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I. 

STATUTO ORG ANICO 

a.cJoU,ato, in segu ito a, dclibc1•a;,,ionc del Co nsiglio della ci t tà d. d . I G april e 18!)4, 
dalla Delegazione municipale nell a tornata del 17 aprile 1Sf"1, ed appl'O· 
vato da.li' E ccelsa. i. r. L uogotenenza con dispaccio d . d. 20 agosto J 8!),.:, 

N, 11 5G9-V II. 

Scopo e costituzione d el L i ceo. 

Art. J. ]\ civico L iceo femminile è un istitu to snper iore 
cl' istruzione o cl i ed ucazione. 

~ sno com pito a vviare le g iovan ette, mediante un ar
monica coltura delt a mente e del cuore, ad un pratico e sano 
indi rizzo del la vita. 

Questo istituto consta di cloclù:i corsi annuali ; i prim i 
cinqne s0110 p reparato ri, a que~ti seguono .-;ei uorsi liceali con 
isLruzioue p rcvalen temeute linguistico-storica, quindi nn corso 
di 11e1fezionmueulo con istruzione specialm ent e nella ped agogia, 
nell e matematiche e scien ze 11aLurali . 

Com1nissione di v ìgilanza. 

Art. 2. Il Con siglio cornuuale n omina dal suo seno
1 

per 
la dura.ta di un anno, una Commissione di tre membri con 
11 incar ico d ' invigi lare i l regolare andamento del L iceo. 

Personale insegnante. 

Art. 3. J l personale insegnante si compone del direttore, 
di llll numero adeguat o cli professori, d ì maestre alJilitatc per 
iscuole cittadine, di maestre a bi lltate p er iscuole popolari e 
d1 ins eg nanti spe cialisti. 
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Istr u zione. 

Art. 4. Li istruzione nelle singole materie ven à impartita 
secondo l' uuito programma d'insegnamento (allegai,o A). 

Dispense dal canto e da1la g innastica. 

Art. 5. Non si accordano dispe:1Se dalle materie obbliga
torie; riservato alla Direzione di dispensare le allieve dal cauto 
e dalla ginnastica, sopra domanda moti vata da parte dei ge
nitori o loro rappresentanti. 

Distribuzione d elle materie. 

Art. 6. L a Direzione prov vedo alla dis tribuzione delle 
materie nei sing oli corsi fra gl' insegnanti, dandone tosto parte 
al Magistrato civico per l ' approvttzione. 

Divieto delle r i pet i zi o ni. 

Art. 7. È vietato agli insegnanti di dare ripetizjoni alle 
proprie allieve. 

Mezzi didattici. 

Art. 8. I mezzi didattici d i cui di spone la scuola, sono: 
1. Una biblioteca d 1 opere letterario e scient ifiche. 
2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e del 

corso di perfezionamento. 
3. Un gabinetto di fi sica e chimica, ed uno di storia na

turale con annessovi orticello botanico. 
4. Carte geografiche murali, carte in rilievo, atlanti e 

tellnri. 
5. Quadri storici e geografici murali. 
6. Modelli di disegno. 
7. Due pianofort i ed un armonium. 
8. Altri mezzi speciali d'istruzione per i corsi preparatori. 

Tempo dell'istruzione. 

Art. 9. L 'istruzione per le materie obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina i 11ei mesi di settembre - aprile dalle ore 
8½ ant. alla l'/, pom., e nei mesi di maggio - luglio dalle 
8 an t . alla 1 pom. 



Ammissione delle allieve. 

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

a) (J,uelle scolare che si presentano al principio dell' anno 
scolastico ed hanno assolto con buon esi to, in una scuola 
publica o con diritto di publicità e con lingua d'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 I V e V dando l'esame 
nel la lingua tedesca; nel I , II e III corso liceale dando 
l'esame nell e lingue italiana, tedesca e francese ; negli 
altri eorsi superiori al III liceale dando P esame in tutte 
le materie; 

b) Quelle che nelle condizioni indicate ad a) si presentano 
durante 1' anno scolastico, oltre all'eventuale esame di cui 
sopra, dovranno darlo anche in que11a parte delle al tre 
materie, che venne pert.rattata nel corso in cni chiedono 
di essere ammesse, sino al giorno della loro iscrizione ; 

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

d) Le allieve che non hanno fre quentato una scuola publi ca, 
o con diritto di publici tà, dovranno assoggettarsi ad nn 
esame in tutte le materie, dal quale dipendera la desti
nazione del corso in cui saranno ammesse1 tenuto sempre 
conto anche deH' età. 
Gli esa.mi cr ammissione sono esenti da tasse. 

Numero delle allieve nei sing oli corsi. 

Art. l 1. Di regola il numero delle allieve non dovrà es
sere nrn.ggiore di quaranta per ognuno dei corsi liceali, nè 
n:a,ggiore di cinqnnnta per ognuno dei corsi preparntori. 

Tasse scolastiche. 

Art. 12. Tutto le allieve del Li ceo pagheran no una tassa 
scolastica mensi le antecipata: per i corsi preparatori di cor. otto, 
per l col'si liceal i e per il corso cli perfe.zionamento di cor. do(Uci. 
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Non si accordano dispense n e r iduzioni dell a tassa gco
lastica. Il versamento della tassa scolastica sarà fatto al 15 di 
0gni mese. Le all ieve, che entro i primi otto giorni del mese sco 
lastico non avessero versato h~ tassa, saranno escluse da.Il' istìLnto . 

A.Hieve che dopo un'assenza qualsi as i rjtornano in i.scuola 
d urante l'anno scola;:,,tico, pagheranno la ta,ssa anche per i l 
tempo in cui fnrono assen ti. 

La Direzione del Liceo è autorizzata ad in cassare da 
ogni a llieva non gratuita dei cors i. liceali e del corso di per
fezio nameuto: ogni ann o al momento de l! ' iscrizione unrt corona 
a titolo cli contr ibuto per l'incremento della biblioteca dell e 
allieve (Art. 8, 2). 

Art. 13. Per le materi e facoltative (ved i Programma degli 
studi, Allegato A), ad eccezione del la, danza1 le allieve paghe
rann o una tassa mensile 8n teci _pata in proporzion e de l num ero 
delle inscritte ne1l e singole materie, in rnodo che il r ispettivo 
in segnante percepisca non meno di fiorini uno e sold i cingnrtnllL 
e non pit1 di fiorini due per ora d i lezione. 

L 'insegnamento dell a danza è grat,nito. 
Le all ieve) che al princi pio àelr ann o si fossero iscr itte 

per le lezioni di un a o piìi materie faco:tative, sarann o obbli 
g a te a frequentarle pe1· tutto l' ann o scolastico . 

Post.i gratui ti. 

Art. 14. P er i corsi li ceali e per i l corso cli perfezi ona
mento sono r isen·ati complessivamente <J_nindici posti del tutto 
gratuiti e ventidue semigratuiti, per allieve che sieuo merite
voli per le condizion i economiche, oltre che per contegn o, 
cnpacità e diligenza. 

Le istan ze pel consegnimen to di questi po sti dovranno 
essere presen tate al più tard i fino al 10 di settembre di ogn i 
an no a lla Direz ione del L iceo, la quale, udito il parere del 
Corpo insegnante , le in oltrerà col proprio voto alla Del egazione 
mun icipa le. Istan ze presentate più tardi nou saran no prese in 
considerazione. Il godimento cli. nn posLo g ratui to o semigra• 
tnito dura fi no a che clurano i motivi per i quali f n confer ito. 

Va e a n z e. 

Art. 15. Duranle l'anno scol asl,ico1 che incominc ia i l l i) 

d i seUcrnbre e fin isce il J [> di lnglio 1 si osserv eranu o le se
gu enti vacanze. : 
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1. Tutte le domeniche e feste del calendario gregoriano . 
2. Il 4 ottobre

1 
giorno onomastico di S. M. P Imperatore. 

3. Il 2 n ovembre, festa del patrono della città (San 
Giusto). 

4. Il 3, il 19 (giorno onomastico di S. M. l'Imperatrice), 
ed il 21 .novembre. 

5. Il 24, 27 e 31 dicemb re. 
6. Gli ult imi due g iorni di carnevale ed il dì delle ceneri. 
7. Il mercoledì, giovedl 1 venerdì e sabato precedenti la 

domenica di P asqua ed il mar tedl dopo Pasqua. 
8. Il sabato precedente le feste di Pentecoste ed il mar

tedì dopo le P entecoste. 
P er la confessione e la comunione dell e allieve cattoliche 

sono desti nati tre g iorni durante l' anno scolastico. 
Resta riservato al Direttore del Liceo di concedere due 

giorni straordinari di vacanza per ogni ann o scolastico, mai 
però a prol ungamento delle vacanze suddette. 

Esami annuali. 

Ar t . 16. Alla fine d' ogni anno scolasti-10 le allieve dei 
corsi Eceali daranno un saggio in iscritto nelle lingue obbli
gatorie e nella matematica per dimostrare i l progresso fat to 
j n q neste singole materie. 

Assolutorì. 

Art. I 7. A lle allieve che abbandonano l'istituto, tanto 
dopo ultimati i sei corsi liceali, quanto dopo assolto il corso 
di perfezionamento, si rilascieranno corrispondenti assolutorì . 

Classificazioni . 

Art, 18. L e note graduali per le singole materie nei corsi 
liceali e nel corso cli perfezionamento sono le seguenti: 

a) per il progresso : 
I= eminente 

Il = lodevole 
III = sod isfacen te 
IV = suffioente 
V = insuffìcente 

VI = affatto insnfficente 

b) per il contegno : 

I = lodevole 
II = sodisfacente 

III = conforme 
1 V = poco conforme 
V = non conforme 



e) per la diligenza : 
I = costante 

II = sodi sfacenLe 
III = suffìcente 
I.V = incostante 
V = poca 

s 

d) forma esterna dei temi in 
ùcr'illo : 

I = molto accurata 
U = accurata 

III = poco accurata 
IV ...:;:::: trascurata 

L e note comple8sive sono : prima con eminenza, pri ma, 
seconda. 

P er ottenere 11 attestato di II prima con eminenza11 è ne
cessario che r allieva non abbia n essuna nota inferiore al so
disfaceute, e che ne11a religione, nelr italiano1 tedesco) francese 
e nella storia (ne1 corso di perfozionarne11to anche nella pedar 
gogia o 111atematica), pilt nel maggior numero delle al tre ma 
ter ie obbligatorie, abbia riportato la nota di lodevole ed in 
nna delle lingue quella di eminente. 

Per oUenere l' aUestato di «prima .. F allieva non deve 
avere nelle materie obbligatorie nessuna nota inferiore al snf
ficente . Con nno o p iù insufficenti riportati nell ' attestato finale, 
la nota complessiva è d i (( seconda,,. Alle a lli eve, però, che alla 
fine clell' anno scolas tico riportarono la nota insnfficen te in rnw 
cle l!e materi e obbigatorie, può essere concesso di assoggettarsi 
al principio del seguente anno scolastico ad un esame di r i• 
llarazione nella materia rispettiva dal cui esito dipenderà o la. 
nota comp lessiva nell'attestato finale e la promozione nel 
corso superiore . 

Per i corsi preparatori valgono le note graduali seguenti : 

a) per il progn:sso: 

I ottimo 
II buono 

III sufficentc 
IV appen a suff 
V insnfficen te 

b) JJCr i costumi : c) per l' applicazione : 

I pienamente conf. I costante 
I I conforme II sodisfacente 

III men che conf lil incostante 
IV non conformo IV poca 

P romozioni. 

Art. HL Vengono promosse al corso superiore tutte quelle 
allieve dei corsi liceali che hanno r iportato n.ell'attestato fiuale

1 

:=.:ia pure in segui to ad esame cli riparazione, almeno la 1wta 
eomp!e.':ìsiva eh uprima,,. - P erò l i passaggio dal sesto corso 
Jicea.!e ~d corso di perfezionamento è. subordinR.to anche ad un 
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esame di ammissione, nel limito di quanto fu insegnato nei 
due ultimi corsi liceali, in tutte le materie (ad eccezione del 
francese

1 
della ch imica e della zoologia) in cui l' all ieva avrà 

riportato nel!' assolutorio liceale una nota inferiore al lodevole. 
'l'ale esame è esente da tassa. 

Per la promozione delle allieve dei corsi preparatori val
gono le norme prescritte per le scuole popolari. 

R a pporti fra il Liceo e le famiglie. 

Art 20. A mantenere le necessarie relazioni con le fa 
miglie delle all ieve, queste riceverann0 ogni clue mesi un fogli o 
d ' infonmizione, con le note nel progresso, nel contegno è nella. 
clìligemrn. Q.n esti fogli saranno restitulti colla sottoscrizione del 
padro dell 'allieva o di chi ne fa le veci. 

Attesta t i e R e l azione annua l e . 

Art. 21. All a. fi ne di ogni anno scolastico avrà luogo la 
d i~tribuzione degli attestati e della. relazione sull o stato del 
L iceo. 



IL 

Alleg1tto A a111 :trt .• 4 dello Statuto. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

I CORSO PREPARATORIO. 

I . Reli~ionc. P rimi rudimenti della religione cristiana esposti oral
mente. Pri ncipali !'onnole d i preghiere. 

2. I.i ugna Halia.1u1,: Isl.r11::ion(' i11f11iiiva. No minare ogge tt,i che le allieve 
vedono in iscnoln, n. casa e fuori cli casa. - Rilevarn e le 
qualità e l'uso. 

L eggere e scrivere contemporaneamente. 
Nel 2° sem. un compito sco lastico di dettato ogni mese. 

3. ,t.-ihnetica. Le quattro openv.ioni fondamen tn.li nel periodo nu
me rico dalP 1 al 20 con eser, :i:..'.i pratic i. 

4 . Disegno a . u1auo libe1·a. Esercizi per acqu istare sicurezza e spe
di tezza nel tratto: d iseg no di oggett i d i forma semplice. 

5. Ginnastica. E scrciz"ì orLliuati vì ed a corpo libero. - Ginochi. 

6. Cauto. E sercizi d i canzoni semplici a or ecchio) co nforme all' esten
s ion e della voce delle allieve . 

Il CORSO PREPARA'l'ORIO. 

1. H e li:;:;ion e . Verità fo ndament~li di fede e morale cristiana esposte 
coi direttiv i del Catech ismo piccolo. 

2. J,ingua italiana: I st1•11z-ioue i11tuit·ivu . La famiglia, la casa, la città. 
- Art.i e mest ieri. - Animali. - Divisione del tempo. - L e 
s tagioni. - - Minerali . - Piante. 

