREPARATORI. 

Primo corso. 

Promosse: 

da T rieste 1 z Piazza Anita 
13 Ravasini Al ice 
14 Risigari T ull ia 
r 5 Sabbadini Medea 

da Trieste 

5 D'Adda cont. l\faria da Udine 
6 Deluigi Adelina da Trieste 
7 Fecondo (de) Margherita ,, 

16 Schneeweiss Guglielmina ,i 

8 lunz Maria 
9 Levi Lidia 

I o Panizon Luisa 
1, Paulacich Margherita 

T Arnerrytsch Lidia 
Amenytsch Maria 

3 Borri Caterina 

4 Botta Vittoria 

5 Butti Argia 
6 Castell i Lea 

7 Comas Pina 
8 Conighi Cornelia 

9 Dardi 1faria 
lO Kaderk Leonib 
Il Levi Lidia 

I Almerigotti {de) Pia 
Battistella Maria 
Brumati Antonietta 
Camerini Marghcrit:1 

da 

da 
d a 

i 7 Sospisio Elda da Torino 
t 8 Sospisio Enrichetta 
I 9 Taller Maria da Trieste 
20 Toss Cesira 
2 I Tromba Lidia 
22 \~'elponer Pia 

Seco1ulo corso. 

Promosse. 

Trieste I 2 Marin ich Raffaella 
I 3 Masich Nelly 

M uggia 14 Mazorana Maria 
T rieste I 5 Michlstadter Ada 

,6 Palese Edmea 
I 7 Rieghcl Eugenia 
18 Risigari Maria 
19 Schiclin Carla 
20 Stochcl Marirt 
2 I Tschira Iole 

Terzo <'.or~o. 

Promosse: 

eia T rieste 

da Fiume 
<la T rieste 

da Trieste 5 Castell i L-iura da T rieste 
6 Conte Beatrice 

" Cristofoletti Annit;1 da Bilia 
cb Gorizic1 (Goriziano) 



8 F riedrich Clio 

9 Cialdini Penelope 
IO Griggi Maria 
II Guasta lla Luisa 
12 Ivancich Pia 
13 Macchioro Rita 

14 Macovich Nerina 
15 Maraspin Clelia 
16 Marinovich Elpidia 
l 7 Nezzo Giorgina 
18 Piazza Clotilde 
19 Pippan Maria 
20 Polacco Roma 
2 l Pontelli Anita 
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da T rieste 22 

23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Ricci Anna 
Rovere Lucia 
Samaja Rita 
Scheriau Giorgina 
Schiavon Ines 
Skoff Anna 
Sulligoi Lidia 
Supancich Ada 
Tavolato Gemma 
Trauner Paola 
Vcndrame Maria 
,1/inter Gemma 
Zuculin Oclinca 

da Trieste 
da Milano 
da Trieste 

da Pola 

Quarto corso. 

Promosse: 

I Anderlich 'Nanda da T rieste 
2 Arnerrytsch Adelina 
3 Besso Maria 
4 Buchberger Eglantina 
5 Chiesa Libera 
6 Danese Luisa 
7 Degiovanni Wilfrida da Pola 
8 Dessarclo Gisella da T rieste 
9 Franellich Maria da Graz 

IO Gaia Vittoria da Trieste 
I I Genel Bice 
I 2 Genel Carmela 
r 3 Giorgini Beatrice 
14 Girardell i Laura 
I 5 Guttmann Magda da Graz 
16 leklin Marcella da Trieste 
I 7 l unz Natalia 
I 8 Lackenbacher Lia 
19 Lucovich Lucy 
20 Lussich Dalia 
2 r Macchioro Iole 

2 2 Maron Bianca 
23 Mauro Ida 
24 Morteàni Bianca 
25 Nicolìch Emma 
2 6 Peressini Lidia 
2 7 Piazza Vittoria 

da Trieste 

28 Polacco Bice da F iume (di fa-
miglia triest ina) 

2 9 Rezzola Ortensia da T rieste 
30 Rodella Clelia 
3 r Rossi Giuditta 
32 R uzzier lVIercede 
33 Sacerdoti Giorgina da Modena 
34 Saulig Mercede da T rieste 
35 Tavolato Lidia 
36 Tosoni Adria 
3 7 Uhrer Alice 
38 Versina Gemma 
39 Vi terbo Ada 
40 Vizzi Anna 
41 Zernitz Silvia 

Quinto corso. 