Lt:lfurn . L egge1·e con esattezza. - Esporre il contenuto dei brani 
let ti. - A memoria facili e brevi racconti e poesie. 

Grr11nmaliw e composizione : Esercizi' nel formar e brevi proposizioni. 
- I dea generale del nome, del]' aggctt.ivo e del verbo. - Co
niugazione dei ver bi fl..u siliari e regolari nel 1n·esente, passato e 
futuro. - Del pun t,o fe i-mo1 dell.1 inten:ogativo e dell'ammirati vo. 

Un cornp it::; scolastico mens il e, 1rn com pito do mestico og ni setLirn aua. 
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3 Ari l,m e ti ca. Le quat tro operazioni fond arnentnli nel per iodo nu 
mer ico fi no nl 100 con esercizi pratic i. 

Un compito domestico ogni seU,imana. 

4-. Uisegn o ;1, 1uauo li be1·a , come ne l I co rso. 

5. Call i;: ra fia. Le forme gtafichc fra i l'ighi. - L e cifre . 

G. Ol uuastk a . E scrc i:d ordinativ i ed :i coqrn li bero. - G inoch i 

7. C:n.nto. Ese1·cizi per sviluppare la voce e l'orecchio. - Canzoni 
semplici a orecchio. 

:r,a\'01·i fenuuini l i. Un im paraticcio acl uncino fo rma to da sei 
quadr i1 uni t, i ùt unn. sola s tr iscin. contornata da nn p izzo a l
!' unci neLto. Come secondo lavoro le scolare novelle fru ·:'tnno un 
pizzo sempl ice, le ripetenti 11na sottana [l.1\' uncino, 

III CORSO PREPARATORIO. 

l. H c l igione. Dottrina religiosa contenntn. nel Ca.tech ismo grande, con 
speciale rigtrn.rdo :\I primo capitolo del medesi mo. La f'ede qual 
p 11nto centr ico clel l' inseg nf\,rn ento . 

~ .J,illi: tUt italia na : Letlllnt spiegalct . - Na.nazioni ed ammaestra
menti conformi al "Programnrn.,,. - Nozioni element.ari di 
scienze nntur:tli e di geografia. e storia.. 

Ormnmatica 11 composi::ioire. Proposb.:ion i sempl ici e com plesse. 
In part ico lare : del nome, dell'aggettivo e del vel·bo att ivo. 
Del pronome. - Idea generale del1a preposizio ne e de ll' av
verbio . - Formazioni cli parole. - Delle in terpunzion i. - B rev i 
descrizioni e letter ine. 

"Esci·cizi mnemonic i. - Compiti come nel II corso. 

3. J,ingn a t cdCS<'.a. ~ eggere e scrivere. -· Vocaboli a memoria. 
B revi e fa.ciii traduz ioni. 

Un compito domest ico settimanale. 

4. ,la·i tme tica . Estens ion e de l peri odo nu merico s ino al 1000. - L e 
ciuat.tro operazion i to ndamen t.ali con numeri interi e decimal i. 

Compiti: uno sco!fi.stico al mese ed uno domestico alla settimana. 

Disegno a. n ta.uo li h CJ'a. Linee rette in diverse pos i:1. ioni . 
Rette pitrallel e e div i,5 ione delle m edes ime in par t i egua li. 
Quadrat i e triangoli . - D isegno a dettato. 

6. Ca.llig t• a fi a. Esercizi n elle forme grn.liche a rigo do ppio. 

7. Gi 11 11as1-i ca. E sercizì ordinn.tivi , a, cor po lihcro 1 col cordino lungo 
- Scale or izwntali. - Giuoch i ginnastic i. 

8. f'Jn.nt o . Eser cizi a nn a voce. - 'l'col'ie elemen ta.ri. 

9. J ,;L1' 0 1·i femminili. Tre quad r i d1 imparaticcio a ma.glia {pun to 
d iri tto , nn fe rro dil· itto ed uno rovesci o, cl ue maglie ùi ritte e 
d ue rovesc io). Un p11io d i calze da clonna. Le ripetent.i an che u n 
paio di po ls ini 



IV CORSO PREPARA'l'ORIO . 

. l. UCliJ;;ionc . Dottl'iua religiosa conten nta nel Catechis1no grande con 
i;;;peci,tl c rig uardo al secondo capitolo. La spcrFtnza qqale pnnt.o 
centrico dcll' insegnnmcnto. 

2. f,ingna italiana.: ]_,,.ftura spiegata . Narraz io ni e ammaest,ramenti. 
- Nozioni elemenutri di scienze naturali e di geografi!~ e storia.. 

Grnmmcdù;(I, e composizione: R ipetizione e completamen to delle pnrt.i 
clc l d iscorso già tratt!tt"e . - Proposizione complessa, 
composta) principal e, secondal"i n. - ·v crl>i inegolari. 
- Della fonna p;:i,:=:siva.. ]dea generale della congiunzione e della 
interiezione. - Dettati per esercizio d'ortografi a. - Applica
zion e de i segni d'interpunzione. - Brevi descrizion i e le tteri ne. 

Esercizi mnemonici . - Co:npiti come uel TU corso. 

B. r,ingua. tedesca. Lettnm speditn con retta pronur1 chl e con ac
cento propos izionale . - '.l'ntduzioni. - Spiegazion e del brnni 
let ti. - Esercizi di ortogrnfia. 

Un compito settimanale domestico. 

4. A.ritu1ct.i<m. Estensione del periodo numerico oltre il !OCO. - Le 
quattro operazioni fontlarnentali con numeri intP.l'i e de<.;i nmli. 
- Calcolo co n numeri co rnple.%i. - Le frflY,ioni comuni . -
Calcolo d i conclusi one. 

Compiti come nel HI corso. 

5. Disegno a suano lihe1·a. Come nel I II corso , ma con maggiori 
esigenze. 

6. Calli~·rafta. Esercizi a r igo dop pio e poi a r igo semplice. 

7. Ginna.dica. Eserc i:d ord inativi cd a cor po lilJero. - Sfl.l ti liberi. 
Scale o r izzontali. - G iuochi ginnast.ici. 

8. Canto . Esercizì di canzoni f;'l.c ili R.d una voce, a ppl icati alla teor ia 
musicale . 

O. La.Tori femminili. Alfabeto mniuscolo, m inuscolo e got ico , e le 
cifre ~ino al 10. - tfo fazzolet to acl uncino con lmrn di co lore. 
- L e ripetenti un fazzoletto ad uncino od un pizzo nlto. 

V CORSO PREPARATORIO. 

1. H.eligione. Dottr ina relig iosa. contenuta noi Catechismo grnnde con 
ispcciale riguardo n.i terzo ca1Jitolo. L1~ carità qual pm1to cen
t r ico d'insegnam ento. 

2. J',ingua. italhu1a: L etturn spirgata. Narrazioni ed ammaestramenti. 
- Nozioni elementari d i sc ienze n aturnli e di geografia e stori a. 

G1 ·amnui t-ic<t t "°",posizio,,, Ri petizi on e o completnmento del-
1' eti mologia. - dei mod i e dei tempi. - Prop osiz ioni n el 
periodo - Fo 1·m::t;,.ione del le ,·arie spede d i proposizion i. -



- 13 -

Descrizioni e racconti. - Lettere. 
Escrci.zi mnemon ici. - Compiti come ne l 1 V corso 

3 JAugua. tedeSCél. R egole fondR.mentali della grammatica.. - Couiu
gazione dei ve1·b i ausiliari e deboli nei tem pi principali del modo 
indica t ivo e nel modo imperativo. 
Lettura. Traduzioni. Conversazione sui brani letti. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

'1. l.iugua h-an cCSìC. L ettura spedita e corretta. Copht, cli vocàboli e 
fras i d'uso comune . Regole generali cloll' articolo, del plnrnle 
de i nom i e degli aggettivi, e della fo rmazione del femmini le . 
Pronomi personali, e t empi principali dei verbi ausili ari:. -
Tradn:don'i. 

Eserci,-,i mnemonici. - Compiti : un tema scolastico ed uno do
mestico al mese. 

5. Ai·Umcti ca. Divisibilità. dei numeri . - Ricerca del minimo mulliplo 
e del massimo comnn div isore. - 'l'r asforma;doue delle fra. 
,doni comuni in decimali e viceversa. -- Paragone del valore 
delle frazioni. - Le quattro opera.zioni fondameutali colle fra
zion i co1nuni. 

Compiti come nel I V corso. 

G. Gcowct1·ia. Partendo dal cubo si consjderauo i più semplici sol idi 
a facce pia.ne, e per mezzo di essi si fanno conoscere le va.rie 
specie cl i superficie, di angoli e cli linee. 

7. Disegno a JUfino libera. Facili ornamenti geometrici. 

8. C;tllig1·atht. Spedite:rna del corsivo su di un rigo. Esercizi nel cors ivo 
mcz,mno fra i righi . 

O. Giunasf.ica.. J:.:sercizi ordinativi e a corpo lil..1tiro . - Esercizi coi 
baston i. - SnJ t i liberi. - Trave d' eq uilibrio. - Scale oriz,wnta.li. 
- Anelli. - Parallele. - Ginochi g innastici. 

lU. Canto. Esercizi di canzoni a nna voce. Passaggio al canto a due vo0i. 

ll. J,a1•01•i fcunninili. Una sottana da fanciulla i.i teli d il'itti . -
Eventualmente n na carnlciit chi donna c,ou gheroni e maniche 
:ipplicatc a! busto mediante cucitura. 

I CORSO LICEALE. 

1. ltcligiouc . lJn 1 ora settinrnnaJe. 
Dottrina della. religione cattolica sulla base del Simbolo e delhi 

glnstiz ia cristiana, illustrata con bni11i tli Slorla. sacra del Nuovo 
Testamento. 

2. Lin1,tna. ttaliaun. Sei ore settimanali. 
Gramnrntica : !<~timologia. Parti del discorso e loro valore. Le pro

posizioni nel periodo e loro specie. E sercizl di grammatica e di 
ortografia in iscritto. 
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Composizirme : H.accon ti, descrizioncel101 le tteni. 
E sercizi 1nnomonici che abituino le allieve a ll a r t:1tta pronuncia. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

3. J,ingna. tedesca. Quattro ore settimana.li . 
Grammatica : Articolo; declinazione del nome e del! ' agge ttivo; 

i gmdi degli aggett ivi; nomi numerali; pronomi personali; coniLl 
gazione dti verbi ansiliarì o debol i. 

Letturct: 'l'raduzione e conversaz ione sui brani leUi. - Ogni mese 
un toma scolastico ed uno domestico. 

4. 1·,iugna lt·a.nccsc. Quattro oro settimanal i. 
Ripetizio ne delle cose apprese nel corso precedente. 'l'.eoda ed 

applicazione delle regole clegli. m·ticol i, de i sostanti vi, degli ag
gettivi e dei pronomi. Coniugazione dei verbi ausiliari e dei 
verbi rego lari. 

Eserci:1.i mnemonici. - Ogni mese un tema scolastico ed uno 
domestico. 

5. Sto1·ia. ) 
G. Geografia. Tre ore {alternate) settimanali. 

Storiet : Biografie tratte dalla sto ri a antica. 
Geo!]rc~fict : Elementi della geogrnfia matematica1 in quanto s i pos

sono rendere intui t ivi. {I punti cardinali, so·ie, terra, or inante, 
zen it, nadir , latitudine, zone, moto apparente del sole, a nno, 
giorno) . L ettura della carta {con figurazione 01·izzontal c e ve1·

t icale). Continenti , oceani e loro sviluppo. Somnmrio della geo
grafia fis icit e poli tica dell'Europa. 

7. ~to.-ia n atu r a]c. Un'ora settimanale. 
Zooloyht: Descrizione individuale (basata sopra i cal'atteri estern i) 

dei tipi dei più important i animali, con speciale riflesso agli 
animali util i e danno:;i ed al la loro diflus ione geografica. 

S. Matematica. Due ore settimanali. 
Aritmeticct : Sistema decadico. Num eri l'Oman i. Ca!cQlo co11 numeri 

interi e cleclm.al i. Cakolo con numeri complessi. Di visi.bil it" à. 
Massimo comnn d ivisore e min i.mo comune multiplo. Sistema 
metrico di miirnre e pesi . Calcolo mentale . 

Geomdrfo : Punti, rette, rette parnllele, angoli 1 ti·iangoli, q uadl'ilH,teri, 
poligoni. Di.segno relativo . 

Ogni mese un compito scolastico. 

D. Ca.ll ig1•a.fia.. On' ora settimanale. 
Esercizi delle forme grafiche col la falsadga e senza rigo. Ca
rattere rotondo fra due righe. 

10. Disegno. Due ore settimanali. 
1° Se mestre: Linee rette in diver:;e p osizioni Rette parnllele 1 di

vi s ione dell e rntte . Angoli , triangoli, quadrilateri e co1nbiirnzione 
di queste figure. I l cerch io e l' eJ.isse . 

2° Semestre: Facili ornamen ti di carattere 1rnramente geom etrico 
con analoghe spiegazioni teorich e (disegno dalla tavola nera). 
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11. Ginna.sticn. un• ora settimanale. 
Esel'cid ordi1rntivi: Schieramenti 1 contromarcie, evoluzioni. - E.:;er

cizi a corpo libero: P asso ordinari o. mezzo passo, 1rnsso com
posto, passo saltato, passo incrocicch iato cli fia nco1 combini;,ti 
con diversi eserci:.d delle braccia. •·- Eserci~i con ordigni: Bnc
chette, bastoni Jt1.ger1 cordino a mano. - Esercizi agli attrezzi : 
Trave d'equilibrio, anelli, salti liberi, ercolina, r a.sttellicra.. -
Gùwchi ·vari adatti all'età ddle allieve. - Esercizi ordi nativi 
dì chiusa. 

12. Cauto. Un'ora settimanale. 
Teoria. Passaggio al canto a due voci. Esercizi prngressivi dì 
lettura alla tabellti. 

13. J,avori fe1nmiuili, Quattro ore settimanali. 
Camicia da donna cucita a mano con festoni e buchi ricamati 
a mano. Imparaticcio cli punti sul canevaccio eguale a ritto e 
IL rovescio . Orlini in oggetti tid uso di famiglia. 

II CORSO LICEALE. 

1. Ucligioue. Un1 orti settimana]e. 
Dottrina dogmatica-liturgica in torno rd su,crific io della. S.ta Me.:;sa 

ed ai Ss. Sacramenti. R elativ i brani cli Storia sacra del Nuovo 
1'estamento. 

2. Lin;.;:ua ita.lituut. Sei ore settimanali. 
Gmm11wlìrn: Btimologiit. L e parti del discorso. Forme de i verbi e 

loro uso, con riflesso speciale ai verbi inegolari. Anali8i delle 
varie proposizioni. Esercizi di grammatica e di ottografiu. 
in iscritto. 

Com1;osizione: Racconti, descrizioni, lettere, dialoghi, esercizi su l 
vocabola1·io. 
Esercizi mnemonici : Poesie e dia.loghi . 

Ogni mese un tema sco lastico ed uno domestico. 

8. I ,ini.:;nn. tedesen. Qnattro ore settimanali. 
Gmmmatia, : P'ronomi possessivi, dimostrativi1 relativi, interro

gativi ed lndeterininati. Vei-bi deboli, forti, misti ed irregolari . 
Preposizioni. 

Lettnra: Traduzioni. Ripetere il contenuto dei brani letti con 
proprie parole. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

4. l,ingua france.se. Quattro ore settimanali. 
R ipetizione e completamento degli ausiliari e de i verbi delle q nattro 

coniugazioni regolRri nelle quattro fo r me : affermativa, inter
rogativa, negativa, ed interrogativa negativa. 

Applicazione delle regole trattate con traduzioni metodiche ed 
esercizi . di lettura intuitiva da completarsi. Esercizì mnemonlci. 

Ogni mese un tema sco lastico ed uno domestico . 



O. Storia. 
6. Geogra.tht. 

'l're ore (alternate) settimanali . 

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

Geografia: Ripetizione e continuazione degli elementi cli geogrnfia 
mat.ematica (Solei sno sistema planetario, rete di gre.cli, cl iiua 
e suo rapporto co lla vegetazione) . H.ipeti:r:ioue delhi geogn1.fo~ 
del!' Europa e sommati o della geografia fisici;\ e politica de l
l'Asia, Africa, America ed Aus tni.lia.. L e razze e loro dietribm:ione. 

Schizzi ca.rtogrlil,flci snlla tavola nera. 

7. Fisica. Un'ora settimanale. 
Proprietà generali dei corpi: Estensione, ìm1)enetrabilità. ecc 
Proprietà particolari : Yallew.biliti~, dnttilità. eco., g1m:W~, pe,':lo 

assoluto e specifico . - Calorico: Sorgenti di c;alo1·e. Effetti. 
TempeI"a.tura.. 1'enuometri. \Jalorico 8peoifico e condncib ìli th. 
Cambia.mento di stato dei corpi . Ca.lorica raggiante. Macchina 
a vapore . 

8. Sto1·ia naturale, Un'ora settimanale. 
Botanica: Descrizione individuale dei tipi più importanti delle 

piante con apeciB.le riflesso alle più commli: alle utili e dan
nose, ed a1la loro diffusione geografi.ca. 

9. fflatcmatica. Due ore settimanali. 
Aritmctim : Calcolo colle frazioni ordinarie. Trasfonuazione di 

fraz ioni 01·dinar ie in decimali e viceversa, Numeri decimali 
incompleti. Operazioni abbreviate con 1rnmer i decimali. Calcolo 
di conclusione. 

Geometria: Calcolo delle aree . 
Ogni mese un compito scolastico 

10. Calligrafia. Un' ora settimanale. 
Esercizi 1JGJle forme grafiche senza rigo; e~ercizi nel ca 1·a Ltere 

roto ndo su un rigo, colla falsariga e sen,-:a riga. 

l l. Disegno. Due ore sett imanali. 
1 ° Semestre: Continuazione degli on1arnenti geometrici fatti a 

matita. e in })ena con incl1iostro uero e blu o bruno, con spe
ciale riguardo alle linee curve. Ripetizione dei disegni a memori<~. 

:2° Semestrn: Disegni di foglie semplj ci ad imiti~~ione cli foglie 
natni-aJi . Continuazione d'ornati sempl ici a solo contorno in 
matita e 1rnnna . Disep1i geometrici colorati secondo i mode lli 
(li semplici mosaici fatt,i &lh1, tabella con analoghe spiegazioni 
sui coloi-i. 

12. Ginnastica. Un'ora settimanale. 
Esercizi orclinahoi: Conversioni, schieramenti composti, evoluzion i. 
~ Esercizi a corpo libero: Pli.8So equilibra.to1 piòi.E18o altalenato, 
pa.sso di volteggio; esercizi delle bmcci.a combina.ti con esercizi 
del busto. - Eeerciti con ordigni : Bacchette e bastoni Jage r, 
cordino lungo e cordino a mano. - Ese1·cizi agli attre:.-:zi : 'l'rave 
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d'equilibrio, scal1i 01·i:o:on ta le, pu.sso a vol o1 sal ti liberi 1 ercoli.na 
rastrellieta, ap poggi alti . - Giuochi adatti a qnesto corso. -
Esercizì ordina tiv i d i chiusa. 

J3. Can to . ·0111 01·a scttin:i.anale. 
'l'eoria. - Eser cizi progressivi d i lettura alla tabella. 

14. J,a ,1'01·i femminili . 'l're ore se ttimanali. 
I mparaticcio cli l"icamo al te laio eseguito sopta tela naturale con 
cotone colorato. Bnchi, fog lie: co1·doncillo inglese, pun to addietro, 
JMrccch i.e specie di fes toni e punti di versi.. Ricamo in ogge t li ad 
uso di r<imiglia. con cotone bianco e colorato. 

III CORSO LICEALE. 

1. U e li ;:; ioue . Uu' Ol'a ,,,;o t,t,imanalc. 
1'\istc e cel'imonic r c ligio~e del la Ch iesa cuLtolica. 

2. J,ingmi it ;tliana. Ci nc1ne ore se ttlmaua.li. 
Grctmmatica: Sinta.ssi. Collocaz ione e di:; posizionc delle parli del 

dis co rso nella forn 1a,done de l 1)eriodo . Costn1zionc diretta ea 
inversa. F igure grammaticali. Less icologia e s inonimia, con 
esercizi rnlat.ivi in iscl'itto. 

Composizione : !llustrn.zione d i proycrbi, ri tratti tbici e morali, de
sci-izione di fenomeni ) natnrali. cli cos tu1ni e paesl. E scrci:d snl 
vocabolario . 

Ogni mese nn tema scolastico e<l uno domesti.co . 

8. l,in~·mt t.cdesca.. Qnatt1·0 ore sett imanali . 
Da questo corso in poi l' insegnamento si fa h1tto in lingnil. te~ 

ùesCa. 
Gnt111111 alù:r1 ; R iepilogo e complet.amento dei Yerbi fol'ti, misti eù 

irregolari , degli avverbi e delle preposiz ioni. 
L !..!it ura.: Come nel corso preceden te con esigem-: e mnggiori. 
Ogui mese 11n tenia. scolastico ed uno domestico . 

.J . l . i11 g11a. ha.nccsc. Qn~1.ttro ore settiman,,li. 
Da questo corso in poi l'insegnam ento s i fa tutto in lingua 

fra ncese. 
Ripeti:1,ione generale dei verbi: Verb i imper sonali. Uso del pronome 

ou . Del verbo impersonale con il e con ce. R egole della forma
zione dei tempi nei verbi i n egolati . Verbi difettivi, avverbi, 
prc]lOsizioni , congiunzio ni. -·· A pplicazione delle regole trattate 
con tni.dnzioni m 0todich e ed eserciz i di l ettnrn in tnitivi:t da 
cornplet.atsi . - Esercild m nemonici. 

Og ni mese un tema scola.stico ed nno domestico. 

5. Storia. uui1'c rsa,lc . Dne ore settimanali . 
.Prospetto della storia orientale greca. e romani~ fino alla tras mi

g ra:-:ion e dei popoli ge rnrn.n ici.1 con p,u-ti co lare 1·igtu1.rdo alht 
coltura, a1la mitologia ed ali() t:;Vil nppo dell'art.e. 
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6, G eog1•afla. Dne or e sett.imanal.i. 
Ri petizione e completamento della. geografia matematica, (Luna e 

sue fasi, l' ecclit ica. i segni dello zodiaco, le stagioni, le pioggie 
tJ:opicali, i venti costanti e periodici, le correnti mar ine.) Geo
grafia speciale clell' Asia e degli stati d'Europa attorno il Me
diterraneo. (Stati balcanici, Italùt, Spagna), e loro coltura. -
Relati vi schizzi cartografici sulhi ta,volu. nera. 

7. Fis ica. Un'ora setti manalo. 
J1lctg11etismo. Calamite. Magneti:r.za.ziono per .influenza. Pl'odnzio11 e 

di calamite artifici.ali. Magn etismo terresL1·e. Busso la. _1_,;1 ,,ttriciti, 
staticct : Nozioni fondamentali. P endolico eletti-ico ed elettro
scopio. Influenza elettrica. Macchine elettriche. Bottig!la cli Leyda. 
Elettricità atmosfel"ica. Diuam:ca: Galvani e Volta.-Pile diverse: 
effetti della corrente elettrica. Elettromagnet i. Telegrafo elet
trico. Correnti indotte. Rocchetto di induzi one. Cenno sulle 
macchine magneto-elettriche e sulle clinamo-el eUriche. 

8. Sto1·ia nntul'a.l e. Un' orn settimanale. 
Nel 1° sem. Mineralogia: D escriz ion e elci minetali più comuni rile

vandone l'importanza nell'industria e nella famiglia. Noz ioni 
elementari di geologia. 

Nel 2° sem, Botanicct : Ordini più import,mti cle!lc fanerogame. 

9. :Hntewaticn. Dne ore settimanali. 
Aritmetic(t : Rappo1-ti e proporzioni. Specie direttamente ed inver

samente' proporzionali. Regola del trn semplice e compostn. 
Calcolo clell' interesse, del capitale, del tempo e del percento 
Interesse per giomi. Gli ste~si calcoli col metodo di conclnsi0110. 

Oeometl'ia : Calcolo dei vo!nm i 
Ogni mese un compito scolastico 

10. Disegno. Due ore sei.timanali . 
1° Semestre: Esercizi nel disegno d'ornato, dietro modell i stampali 

e secondo gli abozzi fatt i dal docente sull a tavola. 1lern. Ripe
tizione dei medesimi disegni a memoria. Disegni d'ornato co
lorati secondo i modelli stampati, con analoghe spiegazioni sui 
colori. 

2° Semestre : Continuazion e dell'ornato dalla tn.bella e dal!a st,Mn]m 
con maggiol'i esigenze che nel primo semestre. 

Cont innazio11e del disegno ol'namentn le a colori. Ornam cnLi scm~ 
plici dal gesso. 

11. Ginna stica.. Due ore settimanali. 
Esercfri o,-dùwtfoi: Ripetizione e nuove ordinazioni degli eserc izi 

del J e II corso - Esercizi a corpo libe1·0: Combinazione dei 
passi r itw.ici; spinta sugli avampiecl i. - Esercizi con ordigni: 
come n el Il col'So J)i ù i manubri - Attrezzi: come nel II corso 
più la scala obliqua. -- Gittochi relativi. - Esercizi: d i clii nsa. 

12. Cnnto. Un'ora settimanale. 
Teoria. - Esercizi progressivi. di lettura fl.lla tabella. Canioni a 

dne ed eventualmente i:i tre voci, 
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J.3. J,a\'ori fcn11u i 11ili ,. Trn ore seLtimairnli. 
Imparaticcio di 12 reticelle fatte sopra stoJ-Ia congresso e lavorato 

a telaio. Ricamo in bianco con reticelle, e8eguito sopra tela 
biancii. - Dell'attività della donna nel!' abitaz ione. 

IV CORSO LICEALE. 

J. Ueligioue. Un'ora sett,imanale. 
Sp iegA.z ione dogmatico•mora le dei brani più importanti di Storièt 

sacra elci Nnovo Testamento. 

2. J.inu,-mt italiana. Cinque 01·c settimanali . 
Brevi precetti e m.olti esempi sulla metrica e sui diversi generi 

di. componimeiito in poesia ed in prosa. 
Sto!'i!I dell<, ldtemtura: Nozio ni preliminari. origine della lingua. 

Lepri me q_nattro sctwle. Il Trecen to . Dante. Petrarca. Boccaccio. 
Novelli eri. Croi1isLi. Descrittori cli viaggi. Scrittori ascetici e 
d idattic i. Il Quattrocento. Prosatori. Poeti. L' P,popea roman
zesca. Le 1·appresenta:tioni sacre e i can ti Cttrnascialeschi. 
Lelttwa: L' "Orlando furioso 11 clcll' Ariosto. 

Coinposizio11e: Esercizì di composizione. 
Ogni mese un tem<L scolastico cd uno domestico. 

S. J.iugun, tetlcscn . QLrnttl'o ore settiman;1l i. 
Grrwwrntica: Riepilogo e completamento delle l"onne già. trattate. 

Del reggimento del ve1·bo e dell'aggettivo. - Sto ria della let
teratma tedesca dai suoi primordi sino al secolo XVI. - L etture: 
Brani scelti. 

Ogni mese nn tema f'colasti co ed uno domestico. 

4.. J,i ngua. francese . Quattro ore settima.nali . 
Corso completo cli s intassi con testo francese. - Esercizi di tni.

dnzione. 

S~.oria,. Due orn settimanali . 
Storia del medio evo dalla. trasmigrazione 'dei popoli german ici 

alla scoperti:1 clell1 America con speciale riguardo alla coltnra 
dei popoli. 

6. Gcogratia.. Due ore setUmanal i. 
Geografia dell'Africa, dell1 Enropa centrale e degli a.ltri stati eu

ropei, ad eccezione clell' Impero a.rn;tro-ungarico. 

7. J:'isica. Due or e settima1rn.li. 
j\[er,;canù;a: Forze. Composiz ion e e decomposizione delle fol'ze. 

Centro cli grn.viti1.. Stabilità dei col'pi . Macchine semplici. B ilance. 
Moto uniforme ecl nniformeniente accell e1·ato. Ostaco li al moto . 
P endolo, F orza centtifnga. Urto. - ld1·ostrttica: Nozioni fonda. 
menlal i. P rincipio di P as,:al 1 Torchio idranlico. Paradosso idro
s tatico . Spin ta dei liquidi. Vasi conrnnicantl. Principio d! _\.rchi 
mede. Areometri. A ?reostMica: Pressione atmosferica. Barometri. 
M&cchina pneumatica, 1'rombe1 sifopi e p1antici, 
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S. !!ìto1·ia un.tura le. Un'ora sottima,na le. 
Bota11ica : Morfologia botanica. Divisione ;;isletnatica e diffrn;iono 

geogrnfica dell e piante. 