Promosse: 

I Androvich Rina da Trieste 7 Dumeau Maria da T rieste 
2 Basil io Elettra 8 Ferluga Giustina 
3 Benedetti Giorgina da Pisino 9 Fonda Maddalena 
4 Buchberger Erica da Trieste r o Gentilli Irma da V!enna 
5 Cabalzar Dora 1 I Levi Zoe da T rieste 
6 Carnici Luigia 1 2 Macale Emilia 



I 3 Man.del Berta da T rieste 
14 1\forlato Lidia cla Colea (Africa) 
15 Monli }!fargherita da T rieste 
16 Muzzati Pia da Pola 
I 7 Navarra Estella da Trieste 
18 Petrich Irma 
19 de Petris Concetta da Muggia 
20 Rocco Pia da T rieste 
2 I Rota contessa Lia da Momiano 

(Istria) 
22 Sanzin Elda da T rieste 
23 Sauli Doral ice 
24 Scher Diomira 
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2 5 Segrè Maria 
26 Sovich Emma 

da T rieste 
da Servala 

2 7 Spincich Irma da Trieste 
28 Stelzer Rosa lia da Cepin (Croazia) 
29 Tromba Giulia da T rieste 
30 Ugolini l\'Iaria da Verona 
3 r Vianello Gisella da T rieste 
3 2 Vìdacovìch Maria 
33 Viviani Angela 
34 Zencovich Irma 
3 5 Zcrkowitz Luisa 
36 Zcrnilz Pia 

" 3 7 Zuttioni Carmen da Gorizia 

B) CORSI LICEALI. 

Primo corso. 

Promosse con distinzione: 

I Ipavit7. Maria da Hermanstadt 2 Zanella Zoe 

Promosse : 

1 B5hme Sidonia da T rieste 
z Bonetti Irma da Sebenico 
3 Bron:r.in Irene da Pola 
4 Calclara Antonietta da T ermini 

(Palermo) 
5 Curie! Bianca da T rieste 

16 Mosettig Berta 
I 7 Paniwn Carmela 
18 Piani Maria 
I 9 Reiss Paola 
20 Rigo Nlaria 
2 1 Sagors Noemi 

da Capodistria 

da T rieste 

6 Danese Elsa 
7 Filli Maria 
8 Gennari Nella 
9 Gentilli Rina 

2 2 Sbisù Maddalena 
23 Simrisich Natalia 
24 Suttora Margherita 
25 Tavolato E lda 

da Parenzo 
da T rieste 

I o Gianni Maria 
I I Leitenburg Anna 
12 Leitenburg Ida 
13 Leon Carolina 
14 Marich Irma 
1 5 Mazorana Pia 

1 Ascol i N elly 
2 Busollo Tarquinia 

da Milano 
da Trieste 

26 Ulner Annina 
27 Vascotto Edvige 
2 8 Zanella P ia 
29 Zaccaria Pierina 
30 Zanrnarchi Pia 
3 I Zern itz R ita 

Secondo corso. 

Promosse con distinzione: 

da T rieste 1 3 Furlan Luigia 
4 Viclacovich Eloisa 

da Capodistria 
da Muggia 

da Strassolclo 
da T rieste 

da T rieste 
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Promosse: 

I Benedetti Antonia 
2 Bonicelli Teresa 
3 Castelli Bianca 
4 Castelli Ortensia 

5 
6 

Castigliani Enrichetta 
Con ighi Aurelia 

da Pisino 
da T rieste 

7 Coverlizza Biee 
8 Deutsch H ilda 
9 Farchi Aurelia 

da Capoclistria 
da Vienna 
da Trieste 

I o Flaugnatti Santa 
1 1 Franceschetti Emma 
12 Gentilomo Luisa 
I 3 Hanslich Maria 
14 H irsch Ada 
I 5 I eserum Margherita 
I 6 Klein Erminia 
I 7 Mattei Maria 

1 8 Mattessich Irma da Lussinpiccolo 
1 9 Marini Giovanna da Vienna 
2 0 Monti Eleonora da Trieste 
2 I Peinkofer Leopoldina 
2 2 Peressini Bianca 
23 Saulig Anita 
24 Scabar Argia 
2 5 Segrè Livia 
26 Segrè Paola 
2 7 Sorrentino Clelia 
28 Tolentino f',farina 
29 Ugol ini Margherita da Verona 
30 Verona Ida da Trieste 
3 I Viterbo Gina 
3 2 Viviani E lda 
33 \Velponer Ines 

Terzo corso A. 