9. iUateiuaUca. Due ore settimanali. 
Al"ifmèlir;rt: Calcolo percentuale appli cato a.I conteggio mercantile . 

Calcolo di mcdi;1 scadenza .. Qu;1,,draLo e rad.i ce qundrntn. di. l1U· 

meri decadici. 
Geo1111'lria : Planimcti-ia sino al cerch io 
Ogni me:,e un comp ito scolastico. 

10. D isegn o. Dne ore settimanali. 

1u Sernestre: Elementi d i prospcttiv1t. Pin.no orizzontale, piauo 
fon cfamentale e vertica le; i vari sbte1ni d i linee sopra e sotto 
il piano: pnnto di vistft1 di distanza, di scorc io ccc. - Corpi 
di. filo d i ferro: la linea, l'angolo eec, - Ornato dalht stampa 
e disegni colorati d i bnon stile . 

2° Semestre i Continuaz ione dcl l:1, pro.-:;pcitiva e del!' ornato dalla. 
stampa. - - Ornato semplice dal ges::;o - Disegni eolo rn Li di 
onrnmcnto. seeondo il tesLo dcli' Ande!. 

lL GinuasUca . Dn c ore sett,irnan,i,li. 
l,',:1ercizi ordinativi e a corpo libero comlJiuR.\-i fm lor0. - Esel'cizì 

co11 ordigni : :Mann.Lri, 1.nlcchette, ba:-;ton i Jiig:0 1· e e.ordino ln11go. 
- Esercizi agli aUrezzi: come nel Hl CO l'SO più il piano in
clinato. -· Uiuoch,:. relativi e quindi eservizì ordinativi d i chitum. 

12. Canto. Un'ora settimanale. 
'l'eo ri n. - Esercizi p1·ogrnssiv i di JeU,ura.. Solfeggi a Ll'e voci. l nui 

e canta.te ad uso degli ist.ituLi di cùu~az ione femminile. 

13. I.a.vo 1·i feuuuinili. Dne ore settimanali. 
Rattoppi sopra tela bianca e colon tta1 n1 tt,oppi ia cahe con l' ftg o 

coi feni, mendatun: sopra tela naturale. Iu1parat,iccio di ricamo 
sopra battista bianca, sçigllenclo la tecnica modern a. T1nparntk0io 
cli ricamo chinese a colori, sopra. batti::;ta. crema., ogua!e a ritto 
e a rove1;cio. - 'l'n1ttamen to e pul izia de ll a bi an cheri:l, 

V CORSO LICEALE. 

1. Religione. Un' orn settimanale. 
Compendio di Storia sacra cou ispeciale riguardo alln pro1)aga

zionc del cristianesimo ed a.i principali ordiui reli gio::;i. 

2. J,iugun italin.na. Ci nii,ue ore sett imanali . 
Stile : QL1aliti'~ gellera!i dei componimenti. 
:,'toi ·in delta ldltràlnra: Il Cinqueceut.o . SL01·i ci t·! pol iti0 i. B pic.i 

Biografi. Scrittori che tra.Uano vari generi JcU,e1·a1·i. Rimatrici. 
La Commedia del Cinquecento . li Seicento. L;1 r; t;nola cle t Mn,dn i. 
Eroicomici. Lil'ici e Satirici. Storici. Prosatori d i va.1·ì generi 
letteral'J, - Letturct dei "Pro messi sposi 1, clel M.anzoni. 
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Composizione : Esercizi cli composizione. 
Og ni mese nn tema scolastico ed uno dornesticò. 

8. J.lngna tctle sca . Ci nque ore settimanali. 
Gi ·ammatir;a: Sintassi. Esercizi gi-am.mat ica!i o linguistici SLll testa 

del Defant-Mayr, patte I. 
Sto1·ia : Della letteratnrn tedesca del secolo X VI al XlX. 
J~~eràzl di composizione e di traduzione dn.11' italiano : racconti per 
imitazione, versione in prosa, letterc1 descrizion i. 
Ogni mese un tema scolast.ico ed uno domer;tico. 

,1. I,iu::?,"ua francese . Quattro ore se tt.ilnanali. 
Conti nuazione e completamento della s in tass i con testo fr?.. ncese 

Trndnzioue da i "Prn m.essi sposi » del Manzoni. 
Letterat nra: Origine della ling tUt, francc.:;c; suo sviluppo fino al 

secolo XVH . Decla1nazione dei pezzi più salienti de i llrincipali 
poeti. 
Ogni mese un tema scolastico ed nno domestico. 

G. Storia .. T re orn settimanali. 
Stori a clell' evo moderno dalla scoperta dell'Amer ica sino nlh,, ri• 

voluzion c francese . 

G. Oeogr;tfia. Un'ora set t im fl. nale. 
Geogra fi a speciale dell'America e dell' A usti·alia. Le terre pohi..ri. 
l <.cl:~tiv i sch izzi cn.l'togmtici. 

7. C hiluica . Un'ora se t timanale. 
Cltimim iuo,·grmica: Cot"pi sempli~i e composti. Simboli e tonne 

chimiche. Nomenclatura chimica. Pl'incipali metalloid i e metalli 
e lor o pi.ù impo1-t.anti combinazio1ù . 

Chimica orgauicrt : Com posti di maggior jmportanza n ell11,, Yita pra• 
tica e nel! ' economi ,~ domestica .. 

8. Sto rht naiu1·alc. D ue ore settimanali. 
Zoolog ia. Descrizione delle classi dei vertebrati e dei gruppi pitt 

in1 portanti degli i1wertebrati con speci<.\le riguardo all e loro 
condi:r.ion i anatomiche e ai loro rapporti coll' nomo. 

D. i1f ;·ttc111a.tica. Un'on1. settimanale. 
A l'itmeliw: Calcolo delle ren d ite , carte di Stato, azion i) tagl iandi e 

ca1nbiali . R ego le lli r ipar t,i zione) di rn. iscnglio, cli al li gaz ionc e 
catena, C Lt bo o r:1,d ice cubica cli numer i cl ecaclici. 

r:l'omelria: l ! ce rch io. 
Og ni d ue mes i nn compito sco lasLico. 

10. Dis egno e sto1·i11. dcli' a1· t e . Due ore settimanali. 
io Semestre: P l'i ncipl del disegno fignrn.tivo a solo contorno e 

pl'oporz ion i dclln. fa.ccia nman u .. - Prospettiva : Disegno dal vero 
seco11do i modelli in legno : Il cnbo, il pr isma quadrihtern, b. 
pimrnide) il cil indl'o, il cono, la sfera. - 1'eoria dell' omb1·(1: 
J'ontbra propr ia, l' ombra i l' ifl esR i e m ezze o rn br f' 1 Jr,. 
lnce clil'ett.i~ ccl ind irettn. - dtd gesso. 
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26 Semesh·e: ora un' settimanale. Continuazione del dtsogno d:l. 
prospettiva: copia di ~1·nppi con due corpi geometrici. Disegni 
policrt>mi. Il pitl importante dello studio elci colori (e le combi
nazio ni dei medesimi). Luce e calore. Divisione dei color i. Colori 
complementari. Mescolam-:a dei colori con nero e bianco. Colori 
freddi e caldi. Ornato dal gesso. - Un' ora settinrnnale: B rev i 
cenni sto dei sull'arte del d isegno di1,\l 1 epoca del primo Rina
scimento sino alla metì1 del secolo XVI. 

11. Glnna.stica. D ue ore settimanali. 
Esercizi ordi11a.tivi e a corpo libero: R ipetizione ed amplinmento 

degli esercizl degli anni precedenti mediante nuove comb ill a
zioni . Esercizt con ordigni: Canne di ferro, 111.anubri, getto clell ri, 
palla, castagnette - E,;ercizi sugli alt.rezzi. - Giuoclti l'Clativi, 
ed esercizi di chiusa. 

In q_ucsto e nei seguenti cot·si si spiegherìt lo scopo dei relativi 
esercizi ginnastici e fa loro importanza per l'igiene. 

12. Can to Un'ora settimanale. 
Teoria generale ed esercizi di lettnrn, alla tabella. -- Cantate, cori, 

operette ad uso degli istituti di educa;,;ione femminile. 

13. J",avo1·i feu,wiuili . Due ore settimanali. 
Taglio eseguito dalle allieve stesse in carta con misure date dalla 

maestra, mutande da uomo, cla donna e da biunbini1 gonne ll e cfa 
donna e bambinei quindi nn pa io di mutande, una camicia ed 
nna gonnella tagliata in stofl:a con misure date dalle allieve 
ed unite con semplice imbastitura. Occhielli. U n paio di calzette 
incominciate e finite dn.lle allieve stesse, secondo regole dete l" 
mìnate. Rammendo su i:anni. Imparaticcio di ricamo a color i o 
oro. Imparnticcio di ricamo in applicazi one sul l)::tnno. Spiegru·e 
la maniera di levare le m.ncch ie. 

VI CORSO LICEALE. 

1. lleligioue. Un'ora settimanale. 
La morale cattolica esposta SL1lla b.:1se del decalogo e dei precetti 

della chiesa. 

2. P e dagogia. Un'ora settimanale. 
Dell'educazione in gene1·e. Possjbil ità, necessità, scopo o limite 

dell'educazione. Errori e p1·egindizi più comuni in torno alla 
educazione. Leggi dell'educazione e sua div is ione. Ufficio cle l-

1' educatore. Cenni di psicologia. Relazioni dell' anima col mondo 
esterno. facoltà psichiche dell'uomo e loro educazione. Mezz i 
educaHvi. 

3. J". ingna. italiana . Cinque ore settimanali . 
Storia delta le/.lt:ralw ·a: Il Settecento . L 'Arcad ia. Scrittol"'i d i var1 

generi letternl'i. L R satii-a: Gasparn Gozzi, Baretti, Pinini. La. 
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:Drammatica: Metast!l.S io, Goldoni 1 Alfieri. - V Ot.tocento. Clas
sici, romantici purist i. Storici1 Satirici. Prosa.tori cl i vari e ten
denze lettemrie. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

1. J,in~ua tcilcsc a.. Cinqne ore setti1mrnali. 
Esercizi grammaticali e lingnistici sul testo del Deff.lnt-Mayr, parte 

II. Della metrica. 
StOl'ia della lette1·aturn cle l secolo X !X. 
J.,etfura cli brani scelti dalle opere deglt autori presi1 e cl i qualche 

capolavoro letterario da destinarsi. 
Rsercizi di compos izione e di traduzione come n el corso prece~ 

den te, con esigenze maggiori. 
Ogni mese nn tema scolastico ed uno domestico. 

5, J,ing na. francese. Quattro ore settinrnnali . 
]3reve riepilogo della letterattu-a del secolo X VH e studio speciale 

clella lettm·atma del secolo XVIII e XIX. Conversazioni lette
rarie in francese e lettura cl' un auto r e classico fran cese da 
destinars i. 

Ogni mese un tE·ma scolastico ccl uno domestico. 
C. Stol'ia,. Dne ore settimanali . 

Storia modernissima dalla rivoluzione francese al 1815. Breve 
qnadro dei principali avvenimenti dal 18.15 ai giorni nostri. 
I fatti più rilevanti clella storia austriaca. 

7. Geog.-an a.. Due ore per settimana. 
R ipetizione somm.ar ia della geogniJia matematica e de ll a geografi a 

speciale dell'Europa. Geografia del\' impero austro-ungarico con 
speciale riguardo al Litorale. - Disegni cartografici relativi. 

8. Fis i ca. Un' ora settimanale. 
Acustica: Produzione, t rasmissione e velocità del suono. Altezu~, 

intensità, velocit iL1 timbro del snono. Noto m usicali . Accordi, 
Vibraz ione dei diversi corpi sonori. Organo vocale. Orncchio. 
- Riflession e del suono. Eco e risonanza. 

Ott ica : 'l1rasmissione1 veloci tà, intensità della luce. Ombl'a e pe
nombra. Lucimetri. Riflessione su specchi piani e sferici. Ri
frazione della lnce. Lenti . Dispersione. Principali istrumenti 
ot tici. Dell'occhio e della visione . Fotografia. 

D • . iUatemati ca .. Dne ore settimanali. 
.Aritmetica: Interesse composto . C.iicolo con numeri contrari. Equa

zioni c1i prilno grado ad una e più incognite. 'l'eni tnra, semplice 
dei libri . 

Geometrici: Stereometria, 
Ogni mese un compito scolastico . 

10. Disegno e s toria. dell' art.e . Dne ore settimanali. 
1° Semestrn. Un'ora setti manale . . Prospetti-va: Grup pi con due, tre 

e più corpi di semplici oggetti tolti dalle fo r mo architettoniche 
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di buono stil e. Ornato dal gesso. - Un'ora :Sett irnanale : :Brevi 
cenni storici sull' ade do! disegno dalla me tà de l secolo X VI 
in poi. 

2° Semestre Dne ore settimanali . Contimrn.zionc del disegno come 
nel 1° semestre, ma con rnagg iol'i es igenze nella prospcttiv1t e 
nell'ornato. 

11. Ginnastica . C"n' ora seUirnan:,Je. 
co me n el corso 1weccdente, 

12. Canto. 1Jn' ora settima1rnle. 
Ripe t izione e conUnuazione delle cose preso nei co1·si pl'ececlcnt i. 

13. J,n,·o ro. Dne ore sc tti1na nali. 
'l 'aglio in car ta, camicie da nomo e ragazzo d i diflerenti grandezze, 

corpetti e camici.uole con misure date dalla maestra, poi una 
cainicia, un corpetto ed u na camiciuolf'l tagliate in stcffa co n 
misn1·e da te dalle al lieve ed unite con semplice imbastitura. 
Punti tunisini, una mn.glietta ad un cino ed una cnffiettii n 
maglia. Rete semp lice e ricamai.a a vari punti . . E'rnnge1 nrncramt:, 
ecc. Altr i. lavori a scel ta delle r,llieve. - Cenni ist rnttivi. sn llc 
s tofle e su altd articoli industriali. 

B. Somatologia e,l igiene. ·un' on1. sett imanale. 
Anatomia. Ig iene de lla r es pirnzion e e de ll a nutrizion e. Vari e specie 

cl' alimenti, loro divisione ed impor tanza. Ig iene dei muscol i. 
Educazione dei sen.-;i . Igiene del riposo e del sonno, della pelle, 
dell e vestìme11t1t edell 1 fLbitazio11 e. - Govemo cl el bambin o e 
cnre igieni che specinli cli cui esso ha Uisogno - Ig ien e sco• 
lastica. - Primi soccorsi in caso d' infortnni. 

CORSO DI PERFEZIONAME N'l'O. 

1. U.eligion e . Un'ora settimanale. 
Ripetiz ione compend iata de ll a materia re lig iosa b-attata nei corsi 

liceali , 

2. Pedagogia,. Cinque ore settimanali. 
Delle mass ime fondamental i d(1ll' ed ucazion e. Edncazione in di vi~ 

dual e e collettiva. L a. casa, Il giardino d' i tifo.nzia. Infl uenza 
edu cativa della clo1ma. Cenni iutorno ai metodi cl i edncazionc. 
Del!' educazione sco!astica, D isciplina scolas ti ca; educazi one 
mediante i con d iscepoli . Rela.z i,me ti-a ca::,;a e scuola e vai-i e 
specie cl' istitnzioni eèlucativc. Scelta di tHm scuoh\. - Cenni 
di logi ca ; concetti, giudizi, sillogi8mì . 

3. I.in~ua iC.n.Ii:u 1a. Quattro ore st-i ttirn anali.. 
Ri petizione delle rego le della. sintassi, della mclri ca e dello si.ile . 

Quadro genernlc della leU,e rntura iLaliaua con s iwei a le rig narJo 
ai po·ct. i ccl ai prosato ri più irnpo l't,anti . 

Ogni me::,;c un t.c1 1ta sco l,ls1 iço cd 1tno domest ico. 
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4. J,ingna te,lesca. Tre ore settimnnali. 
R ipetizione generale delle regole grammaticfl.li e della letteratura. 

-· L ettura cli brani S(:elti dalle opere dei migliori autor i da 
ùesti narsi. 

Ogn i mcf:l e un tema sco lt1-stico ed uno domest ico. 

G. Storia . Due ore settimanal i, 
St.oria. dell' jm pero fl.u stro·ungarico . 

G. Uco~ra.tia. D ue orn settimanali. 
Geografi a e statistica dell 'impero austro•ungarico1 coi rela.tid 

d isegn i snlla tavola nera. 

7. l<'l iii,iC11 . Tre 01·e se ttimanali , 
Ripetizione e completamento della fisica e della ch imica . 
• ~Iatemc: tica : Trn ore settimanali, 
Arit.-metica : R ipetizione cli tutta la mater ia. 
Algebra; Nozioni generali . Patentesi. Opernzi.oni fon damentali con 

mo nomi e polinomi. R apporti e p roporzion i. P otenze e r adici. 
Quadrato e cubo 1 rad ice quadrata e cubicfl. di polinom i, E qua• 
zioni di pi-imo grado ad mrn e p iù incogni te. 

Geo111ell'i1t : R ipe tizione e completamento cli tut.ta la mRteria. 
Ogni mese un comp ito scolastico. 

9, St.oria. naturale. Dne ore settimanali. 
;lfi'.nernlo_qia ; Ci- istallografia; caratteri fisici e chi mici . descriz ion e e 

divis ione de i mine rali dietro principio ch imico. Rocce, loro 
sv iluppo e di visione. 

Grologirt: Cenn i snlle ti-asforma,aio n i fi siche e ch im iche più comuni 
nei lorn rappoi-ti stratigrafici; breve desc1·izione delle epoche 
geologich e con frequen ti confronti n el trattare le forme pa
lem1tologiche- cli ti p i esistenti e vicendevoli analogie. 

Ri assnnto e completmnento (a,natomia bot.an ica) clellR stol"ia na• 
tnrale, 

10. Disegno. DLLe ore settimanali . 
Di8egno d i ornato e di fig m a1 dal gesso. -Disegno cli prospe t t iva. 

Gruppi di forme a rch itettoniche come nel corso precedente. 

11. Ginnn.stlca.. Un' oi·a settimanale. 
Ripeti:done di tutti gli eser cizi fa t ti negli ai111ì precedenti ed 

esercizi vn.ri. 

J~. Cnnt.o. Un'ora settimanal e, 
Solfeggi a.cl una e più voci 1 come nel co rso precedente. Eserci;-.i 

progressivi di lettura alla tabella, C11,,nta.tc, co ri, oporeU,c ro
marn~e ad uso degl i is tituti di educazione femminile. 

H~ J, ;l\101·i fe mminili . .0110 ore scttimn,nali. 
.F ig;nro geome tri che ad nnciuo e a rete ec1 altri Javori n, scelta 

delle a.llievc o delln. maest ri\ non con templai.i nel p iano degl i 
al tri corsi . 

T11 tutti i C0 t"si i l:wori tli d ea.mo devono venir disegnati da lle 
allievo stesse, d i1·ette d1tlb maest ra. 
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1\Ia.tel' ie facoltati \·e. 

a) r;ra/ 1iite. 

l. Conve1·sazionc ital iana per le allieve clal Ili preparatoi·io al VI liceale 
incL con un'ora settimanale nel Il [ preparatol'io e VI licea-le1 o con due ore 
settima nali per ciascuno degl i altri co rsi (dal 1° ottobre a tLt tto gi ugno), 

2 .. Com,e1·sazionc tedesca per le alHeve del Corso d i perfezionamento 
con tre ore settimanali (dal 1 ° ottol.H·e n httto g iug no). 

3. Conversaz ione t edesca per le allieve del V e V [ li ceal e, con d ue ore 
settimanali (dal 15 genna io a l 15 g i11gno) . 

4. Convet·Mzione francP.se I) Ct' le a l lieve del V e VI li cea le co n <lu e ore 
settimanali (dal 15 gennaio al 15 g iugno). 

5. Danza in sette sez ioni dal 1° novembre al 1 Il marzo con un'ora set
timanale per sezione. 

b) (1. pagamr,I10 : 

1. 11 pianofo rte con due ol'e settimanali per sezione. 



1\fa te rie ohbliga.tori c 

1. R eligione 

2. Pecln.g ogi n. . 

3. Ling n a it:-tl in,na 

4. tedesca 

G. francese . 

G. Geogrn,fi n 

7. Stol'ia. 

8. Storiil. 1rn.tm rde 

D. Fisica. e Ch imica. 

10. Ari tmeticn, Geometri a 
o Disegno geom e;t.r i.co 

11. Call igrnJirt 

1'2. Di ::;egn o 

l ~l G innasti cn. «) . 

L4. (':a.nto 

15. Lflvori f,:mmini!i . 

lG. Igiene . 

1ì1 

OR ARI O. 

1si 25j 21: 2s) 30
1

i12si 30: 3oj 30) 30: 30: 30:1 31 i 211 
:l:19 

a) Dal IG settembre al 31 maggio. 
h) Alternata. collo studio della geografìa. 



IV. 

NORME DJSCIPLINARI 

ftdottate dallfl Delegazione municipfLle nella sed L1ht del n api-ile 1884 ecl 
appr oyate dallft Eccelsa i. r. ~" ""'"""''"""" co l dispacc io d. d. '20 agost,o 18fl4 

115GO- Vl f. 

§ 1. Le allieve cbe intendono di frequentai·e il c:ivico Liceo 

mostreranno colla modestia d e1 vestire e colla compostezz.t d egli atti, 

d'essere compn•se cìell' impol'tanza della edncazione e della scrictit 

dello studio. 

§ 2. La scuola viene ap erta mezz' ora prima del!' incomincia

mento delle lezioni. 

§ 3 . Le allieve dovranno trovarsi alla scuola prima che in co

minci l' istrur.i one. Appena g iu nte nel!' ist.ituto, ognuna si reclierà 
nelh propria classe, ove occuperà il posto a lei dest inato, e racc;o

g liendosi per la prossima lez!one: attenderà in qu iete 11 inscgmrntc. 

§ 4 . Il segnale del principio delle lezioni viene dato con la 

campana. Delle al!ieYe che gilrngcssero dopo il suono della campana 
sarà tenuto nota nel r egistro di classe. Orn le tardam:e si facessero 
troppo frequ enti, se ne da,·à avviso ai genitor i, e non bar:;tn.ndo questo 

si farà uso de i cafJtighi (§ 17). 
§ 5. Le allieve dovrann o dar semprn prova di bontù o cl i gen• 

ti!ezza, e trattarsi amiclievo]rnentc fra IOJ'o. DnranLc l' istn1,1ionc si 

occuperanno unicamente dell'oggetto di quella, attendendo a ciò che 
viene insegnato od esaminato, ed evitando rigorosamente q uant o 

potrebbe riuscire di distrazione e clistllrbo. 

§ G. Frn. la second a e la terza., e frn hi quar ta e In, quinta orn 

vi sarà u n intervallo di 10 minuti j fra ln. terza e la qnartn. orn 20 
minu ti di riposo, cluran Le il qnale le nlnnn e use iramio rhll c i- tan:1.e 
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seoln~ti c: hc e potrann o trattenersi nei corri do i o nella sala a <.: ÌÒ 

destinata, sotto la, sorveglia.mm degli insegnanti . 

§ 7. Eccettuato i l tempo del ripotrn , ne ::isuna alli e va potrà 

uscire dalla propria classe senza il permesso del rispettivo docente; 
nè potn\ mai uscire dall'istituto senza. il permesso del D irettore. 

§ 8 . Finita F istrnzione, le scolare uscirann o con com post,ez,m 

11ell 1 ordine e tmno indicati al momento. 

§ O. T osto che un 'allieva, che fu assente dalla scuola, vi faccia 

ritorn o, i genitor i o i loro sos tituti ne g iustifìch e1·a1rno l 'assen za in 
iscritto od n, voce t1 l capoclasse. Se l'assenza si prolunga oltre a<l 
otto giorni si dov rà entro i due gio rni succe:;s ivì comunieare al 
Di reUol'c i niot..ivi della medesima . 

§ 10. Se 111H1. scolara per ispeci a.l i circostn,nze avesse bisoguo 
d i assentarsi dalla scuola, i snoi genitori o chi ne fa le veci do
vranno rivolgersi al capoclasse, se l' assenza fosse di uu giorno solo; 
a l .Dil'otfore pei- un tempo più lungo. 

§ 11. Se una. scolara camb ia di abit,a.zio ne <loHù tosto nùtifi

carlo al Direttore. 

§ 12. ]~ vietato di portar e in isc uola oggett i es tran ei all' in
segname11to e l ibri d i testo che non sicno dell1 ed iz io ne prescritta.. 
Si quelli che questi verranno tolti nlle scolare, e dal Direttore resti 
tu it i alla f,irniglia a t empo opportu uo. 

§ 13. Ogn i guasto flllc sup pellettili od ai mcr.z.i dida ttici (car te 
geogrnfiehe, qnadri ecc) dovrà essere r isarcito n spese d i ch i lo 
avrà ca.usato; e qual orn non se ne Lrovasse l'autrice, a spese di 
tnUc le 8llieve del corso ri spettivo 

Se il dann o fosse in pari tempo malizioso, 8' aggiu nge rà nn 
cas Li go discipl inare. 

§ 14. Sono proibite in iscu ola collette per qnalsivoglia. scopo. 

§ 15. È anche vro ibi to alle all ieve di far publicare nei gior
nali, od in qualsiasi altro modo, r ingraziamenti od altre manifesta 4 

zi oni verso il personale insegnante o ve rso altre persone. 

§ 16. Di regola al solo Dire ttore spetta cli metten; i iu r ela

zione immediata con le fa miglie delle allieve. I n qualunque caso per 

altro, 11è i docenti, nè le macstn~ potranno conferi re con chicchessia 
dura.nLe le ore d) istruzion e, 
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§ 17. Le pene che infligge la, scuoh a clii trasgredi sce i r e-
golamenti scolastici souo : 

1. L' ammonizione dell' insegnante. 
2. V ammonizione del capoclasse. 
3. La r edarguizione del Dirnttoi-e. 
4. La reclusione in iscnola sotto la vigihinza d'una maestra. 
5. I! consiglio di abbandonare I1 istituto 
6 . L'esclusione dall'istituto. 

Nel caso in cui si avessero a cl appli .;arc le pene menzionate 
a i N.ri 4 1 5, 61 sar/L data notizia alle famiglie delle allieve pllnite. 

L' esclus ionf' 1 oltre che per mancanze accu mulate, cui ne ri
prensioni nè ca:stighi va lsero ad emendare, può ave r luogo iL1icl1e 

per un fatto singolo , quando ne coffa pericolo il decoro del1 1 ist,ituto . 



V. 

PERSON A LE I N SEGNANTE 
dnran te l' anno scoln~tico 1898-99. 

D i1·ettorc : 

Benussi dolt. Beruardo - insegnò geografoi e storia ne l VI corso 

l iceale : ore 4 pe1· settimana. 

a) IitSC[j//Cillli e./fctti·vi: 

Cas tig-lioni .Prof. Vittorio - capoclasse del corso III b liceale -

insegnò nel 11 III a"i I II LJ, IV e V lic. matemati<;R., nel VI e 
nel corso di per fezionamento pedagogia : ore 15 pe1· setti mana. 

ÙM1 alli Don Iacopo - eapodasse del V liceale - insegnò lingua 
e letteratura italiana nel IV, V e VI corso liceale; e ne l corso 

di perfezionnrnento : ore 19 per settimana. 

)!11-iedriCh J;nri co insegnò canto nel IV e V preparntorìo , ue i 

corsi liceali ed in quello di perfezionamento : ore 10 per setti

mana. 

P ita.eco Don Gi org·io in segnò i-eligion e in t utti i corsi preparatori , 

liceali, e nel corso di perfezionamento : ore 17 per settimana. 

Peres siui P .rof. Giov a1rn i - capoclasse del co1·so di perfezioua
mento - iusegnò matematica. nel II e VI liceflle e nel corso 

di perfezionamento, fis ica nel II 1 III a
1 

III b) IV e VI l iceale 

e ne l corso d i perfezionamento, chimica nel V liceale : ore 17 

pe1· settimana 

Zernitz Prof. Enrico insegnò disegno nel V preparatorio , nei corsi 

l iceali e nel corso di perfezion ameuto: ore 18 per se t timana. 
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b) Mw:.-;/.1·c i:.f/'r:Uive: 

Costa.nti ni Ecl vige - capoclasse del IV corso licea.le - insegnò 
storia e geografia nel I , llI 0 1 III b, l V e V li ceale : ore 19 
seWmanali. 