1 Fano Irma 
2 Gennari Ida 

Promosse con distinzione : 

da ~~ieste I 3 Gentilomo Giulia 
4 Hamerle Maria 

Promosse: 

da Trieste 

I Anninger Natalia da T rieste 8 Cosmitz Olga da Brazzano 
2 Artico Pia 9 De Rin Eloisa da Trieste 
3 Bettini Isabella 1 o Dc Rosa Eleonora 
4 Beuk Angelica da Castua r r Fabris Emica 
5 Bressan Anna da T rieste 
6 Brosenbach de Irma 

1 2 Geiringer Aglae 
I 3 Leipzigcr Li~ia 

Castelbolognese Carolina 

Terzo corso B. 

Promosse con distinzione : 

I Levi Margherita da Trieste I 
2 Merlato Maria 
3 M izzan Ilda n 

4 Peterlin Rosa da Robich (Goriz.) 

5 Segrè Rosa 
6 Tedeschi N elda 
7 Vascotto Irene 

Promosse: 

I Liubich Maiia da Metcovich 

I 
5 Mazorana l\ilercede 

2 Lonza N1d1a da Paug1 6 Pituelli Emilia 

3 Luzzatto Zoe da T neste 7 Ratzenbeck Marianna 

4 Mattessich Ester da Lussmp1ccolo 

da Trieste 

da Trieste 

da Mratin 
\Boemia) 



8 Rciss Alice 
9 Ried mi ll er Letizia 

10 Rocco i\faria 
1 1 Saiz :Maria 

I Deagostini Giulia 
Fischer Elfrida 

3 Lackenbacher Ida 
4 Napoli Carmela 

I Benussi Gabriella 
2 Coen Regina 
3 Conighi Clelia 
4 Corsi Rita 
5 H olzner Elda 
6 Lucich Giovanna 
7 i\fann Ida 
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da Fiume 

I 
12 Spiteri Maria 

da Trieste 13 Ulman Cesira 

" 
14 V rube! Alice 

" 
15 Mauroner Natalia 

da Trieste 

(juarto corso. 

Promosse con distinzione : 

da T rieste 5 Parovel J o le da Ca podistria 
6 Sanguinetti Marcella da T rieste 

Veneziani Gina 

Promosse: 

da Trieste 9 Orsetich Adelia 
IO Pian i Margherita 
I I P rister :rl'!argherita 
I 2 Sandrinelli Gemma 
I 3 •Sili i eh Elda 

da T1ieste 

I 4 Simeonovich Giulia 
r 5 Supancich Nina da Pifano 

8 Nadamlenzky de ~'\.ngelica r 6 Veneziani Linda 
da Cesiana (Sesana) I 7 Zennaro Giorgina 

1 Fraisse Clara 
2 Gregorich Gemma 

Konstantin Elisa 
4 Medeotti Marta 

Mosetig Clara 

I Almeda Giuseppina 
2 Artico Maria 
3 Buchberger Giorgina 
4 Corone! Vera 

5 Du Ban Carmela 
6 Fum agalli Lea 
7 Geiringer Emil ia 
8 Gennari Maria 
9 Guttmann Olga 

IQ Henriquez de Elfrida 
II Levi Elda 

Quinto corso. 

Promosse con distinzione: 

da Trieste 6 Pokorny Leopolclina da Vienna 
7 Rocco Angela da T rieste 
8 Sandrinelli Bianca 
9 Vidacovich Antonietta 

Promosse: 

da Trieste 12 Luzzatto Paola da Trieste 
13 I\IJ estron Clelia 
14 Mosettich Gisella 
15 Olivetti Valeria 
16 Pollack Hilcla 
I 7 Pollack Matilde 
18 Radonicich Erminia 
19 Valerio Carmela 

da
11 

Pola 
20 Viterbo Olga 
21 VVieselberger Berta 

da Trieste 
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Sesto corso. 