]l ill i Ernes ta. - capoclasse del II li ceale - insegn ò ittdi,wo, ~toria 

e geografia nel 11 liteal e, ::ilori.:t naturale nel 11 IJ, III t1, 

llI b1 I\\ V corso liceal e e 1101 conrn di peifozio1Ja1ne11 to i 
igiene ne l VI liceale : ore 19 per settimana. 

Foà 1'eresa - capodas:::e del cor::;o lice,de JII a - i .u:-H'g nò Jiugmt 
iLaliana nei corsi licenJi I, I II a. e 11[ b, e calligndia uel l V 

prepctrator io : Ol'e 18 per settimana. 

Grimme Lui s a - capoclasse del VI liceale •·- in:-;ognù Ji11 gu,~ e 
leltenilma tedesca, nel IV, V e VI corso li ceale , e uel corso 
di perfezio1rn rnen to : ore 17 per uettima oa. r1\:11ne inoltre h 

converf;;azione tedesea n el l',or::;u di perf'ezio1Jani o11to: ore 3 

settimanali. 
Incon trera l\Ia.r ia. -· nwestni di clas:se del II corso preparatorio : 

ore 21 per settima na. 

Macovich Emilia. - maestra d i classe del III corso preparatorio : 

ore 23 per settimana 

JJaolina. I 1la -· maes tra cli c.:lasse del I V con:,o propa ralo r io - 

insegnò anche call igrafici nel V preparatol'io e U lic.:oale, e 
storia naturale nel V preparntorio: ore 23 per sctt imau,i -

l ncaricata di supplire nella Scuola di città. nuova , fu so:-;tituita 

dal 2~ ottobre al 23 uovembre dalla sig.na ]{N::W, Covac.:ic.:h 

quindi dalla sig na Olga P etronio 

Sc1rwarz de Fauny - capoclasse del lieeale - iu:segnò lingua 

tedesca nel V prep . I, II, HI (t e Ili h COJ"SO liceale : ore 19 

p er settimana. 

e} Jw;cg1w11t i provvisori. : 

Bern oull i Oscar insegnò lingua e lettera.tura fran cese nel JU (i, 

III V, IV, V e VI l iceale: ore 20 per seUimaua. 

Cobo l Nicolò inseg nò gin nastica in tlltti i corsi liceali e n el corso 

di perfezionamento: ore 12 settimanali. 
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Uoin O.l-U l<~mili o in::.eguò fran ce::,;e nel V prepara.tori o e nel I u 11 
corso liceale : ore 11 per se ttimana .. 

Kcrs ic h J~ugenia. insegnò lavori mnliel,ri 11 el lII a, IlI O, IV, V 
li ceale : ore 10 per setti mana. 

L ou sclrn r Adele i11segnù lavoò mul iebr i ne l V pl'epa.r a.to rio nel I 
JI e V liceale e nel cor .::io di perfezio uamento: ore l G per 

sellimaoa. 

Mor tcan i P1·ot J;u igi jusegnò stor ia. e geografia nel co rso di perfe
zi onamento: ore 4 per set timaua. 

l'oll nn z Kug eu ia - t: t1.pùch1 sse del V prept1.1·a toi-io - ·- iusegnò nel 
V prep., il primo semestre lingua ita.l iaua, ar itmetica) stor ia e 

geogratia co u ] I ore sett imana.li ; il secondo liugua italiana con 

6 oro settimana li. 

Ca.p pc ll ioro A mal ia -- rnaestxa di classe de l I prcpal'at,o rio -

insegnò uel secondo semestre, a1JChe l' ar it 111 etica, la. storia e 

geogn.1.J-ia nel V prep. : ore 20 t:i ettìmanali. 

I") Assistenti ·vulonla1 ·ie : 

P ct.l'onio Olga (che t:iOt:i tiL ui la Sig .11 a P a0lina dai 211 oovern l.i r e iu lJOi); 
Su lligo i Ermenegild a.. 

g) l 'n1tica11ti volu11l(trie : 

A mw lorio !'l a.r ia -- lloya.k Olg a. - Faro lfi Uico - in.1111,ieri 
lla rg hcrita - fra. le quali ,·en ne diviso P ìn8eguamento della 

gi unasLica in tutti i corsi pr epn.rn tori 1 e del cauto nel I , II e III. 

h) l 11se_r11w11ti temp ornnee · 

Alb er ti Luisn te nne conve rsazi one it.aliana nel III , I V e V prep . 

0(1 iu t LJ t t i i t.e i co rt. i l icenli, eia. I 1° ollobro alP ul t imo d i giug no : 

ure 10 JJCr ~ei-tin1m1;1., . 
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Iacks Amal ia in segnò danza d,il 1 ° noveml.ire al l!J feLbrnio: orn 

6 per settimana.. 

Ros ch ier Lina, tennP- conversazione tedesca cln.ll i.i metà di gennaio 

alla metà di gi ugno 11 el V e V I liceale : 01·e 4 per settimana. 

Primis las -Lallcmcn t tenn e conversaz ione fl'ance::;e d,)lla metà d i 

gennaio alla meta di gi ugno nP.l V e VI l ic.:eale: ore 4 per 

settì ma11a. 

Znmpieri Caterina iusegnò il piano dal 1 ° ottoUre al\ 1 ultim o d i 

giugno con 2 ore per se tti mana in ciascnua de ll e cinque sezioni . 

B idcllo·Portiere: 

Ro ll e A11dreit. 



VI 

CRONACA DEL LICEO 

Nei gion .1i 14, 15 e 16 setternUre eULe 1L10go F iscr i;::ione delle 
allieve; nel 19 seguì l'apertura del Liceo i nel 20 e 21 s i tennero 
gli esami d ' c1mm issione e di riparazione: e col giorno 22 cominciò 
I' istruzione regolare. 

Il 17 seUemLre il Lieeo 1·imase chiu so in segno dL lutto per 
la morte di i::l . 11[ l' Irnperatr i<;c ElisaUetta. Il 23 le allieve cattoliche 
ed il corpo iu seg nante ass i::,tettern alla relativa Messa fun eb1·e cele
brata nella ch iesa d i S.ta. Ma1·ia. .Ma.ggi orn. Così pure s i celebrò un 
ufficio divin o in memoria della defun ta Im peratr ice il 19 novembre. 

Il 2 dicembre si festeggiò il giubileo del cinquantesimo anno 
di regno di S. Maes tà I. R . Apostolica in conformità alle disposizioni 
tlell' Eccelso l. R. Ministero. 

P er la confessione dell e allieve cattoliche furono assegnati il 
19 ottobre , 11 11 marzo ed il 28 giugno; la prima comunione ebbe 
luogo il 24 gillgno. 

Essend\~S i insc1·itte ne1 III liceale 62 aJlieve, t:ii dovette anche 
quest'anno dividere il detto corso iu chte parallele. 

P ochi furono i mutament i nel corpo insegnante avvenuti durante 
il testè decorso auno scol.istico. Avendo a vuto la t,. na B ianca Vene
zian i alt ra destinazione, al suo posto fu nominata la s ig.na Amalia 
Cttppelliern: la S ig.ua Rosa Co vacit:h 1 quin di li.t sig.na Olgii Petronio 
sosti tuirono la nmes tn1, Ich Paolina mandata a suppli re in altra scuola. 

L o stato d i salute tanto del corpo insegnan te quanto della 
scolare:;(;<.\ fo buo no in grazia specialmen te delle mitezza dello scorso 
inverno. Soltanto il ma.estro :E'riedrich dovette essere supplito pel' 
qualche tempo dalla sig.ra Zingherle- rl'ampi eri per un;:i,, ma.lattia. in
fettiva, da c..ui fo colpito uno di sua famiglia. 

L 1 incliLo Magistrato, <~ viepp iù promuovere lo :studio della. 
li ug ua maternc.L1 mantenne anche in quest'anno i cors i facoltativi 
gratuiti di converwz:ione itcdùtna (dal l O ottobre a tutto giugno) per 
Je allieve del III preparatorio al VI liceale inc1.: l' i8t.ruzione ne 
rimase affida ta alla sig.na Luisa Alberti da Firenze. 
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Q ur,st i eon; i vennero frequentati compless i,·ame1it,e da 232 alli(Wt~ . 

Allo stesso scopo ser re la Biblioteca dette alliea, la quale, 
istituita nel 1896-97 mercè una generosa sovvenzion e de\1' indito 
!licig istrnto, co ntinua col contl'ibuto delle a.l!i evc dei CO l'Si ]it;en.l i1 e 

conta ora 280 opere in 366 ,·olmni. 

A facilitare il pieno apprendimento della liugna. tedesca e dcllcl 
fran cese, anche quest'anno l ' inclito Magistrato eo nl:esse per le alli cwc 
del V e del \i l liceale, dal 15 gennaio nl 15 gingno

1 
un cor,;o facol

tati,·o gratuito di conversazione iu ambedue guest0 lingu e, affidando, 

come per lo passato, la conversa.z-io 1w tedesca alla 8ig.1·a Lina Koschicr1 
t(l.frauces"e alla ::;ig.n\ Primislas-Lallement, ed assegnan do per cia1:;cu11a 

lingua 2 ore settimanali in ciascun corso liceale. Il con.o di teclc::.co 

veDne frequ entato da 23 allieve del V l iceril e e da Hl 1lel VI; i l 
corso di francct:ie da 23 all ieve del V e da 2 1 del VI. llloltre le 

allieve del corso di perfezionamento ebLero uu corso :;pecia.le grniuiio 
di conversa2i1)ne tede::.ctt cou 3 ore scttim anall dn l ] 0 ottoùre a tutto 

giuguo a.ffidato alla maestra sig. na Luisa G1·im n1e . 

.,.:\ nch e quest'anno si tennero le lezioni gratuite di da11.ui dirette 

dalla, sig rn Iacks diii 1 ° novemLr e al 7 febbralo 1 a cui presero lJarte 
358 allieve divise in 7 sezioui; e contin uarouo pure le !ezioui facol

tative (a pagamento) di piano-forte cou 4 sezio11i (14 allieve); iu::;e
gn andovi la .signora Zampieri . 

Nel maggio mons. Bu ttignoni; commissario \'escovile 1 iuterve11ne 
alle lezioui di religione nei corsi preparatori e liceali. 

Il 1 3 llHt.ggio s i fe ce UlH\. g i La ::,culasii ca culle ::.colare dei t.:ors i 

superiori (IV-VII) per Divaccia e S. Canziano ; un ' alLn\ !:ii fece il 
14 maggio per Draga-San Lorenzo -Cacciatore colle allieve del 111 

et e b; ed uua ter:ta il 20 maggio colle all ieve del I e lI li t.:cale 

per Borst•Cn.cciatore. 

La. Spett. Direzioue clelr I . H. .. l'enovia dello Ot.,~t.o no11 solu 

ci conces::;e gentilmente nna rid 11zio ne del prezzo di 1rnssaggio1 ma 

anche carroiioni diretti lJer il katto Erpelle-Divaccia.. Inoltre il Signo1· 

capostazione di S. Andrea si diede ogni premu ra affincliè alle allie,·e 
fosse offer ta 1 ~~ massima comodità e sicu rez,m. 

A tutti la D irezione del Liceo rinnova i più sentit i riugrnzia

meuti a nome anche delle relative faniiglie. 



VII. 

DECRETl PIÙ IMPORTANTI 
diretti dalle superiori Au tori tà al L iceo. 

Dec1·eto nrngistr. 22 agosto 18981 N. 37141 : si approva la 
conti nuazione de i corsi di com·ersa:1.ione1 di pianoforte e di danza 

pel' l'anno scolastico 1898-99. 
D ècreto magistr. 3 seUembre 1898, N. 38415 : la D elegazione 

municipn.le e l'Eccelsa i. r. Luogoten en za (disp. 2 agosto, N 15809) 
n.pprnvarono l' aggi nn ta all' nrt 19 dello Statuto organico riguardo 
:i.gli esami per l'amm issione nel corso di perfe zionamento. 

Decret o magis tr. 5 ottobre 1898, N. 52239: si approva la 
rl ivis iono d el III liceale in due para llele , e si nomin a Amt\l ia Cap

pell iere a mne~tnt assistente provvisoria. 

Decreto magisfr. 9 no\'embre 1898, N. 58503: comunica il 
,li::;p. mi nist. 6 novemlffr-> 1 N. 231 0 ; rignarclo a.Ila. sa.cm, funzione da 

tener::;i in fntllrO ne l giorno 19 novembre in cui cadeva l'onomas tico 

di S. l\f.. la defunta imp erntri ce Elisab etta. 
D ecreto rnu.gistr. 18 novembre 1898) N. 6408 5: comun ica le 

disposi;,. ioni rli S E . il signor Min istro dei culti e cl ell ' istrnzione 

31 ottol,re, N. 1469 snl modo rli fes teggiare il giubi leo delic:.inquan
t,esi mo anno di regno cli S. lfaestà I. R . Aposto lica. 

D ecreto nrngistr. 14 d ice mbre 1898, N . 68599: co mn.nica avere 

l'Ecc. i. r. Luo~otene11za co l dispacci o del 7 dicembre, N . 24014 
appro\' a te eden ne modi~cazioni del piano didattico per i lavori femminili . 

D ecreto magistl'. 12 febbraio 1899 N. 92 19: comun ica l' ap pro• 

,·nzione luogot. (di sp. 7 fobbrai o1 N. 2 11 O) alla modificazione del 

,1.r t. 12 dello Stntnto organico circa l'aumento della tassa scolas ti ca 

per le allieve dei corsi preparatori a coro li e 8 men sili. 
D ecreto mngistr. 16 ap rile 1899 1 N. 23904: in seguito ::d Hisp 

lnogot. 7 a,prile1 N. 1267 le allieve cattoliche dei corsi preparatori 
sono obbl igate ad assistere nd llll uffic io div in o al prin cipio e alla 

!ine delP an no sco last ico. 



VIII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca !lei docenti. 
Custode : Don ,Jacopo Cavalli. 