Assolta con distinzione : 

r Hulka Luisa eia Trieste 

Assolte : 

I Battistella Olga da Rovigno 8 Lavron Albina 
2 Calligarich Rita eia T rieste 9 Matteicich Gisella 

3 Crusi7. Elvi ra eia Pisino I O Ma uroner Berta 
4 Du Ban Isabella da Triesle I l Menegazzi Ada 

5 Giorgini Giorgina 12 Samaja Valeria 
6 Glaclulich Alessandra da Lussin- 13 Sposta Bianca 

piccolo 14 Vivoda Giuseppina 
I-Iarsch Vittoria da Trieste 

C) CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

r Buchberger Ortensia 
Deagostini Gabriella 

3 Gall o Giorgina 

I Artico Anna 
Ferrari Mercede 

J K.itzhofer Paola 
4 Orsctich Ottil ia 

Assolte con distinzione: 

da Trieste I 
" 

Asso1te : 

da T ncste I 
da Lubiana 

da T rieste 

4 Mose tig Alice 
5 Visentin Evelina 

5 Perdich Maria 
6 Sticotti Maria 

Verdoni Clori 

da Trieste 
da Pisino 

da Trieste 

da Triesto 

da Trieste 

da Gradisca 



XIII. 

Apertura dell' anno scolastico 1898-99. 

L' apertura del prossimo anno scolastico seguirà il dì 17 
settembre 1898. 

L ' iscrizi one delle allieve avrà luogo nei giorni 14, 15 
e 16 sett.embre, dalle ore 9 ant. a mezzogiorno. 

Per gli esami d1 ammissione e di riparazione sono fissati 
i giorni 19 e 20; l' isttnzione regolare principierà il 21 settembre. 

P er l' ammissione al p rimo corso preparatorio richiedesi 1 

di regola1 1' età d i. anni sei compiuti. 
Fanciulle, che non abbiano ancora compiuto jl 6° anno 

cl' età, possono essere accettate sotto quattro condizioni: 
1° Che abbiano già compiuto il 5° anno d'età; 
2° Che sieno mature di corpo e di mente svegliata ; 
3° Che colla loro ammissione non venga sorpassato il 

massimo legale delle fanciulle stabilito per ogni singolo corso; 
4° Ohe vi sia j} permesso dell 'Autorità scolastica locale 
Il punto primo è da constatarsi colla fede di 11.ascita i la 

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

Tanto le al1i eve che chiedono I1 ammissione al primo corso 
preparatorio

1 
quanto le altre che vengono all1 iscrizione per la 

prima volta , devono essere accompagnate dai loro genitori, o 
da chi ne fa le veci, e presentare : 1) la fede di nascita (di 
battesimo), 2) l' attestato di vaccinazlone o di rivaccinazione; 
3) la dichiarazione medica - per le scolare che vengono da 
altra scuola basta quella della Direzione - d'essere immuni 
da oftalmia, 4) e, se hanno freq uentato al tra scuola publica, 
l' attestato dell' ul timo semestre. 

Quelle scolare che vengono da nna scuola pnblica con 
lingua d'istruzione italiana sono ammesse n e, l II e III corso 
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p r eparatoriu ~011za esame a.l.G uno; uel lV e V daudo l' es ame di 
lingua tedesca; nel I, II e III corso liceale dando l' esame nelle 
lingue italiana, tedesca, francese; uegli alt:,ri corsi liceali dopo 
un esame di tutte le materie. 

Quelle che hanno frequentato una scuola con altra ling ua 
d1 insegnamento devono inoltre dimostrare) ove se lo ritenga 
necessario, la perfetta conoscenza della lingua italiana. 

Per gli esami d1 amnussione non si paga tassa alcuna. 
Hanno pure l1 obbligo di annunciarsi alla Direzione per 

essere regolarmente inscritte anche le allieve già appar tenenti 
a questo L iceo e che intendono di proseguire al corso superiore. 

AlP atto dell' iscrizi,)118 le allieve dei cinque eoa•si pre
J►a1•atori dovranno pagare la tasda del primo mese scolastico 
con fior. tre; quelle dei co1·si liceali e del corso di pel'• 
fczionamcuto con fi or. sei, più una corona per la biblioteca.. 

Il pagamento dei successi vi mes i do vrà essere effettuato 
sempre il 15 d' ogni mese. 
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