1. Doni. 

Dall' inclito Magistrato civico: D ie oesterr. -nng. Monarch ie in \V"ort 

nnd B ild (conti nuazione sino a l fase. 325) ; Verbali del Consi 
glio della ci ttà di Triestei fl. XXXVIII, 1898; Boll etti no 
mensile del civico Ufficio statist,ico-anagrafìco ; Conto consun tivo 
dell'Amministrazione ci\·ica cl i rl1 rieste per il 1897; Con to cli 

previfsion e per il ! 899; Pl'ospetto del personale i11 segnante 0 

statistica degli allievi dell e civiche s~uole popolari e cittadine 
alla fin e de lF anno scolastico 1897-98; Zemit.t, V ar te a Verornt; 

L ' arte egiziana; lana, Carme tergesti no j B att1'.stellct, Il conta

dino ; Deperis, S. Mauro e 8 . Elenterio1 Parenzo 1898; Gius. 
Rovere, Opere complete in 4 vol. Roma 1896; De ]ftdici, B u

colica di Virg ilio (trad ). 

Dall' I. R . Dispensa de i libri scolastici: Fogli con immagini pe. r la 
f!Cllola e h casn-. (contin.). 

D~lla spett. Bibl ioteca nazionale ce ntrale d i Firenze : Bolle ttino delle 
publi cazioni ital iane de l 1897•98. D etto del con ente anno 1898. 

Dalla Librer ia Sch impff: Esercizi di ve rsione dall'ital ian o in tedesco 

di O. Jfassel.·1 1894; Nuovo librn di letture itnliane (ed izione 

Schimpff) p. II, 1899 (2 es). 

Dalla Librel'ia Ch iopris: Lettnre ita li~ne p. I. 1899 (ed . Chiop ri s). 

Dalla Società del Gabinetto di :Mir1erva: Archeografo tr ies tino yo]. 

XXII fase. I . 1898. 

Dal prof. Enrico Zernitz : L'arte n "f ero na1 'l'rieste 1898. 

Dalla Sig ra Carlotta Kaèlerk· Beck: Com pendio d i storia le tteraria 

delle principali lingue straniere eu ropee 1 T rieflte 1894; S toria 
della letteratu ra italiana, T rieste, 189 2. 

Dal clott. Polacco : Concordanze speciali de ll a Divinn, çorn media. ]Ti

renze 1898. 
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2. Acquisti . 

.Arcl1inti B .Meia11i, Storia dell ' n,rchitettura (al fase. 74 incl. ), Il D i

dascalico a. 1899 i Guida generale di T ries te a. 1899; Marinelli, 
L a ter ra (al fase. 696 -i ncl.) : .M:en te e cuore a 1898; Natura 

ecl ar te rt. 1899; NDova Antologia a. 1899; Ri vista d'Italia 

a,, 1899 ; V erordnungsblfttt a 1899. 

B) Bibliotecri tlelle allieve. 
Cnstoclc: In, signorina Tci·esa .Fofl. 

l. Don i. 
Dcii s ig nor 7. ernitr.: L'arte a Verona, L'arte egizinnn. fnna cop ia) 

2. Acquisti. 
Abrmt, L f' 1·oman d1 un brave homme j .Alcott, Kleinc Franen; An10hl, 

L ustige Geschichten; Barriti ) La signora Autari ) V olmo e 
l'edera) Galatea; B e11eclict i, Lo scolaro di maestro Michele ; 
Bei·sezio , 'l're raccon ti; Biller, Helen ens Tagcbuch ; Bisi- Albiui, 
Aprile i HUhlr111, R nthsmàdel-Geschichten i !1rocca, Perline ne1·e j 

CaJJU((}l(/.
1 

Sch iaccianoc i; Checclii, Nostalgi e marin e ; Cittadella 
I '·igoclai·ure1 Stori e della zia, p. I ) II, e III; Colet, Infanzia 

d'uomini celebri; Co!'clelia. 1 Men tre nevica; Deiedda, Anim<:'. 

oneste; Del/et Rocw-Castiglfo11e, I'rofi li femminili; Fabfo.11/1 Un 

viaggio avventuroso; Favff, Francolino; F'euUtet, Vita cli Pulci
nella, Vie de PolichinE'.lle; Fo1·ti, QLrn.nd' ero bimba j Fra11cescl1i, 
In città e in campn.gnn.; Ji'uàni, Alli a.r ia aperta ; G011ghofer, 
Es war einmal; G'hiselli, Il fratello di Pinocchio; Giglioii-Oasl'lla, 
Girardin 1 Miss Saus' coour, L es bra\'es geus; Guidi, Ho una 
casa miaj J[artner, P ension und Elten1hans; Heimburg, Ans 

dem L eben meiner alten Frenndiu, Vi~aldblnmen, D azL1 mal
1 

'l\ otzige H erzen1 Unter der Linde, Lnmpenmiillers Li esch e11, 
Ein armes Madchen j ]Jelm, Backfischch eus L eiden nncl Frenclen; 
Lara

1 
Il romanzo della bambola; Laddl'/J, D ie Pi·iesterin des 

Ghickes, Flitter und Gold ; L egouvJ, Un e élhc de seize ans; 

J1.fon t-ica. , Il Cece ; Ncitalùw, Il capriccio delln prin ci peSsi na; 1\'eera, 
:E'otografie matrimoniali ; Rontini1 Bubbol e e Panz..ine; Savi~Lopc::

1 

Li~ storia cli Orlando; Siha.na, Bnona e fort e ; Spcrou /1 Angelo 
rli pncc ;, Spy·ri, Verschollen ni cht \'e rgessen; Stalil, A ventures 
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de ~L1om Pouce; ,','tofr, Lo tré:sor de Nanet.te j 'J'/111ni Qu el che 

racco ntò la nonua; Verne, U n capitauo d i qniudic i ann i, D ue 

anni di vacanza, Un biglie Uo di lotteria, De la te rre it b lu ne, 

Le doctenr Ox; Ver{U(t Ge11tUe1 Cuor forte e genti lei Il natnlf' 
dei fan ciulli, Le feste della fancin llozz(:l, Yoce clell' esper ienza ; 

H'ilde11brnch1 Das edle Blut. 

G. Gabinetto <li Geografia. 

Custode: Signorin a Rdv ige Costa.ntini. 

Acquisti. 
Jlaardt1 Carta murale clell' Enropa. 

D. Gabinetto di Stor-ia natmale. 

Custode: Signo rina Ernes tit. F ill i. 

l. Doni . 
Dal do tt. Emi lio H olub: Diorite, Sch isto catboni fero 1 Breccia. diaman

tifera, Conglomerato qnar1,ifero, Quarzo anriforo: Serpent,ino, 

Oli vina 1 Breccia qna rt.ifern., Caknre conchilifero 1 Ce ri U1ium 

pi ctum (foss. ) , GPrithium rnbiginosum (foss .), .Leina pseuJocnr

di nm (foss.) 1 Cardìoln. intenu pt.a (foss.) , Calymene .Bayeli (fo:.;,,. ), 
Ellipsocephal L1 s Hoif. (foss. ), Paradoxicl<'s spioOSllS (f'o s.s ), P iritc-\ 
Cernssite, Pietr:1 r·o rnea, Mabchitf', Rlcnda , Gl"auit.o) On.lt·ite, 
An desite, Cr istnllo rh Roc('n con ngatn, 'l'opazi o, Sezione Strych

nos, Sezione del Protea. 1 Radice d i carcl1 ma, Ra.mo spin oso d i 

acacia cletin ens 1 Sezione de l fusto cl' nna palnrn flabelli fr ., 
Fl'ntto cl' un1 acP-rinea, Bnlim ns Stuchbnrry i: H elix gelat a. . H elix 

frin g illa., Helix ambrosia, Helix ;,,chaLirn1, L encoptychia foliacea . 

Menipea trisse1·iata, Filarin, Ba lis te.s assasi , Clmma.e leon dilepis , 

Uromastix spìnos us, Mam otus brasili ensi,;, Ceplrnlopte rns gln.Ul'i 
collis, Cassicns p ersicns , Colaptes Riva.Ili, 'l'ringa pectora.lis 1 

Uo va d i Merops rn bico ides, Uova d i Pyromelnna sunde\·ali, 

Uo va d i spheniscus dem ersns , Corn a cl i Antilope, 'J.lre vedute 

fotog rafiche (soggetti afri cflni) . Da ll,q, s ig .na L oser : Cera. j r~po

nicn . Anjce stellato, Gomma opoponax, Orpim ento. D alla sig. nn 

]Herlnto: Nido cli pe nd ol ino. Dalla sig.na P ao li: Cinabro (l(hin.). 

Dalla sig.na Salili: Spato Cftlcarc 1 Orisol iLe, Val'I fossili . Dnllrt 
sig.na Stabile: Sch imna cl i :11are1 ErnaLite, Lirnonit,f', Co rall o ros ::10. 
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2. Acquisti. 

Rn.ccolta d i gomm e (cristalli ). 

D. Gaùinetto pe,· il Disegno. 

Custode: P rof. Enrico Zel'lli tz. 

Acquist i. 
1l'e1Trtc0 Uci rl i Drlhi R obb ia. 



IX. 

DATI STAT IS TI CI. 
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Il 

tl1 uasc1ta 

T11este 
l sb1n. 
Uoriziano 
Dalmnzia 
Carniola 
St irin. 
Austria inf .. 
B oemia 
Crnnzia . 
Ungheria, 
Itali a. 
Gel'mania 
F rancia 
Ing11i!t,en:t . 
Tmchia. 
Afri ca 
A.sifl 

A~~ ieme. 
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TASSE SCOLASTICHE 
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Xl. 

PROMOZ I ON I 
alla, li nc (le ll ' u11no sc olas ti eo J8\)8-G\:l , 

A) CORSI PRJ,;l'ARA'l'ORL 

Primo co r:so. 

Pronio .-;.-;e : 

1 Artico Anna i'vl'aria da Trieste 
B~ike r Nelly cla Delmenhost 

3 Bartoli Rita da Trieste 
...J. Bcnccticich Carolina 
,j Bes.su Silvia 
6 Bonelli Nella 
7 Cam erini Irene 
8 Dc Zaclrn ;\fa,ia 
tJ .Marcuzzi Lidia 

10 Nfarsich Alcssam!ra 
1 T Massopust Giulia 

Panfili Giovanna 
13 Pitl Giacomina 
'-~ Polakovics l\1Iila 
1 5 Reaola :Margherita 
I 6 J{iegel L:.olina 
r 7 Sallustìo :Maria 
1 t:> Savoini Lucia 
19 Scberidi Ines 
:.>o Spangbero Clotilde 
2 I Zurn Lucia 
2 2 Zorzoni Libera 

da T rieste 

da Pirano 
da Trieste 

8eco111l0 co r so. 

1 Barba IVIaria 
Biasu tti Carmela 

J Comas Gilda 
.) Cosmitz Argia 

da Trieste 

D'Adda cont. J\Ltria da Udine 
o Decl ich Teresa da Lissa 

Deluigi Adelina da Trieste 
Deutsch l\.L.nia da Vienna 

9 Fecondo :Margherila dc Friich-
tenthal da Triesle 

1 o Gentil\i Elena 
1 1 lona Liditt 
r 2. Iun z Niaria 
13 Levi Elda 
14 Levi Lidia 
15 Macale Antonietta da Londra 1 

16 Macchioro Bianca da Trieste 
1 7 Manzutto Graziella 
18 I\forteani .Niaria da Grisignana 

t(J l'anizon Luigia da Trieste 
20 Paulacicb Margherita da Tiic:ste 
:1 J Peri eh \Vanda 
·,., Piaua .:-\ nita 

11 

2 .) Quarantotto Giovann,t da Albona 
2-1- Ravasini Al ice da Tries te 

~ ~ i~i~~tr~i:~·u\lia 

2 7 Rusconi Angelic;t 
28 Sabbadlni :Medea 
29 Samba Lidia 
30 Schiavon Arge 
3 t Schneeweiss Guglielmina 
,.:, - Sospisio Elda da 
33 Sospisio Enrichella 

Torino 

34 Tbal ler :tviaria da Trieste 
35 T onello l\faria 
36 \Velponer Pia 

" 3 7 Zanell a Clara cla Capopistria 
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'ferzo corso. 

Promosse: 

1 Arnerrivtsch Lidia 
Arnerr);tsclt Maria 

3 Artico· Teresina 
4 Borri Ca terina 
5 Botta Vittori a 
6 Butti Argia 
7 Caligaris Ida 
S Camber Ang·elica 
9 Castel li Laura 

I o Castelli Lea 
r r Cobol Anna 
I 2 Comas Pina 
13 Conighi Corne li a 
1-1- Cumbat J\faria 
15 D' Acunzo Giuseppina 
1 6 Dardi :tvia ria 

eia Trieste 

da :rvruggia 
da Trieste 

l 7 Declich Margherita da Lissa 
I 8 Kaderk Leonil!a da Trieste 

19 Levi Id<.L 
20 Levi Lidia 
21 Lucovich Cannen 
,o Marinig Raffaele 

23 Ivlasich Nell a 
24 i\1azorana Maria 
25 Metlica Ines 
26 MichlsWdler Ada 
2 7 Morp urgo Paola 
28 Palese Edmea 
29 Riegel Eugenia 
30 Risigari .r-.faria 
3 I Sarnaia Luisa 
31 Schielin Anna 
33 Stockel Maria 
34 Tavolato Gemma 
3 5 Tschira Iole 
36 Zuculin Lucilla 

Quarto corso . 
Promosse: 

1 Almerigotti de Pia eia Triesle 
Brumati Antonia 

3 Camber Vera 
4 Conte Beatrice 
5 Crnsiz Frida 
6 Dejak Melanie ,, 
7 Domazclovich de Anna da Volosca 
8 Ferra dc Maria da Trieste 
9 Fleischcr Mercede 

tO Cialdini Penelope 
1 I Griggi Maria 
I 2 Guastalla Luisa 
13 I vane i eh Pia 
14 Macchioro Rila 
, 5 Macovich Nerina 
1 6 Maraspin Clelia 
r 7 Marinovich Elpidia 
18 .Merli Narcisa 
r 9 Nezw Giorgina 

da Udine 
da Trieste 

20 Piazza Clotilde 
2 r Pippan Maria 
2 2 Polacco Roma 
23 Pontelli Anita 
24 Quarantotto Anna 
25 Quarantotto Maria 
26 Ricci Anna 
2 7 Rovere Lucia 
2 8 Samaia Rila 
29 Scheriau Giorgina 
30 Schiavon Ines 
31 Skoff AnNL 
3 2 Sulligoi Lidia 
33 Supancich Ada 
34 Trauner Paola 
3 5 Vendrame Marla 
36 \Vinter Gemma 
3 7 Zuculin Oclinea 

Q.u into cors o. 

1 Andcrlid1 \\T ancia 
Arnerrytsch Adele 

Promosse: 

da Trieste 3 Bened icich Olga 
4 Besso Maria 

da Trieste 

da Trieste 

" eia Albona 
da Tries te 

da Milano 
da Trieste 

da Pola 
da T rieste 

da Trieste 



5 Buchbcrger Eglantina da T rieste 
6 Carabclli Paola 
7 Chiesa Libera 
8 D' ACl1111.o Giovanna 
9 Danese Luisa 

1 o D egiovan ni W ilfricl a eia Pola 
J I Dessardo Gisella da Trieste 
12 Domazelovich de Silvia da 

Chersano 
r 3 Franceschetti Irma da Trieste 
q Fran ellich l\1la ria eia Graz 
r 5 Gay a de ViLtoria 
16 Giorgini J3ea lrice 
1 7 G irarclclli Laura 
18 Gultmann l\fagda da T rieste 
19 Hennannstorfe r LucicL 
20 Ieklin Marcella 

Klein E ug·e nia 
22 Krecich Vitto ria 
2 3 Lackenbacher Lia 
:q. Lucovich Lucia 
25 Macchioro loie 
26 Michlstadter Pia 
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2 7 Morteani Bianca da Trieste 
28 Nadamlcnzki de Ada da Rovigno 
29 Peressini Lidia da T rieste 
30 Petranich Antonia 
3 1 Piazza Vittoria 
32 Pirini Maria da Trieste 
33 Polacco Bice da Fiume (da fa-

miglia triestina) 
34 Rossi Giuditta da Trieste 
3 5 Ruzzier .Nlercede 
36 Sacerdoti Giorgina 
3 7 Sardi Carmela 
38 Saul Valeria 
39 Saulig Mercede 
40 Schiavon Ida 
--1-1 Silva Corone! l<la 
.p Tavolato Lidia 
43 Uhrer Alice 
--1-4 Viezzoli I talia 
• 5 Viterbo Ada 
--1-6 Vizzi Anna 
4 7 Zernitz Si lvi<t 
--1- 8 Zuculin !ride 

<la Ivi~ctena 
eia Trieste 

li) CORSI LICEAL I. 

1 Fonda Maddalena 
Mandel Berta 
Monti :Margheri ta 

1 Bartoli Marcell,t 
Basilio Elettra 

,) Benedett i Giorgina 
4 Buchbergcr Erica 
5 Cabalzar Dora 
6 Carniel Luigia 

Cociancig Maria 
Dolza n Cornelia 

9 Durneau Maria 
1 o Fleischer Laura 
11 Leitenburg Paola 

Primo corso. 

Prnmos~e con rlistinzione: 

da Trieste 4 Scher Diomira 
j Vidacovich l'Vl aria 
6 Zerkovitz Luisa 

P romo:,;se : 

ch.L Trieste 

d,t Pisino 
da Trieste 

1 2 Levi Zoe 
13 Laser Marina 
1--1- Macale Emilia 
15 Mm:zati Pia 
16 Navarra Estella 
r 7 Pacar Anna 
1 8 Pctrich Irma 
r 9 Petris de Concetta 
2 o Robba Engenia 
2 I Rocco Pia 
2 2 Sanzin Elda 

da Trieste 

da Trieste 

da Pola 
da Trieste 

eia lVIuggia 
da Pola 



2 3 Saul i .Dor;dicc 
24 Segrè JVIaria 
2 5 Sovich Emma 
2 6 Sovich Ersilia 
2 7 Spincich Irma 
28 Tromba Giu lia 

1 Bonetti lrma 
Bronzin Irene 

3 Curie\ Bianca 
4 Danese Elsa 
5 Du Ban Alda 
6 Filli l\'Ia1ùt 
7 Gasser Alda 
S Gasser Argia 
9 Gennari Nella 

1 o Genlilli Rina 
I 1 Gcrm 1\laria 
I 2 Gianni Maria 
I 3 Godn.ig Rita 
q Leitenburg de Anna 
I 5 Leitenburg dc Ida 
I 6 Lonza Alma 
J 7 Mari ch Irma 
J. 8 Mazorana Pia 
J (j :-Jerozzi I nna 

1 Busollo 'Tarquinia 
Conigl ii Aurelia 

1 Ascoli N e ll_v 
Benedetti Antunia 

3 Bentin~Rieder Giu lia 
4 Bìdoli Margherita 
5 Bonicclli Teresa 
6 Bontempo Luigia 
7 Ca<;telli Bianca 
8 Castel li Ortensia 
9 Coverllzza I3i ce d<:l 

da Trieste 
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2q Ug:olini Maria 
30 Vi ,·iani 

Zencovich 
3 ~ Zcrnitz l1ia 
J3 Zuttion i Carme;n 

Secondo corso. 

Promosse con tlisti nzione: 

1 Lianel!a Zoe da Caporl isttù 

da Sebenico 
eia Pola 

da Trieste 

da ViemM 
da Trieste 

.:o Pa nizon Cannela 
:! 1 Jlaulizza Caroli na 
2 ~ Polessi Dol0rcs 
:! J Rcis Paola 
;q Rigo Maria 
i 5 Rocco Lidia 
26 Rossi Narcisa 
2 7 R usca Cecikt 
..:S Sagors Noemi 
29 Sbisà Maddalena 
.30 Scdmak Maria 
3 1 Simrisich Natafol 
31 Suttora Margherita 
33 T avolato Elda 
3• Trampus Clelia 
35 Uhrcr Annina 
,jb /.anell a Pia da 
;i 7 Lrnmarchi J'i,,1 da 

da Veruna 
da Trieste 

da Trieste 
da Rag·usa 
da Cherso 
da T ri este 

.)~ ì.'. ernitz Ri ta da Tries te 

'l'erzo CO l'SO A) 

Promo.s,,;e con disi inz iolle: 

da Trieste 3 Dcutscl1 Hilda 
4 Furlan Lui);ia 

P r· omoss0: 

da Trieste 
da Pis inu 

da Venezia 
da Trie::. te 

ro Desi lla Urania 
Farchi Aurel ia 

J .2 Flaugnalti San ta 
13 Fragic1como Cornelia 
J 4 Franceschetti E mm,l 
15 Gallo Elettra 
I 6 G arson Iole 
1 ì G0rig Anna 
J 8 Grega Olgcl 

da Vie nna 
da Tricslc 

,la Trit:Ste 

da Loitsch 



r9 Gregorutti Gemma eia T rieste 
20 G ullich Costantina 
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2 I Hanslich Maria 
22 Hirsch Ada 

da Trieste 

'.l'crzo corso B). 

Promos-;e con cli:-ti11;,:ionc : 

I CL<;tiglioni Enrichetta eia Trieste 
M onti Eleonora 
Po Lucia 
U go! i n i M ~1 rghcrita eia Verona 

5 Vidac0\·ich Eloisa 
6 \~'elponer Ines 

Zur ich \1/anda 

da Trieste 

Pronios,-: c : 

, fanni E lisa 
!anni Flora 
Klcin Erminia 

4 !\fottei Maria 

da Bomb,:1y 
da Trieste 

" 5 Mattcssich Irma da Lussinpiccolo 
6 Marini Giovanna da Vie1rna 
7 Pekich Eloisa da Trieste 
8 Pcressini Bianca 
9 Pitt Amalia 

r o Pitton i Cecili a da Gorizia 

1 I P rovini Margherita da Trieste 
12 Rosada Emilia 
13 Sau! ig Anita 
I 4 Scabar Argia 
r 5 Scgrè Lidia 
r 6 Segrè Paola 
r 7 Verona Ida 
18 Vis intini Ernesta 
19 Viterbo Gina 
20 Zembrzycka Maria da Zagabria 

Quarto corso. 

Promosse con di stinzione: 

1 Castelbolognese Carolina da 
Trieste 

Fano Irma 
Hamerlc Maria 
Merlato Maria 

da Trieste 

5 Peterlin Rosa da Robich (Gori-
ziano) 

6 Reiss Al ice da Fiume 
7 Segrè Rosa da Trieste 
8 Vascotto Irene 

Promosse : 

I Artico Pia 
2 Bcttini Isabella 

Bressan Anna 
4 Broscnbach de Irma 
5 De Rosa Eleonora 
6 Eberhardt Valeria 
7 Fabris E nrica 
8 HclITerich Erminia 
9 Leipziger Lidia 

da Trieste 

; ~ t~t:L(~~a~,~:~~~ta eia M et~ovich 
1 2 Luzzatto 7.oc da Trieste 

I 3 l\fagrini Cornelia da Trieste 
14 Mauroner Natalia 
15 M azorana Merce<le 
16 Mizzan Ilda 
I 7 Pi tuell i Emilia 
18 Ratzenbeck Marianna da Mratin 

(Boemia) 
1 9 S:1 iz Maria da Trieste 
20 Spiteri Maria 
2 1 T edeschi N elcla 
2 2 U lman Cesira 



I Fischcr E lfrida 
Lackenbacher Icla 
Parove\ Iole 

I Benussi Gabriella 
Coen Regina 

3 Corsi Ri ta 
4 Greenham Nelly 
5 Holzner Elda 
6 Orsetich Adelia 
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Quinto corso. 

Promosse con disti1u;ione: 

da Sp,1 \ato I 
da Trieste 

da Ca pod istria I 
4 Sangninetti Marcella 
5 Vcnc;:,:iani Gina 

Promosse: 

da T ri(jste 7 Piani Margherita 
8 Sill ich Elda 

9 Supancich Nina 
IO Veneziani Linda 
I l Ullian Emma 
I2 Zennaro Giorgina 

Sosto corso. 

Assolte con distinzione : 

da T rieste 

da T rieste 

da Pirano 
da T rieste 
da Gorizia 
da T rieste 

I Cupez Giorgina 
2 Gennari Maria 
3 Medcotli Marta 

da T rieste 4 Rocco Angela da Trieste 
j Sandrinell i Bianca 
6 Vidacovich Antonietta 

Assolte: 

I Almeda Giuseppina da Trieste Henriquez de Elfricla 
Artico 1VIaria 12 Levi Elda 

3 Buchberger Giorgina 13 Luzzatto Ada 

4 Bullo Si lvia I 4 Luzzatto Paola 

5 Corone! Vera 15 Mestron Clel ia 
6 Du Ban Carmela 16 Olivetti Valeria 

7 F umaga ll i Lea 17 Pollach Hilda 
8 Geiringer Emilia 18 Valerio Carmela 

9 Gregorich Gemma 1 9 Vilerbo Olga 
IO Guttmann Olga 20 \iVicselbcrgcr Berta 

C) CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

Assolte con distinzione: 

1 H u! ka Luisa da Trieste 

Assolte: 

r Du Ban Isabella da T rieste 4 Lavron Albi na 
Giorgini Giorgina 
Gladu lic Alessandra da Lussin

piccolo 

5 Matteicich Gisella 
6 Sposta Bianca 
7 Vivocla Giuseppina 

da Pola 
da Trieste 

da Trieste 
da Pisino 

da Trieste 



Xll. 

Apertura dell'anno seolastiGo 1899-900 

L ' apertnra del prossimo ann o scola.stico seguirà il dì 18 
settembre 1899. 

L 'iscrizione delle allieve avrà .l u ogo nei giorni 14, li> 
e 16 settemba•e, dalle ore 9 ant. a mezzogiorno. 

P er gli esami cl' ammiss ion e e di ri parazione sono fissati 
i giorni 19 e 20; l'istruzione regolare prin cipierà il 21 settembre. 

P er l1 ammissione al primo corso preparatorio richi edesi , 
di regola, l'età di anni sei compiuti. 

Fanciulle, che non abbian o ancora compiuto il 6° anno 
cl' etc't 1 possono essere accettate sotto quattro condizioni: 

1° che abbiano già com piuto il 5° anno d 1 età; 
2 '1 che sieno mature di corpo e cli men te svegliata; 
3° che coll a loro am missione non venga sorpassato il 

massimo lega le delle fan ciulJe stabilito per ogni singolo corso i 
4° che vi sia il permesso dell'Autorità scolastica locale. 
11 pun to primo è da constatarsi colla fede di nascita ; la 

maturità di corpo dal protofisico della città o dal medico di-
strettuale ; la sveglia tez za di mfmte dal dire t tore della scuola. 

T anto le all ieve che chiedono l'ammissione al primo corso 
prepanitorio, quanto le altre che vengon o ali' iscrizione per la 
prima volta, devono essere accompagnate dai loro geni tori 1 o 
da chi ne fa le veci, e presentare : l) la fede di nascita (cl i 
battesi.mo)) 2) l'attestato di vaccinazione o d i r ivaccinazione, 
3) la cllchiarazione medica - per le scolare che vengono da 
al tra scuola basta quella dell a Direzione - d'essere immuni 
da ofta.lmia, 4) e, se hanno fr eq uen tato altra scuola publica, 
l'attestato clell' ultimo semestre. 

QL1 elle scolare che vengono da una scuola publica con 
lingua cl' is t ruzione italian a sono ammesse nel II e III corso 
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preparat,orio senza esarne alcnno; nel IV e V dando l'esame di 
Jingna Ledesca : nel I

1 
II e III corso licea le dando l'esame uell e 

lingu e itnliaua, tedesca, fra11cese i negli altri o..;or~i licea li dO,lJO 

un esame cli tnU,e le materie. 
Quelle che hanno freqnentato una scuola con altra lingua 

d' inseg1rnrne11to devono inoltrfl dimostrare, ove se lo ritenga 
necessario 1 la perfetta couoscenza della lingua italiana 

Per gh esam i d' amrnlssione non si paga tassa alcuna. 
Ha uno pnre l'obbligo di annunciarsi alla Direzion e per 

essere r egolarmeJJte lnscritte anche le all ieve già appartenenti 
a questo Li ceo e che intendono di proseguire al corso superiore. 

All1atto dell'iscrizione le allieve dei ci nque corsi pre• 
parat,0 1·i dovrann o pagare la tassa del primo mese scolastico 
cun otto cor.; quelle dei co.-si liceali e del corso di 
pe1·fe7,iona.111ento con tlodici cor. 1 più una corona per 
la biblioteca. 

Il pagamento dei successi vi mesi dovrà essere effettuato 
sempre il 15 d ' ogni mese. 
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