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I. 

STATUTO ORGANICO 
aùottato, in seguito a deli berazio ne del Consiglio della città d. d. 16 aprite 1894, 
dalla Delegazione munici pale nella tornata del 17 aprile 1894, ed appro• 
vato da.li' E ccelsa i. r. Luogotenenza con dispaccio d. d. 20 agosto 1894, 

N. 11 5G9 -Vll. 

Scopo e costituz ione del Liceo. 

Art. 1. 11 civico Liceo femminile è nn' istituto superiore 
d'istruzione e di educazione. 

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

Questo istituto cionsta di dodici corsi annuali ; i primi 
cinque sono prevarator1, a questi seguono sei corsi liceali con 
istruzione prevalentemente linguistico-storica, quindi un corso 
di pe,fl'zionamento con istruzione specialmente nella pedagogia.1 

nelle matematiche e scienze naturali. 

Com missione di vigilanza. 

Art. 2. Il Consiglio comunale nomina dal suo seno, per 
la durata di un anno, una Commissione di tre membri con 
l'incarico d1 invigilare il regolare andamento del Liceo. 

Personale i nsegnante. 

Art. 3. Il personale insegnante si compone del direttore, 
di un numero adeguato di professori, di maestre abilitate per 
iscuole cittadine, cl i ma.estre abilitate per ìscuole popolari e 
d'in::;egnanti specialisti. 
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I str uzione. 

Ar t. 4. L 'istruzione nelle si11golo materie ven ti irnp a rtiLa 

secondo l' nuito programma d1 inseg1rnmento (allegato A). 

Dispen se dal canto e dalla g innastica. 

Art. 5. Non si accorda.no clisp en~w chdl e materi e o bl>li g..i

t orie ; r iservato allè'l. D irezione cli dispeusaro le allievo dcd cauto 
e dalla gi unasLica, sopra domanda moti vaLa d ~~ patLe dei ge
nitori o loro rappresen tanti. 

Distribuz ione d e lle m a terie. 

Ar t . 6. La D irezione provvede all a clist.r ibnzione dello 
materie nei singoli corsi fra gl' insegna.11Li 1 dandone tosto par!;e 
al Magistrato civi co per l 'approvazione. 

Divieto delle ripetiz ioni. 

Art. 7. E vi etato agli insegnanti di dare ripeLi:tiolli alle 
proprie allieve. 

M e zzi did attici. 

Art. 8. I mezzi did attici di cui dispone ht scuola, sono : 
1. Una b iblioteca cl' opere letterar ie e scientifiche. 
2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e ciel 

corso di perfezionament-o 
3. Un gabinetto cli fisica e chimica, ecl uno cli storia na

turale con annessovi orticello botanico . 
4. Carte geografiche mural i, carte in ril ievo) a tlanti e 

t eli uri . 

5. Q.uacl ri stori ci e geografici rnnra1i. 
6. Modelli cl i disegno. 
7. D ue pianofor ti ed un armoni um . 

8. Altri mezzi speciah d'istruzione per i corsi prepara to ri . 

T empo dell' istruzion e . 

Art. 9. L'istruzione per le materie obbligatorie la lnogo 
soltan to di mattinai nei mesi di settembre - aprile dall e ore 
8 ½ ant . alla 1 ½ pom. 1 e noi mesi di maggio - lu glio da ll e 
8 ant. alla I pom. 
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Ammissione delle all iE,ve. 

Art. 10. P er le allieve che si presentano alla prima iscri
zione, sia nei corsi preparator'.ì: a cominciare dal II, sia nei 
corsi liceali 1 od in quello di perfezionamento, valgono le se
guenti norme : 

a) Clnelle scolare che si presentano al principio dell'anno 
scolastico ed hanno assolto con buon esito, in una scuola 
pnblica e con diritto di pub1icità e con lingua d 1 istruzione 
italiana., la classe precedente a quella in cui chiedono la 
ammi ssione, verranno accettate nel II e III corso pre
paratorio senza esame al cuno; nel I V e V dando l'esame 
nella lingna tedesca; nel I, II e III cors o liceale dando 
l'esame nelle lingue italiana, tedesca e francese; negli 
altri corsi superiori al III liceale dando Fesa.me in tutte 
l e materie; 

b) Quelle che nelle condizioni indicate ad a) si presentano 
durante l 'anno scolastico, oltre all'eventuale esame di cui 
sopra1 dovranno darlo anche in quella parte delle altre 
materie, che venne pertrattata nel corso in cui chiedono 
di essere ammesse, sino al giorno della loro iscrizione i 

e) Le allieve che vengono da una scuola con altra lingua 
cl 1 insegnamento dovranno assoggettarsi ad un esame di 
ammissione, dal quale av rà a risultare anche la snfficiente 
loro conoscenza della lingua italiana; 

cl) Le allieve che non hanno frequentato una scuola publica 
o con dirit to eh pubblicità, dovranno assoggettarsi ad un 
esa.mo in tutte le materie, dal quah~ dipenderà la desti
nazione del corso in cui saranno ammesse, tenuto sempre 
conto anche dell'età. 

Gli esami d, ammissione sono esenti da tasse. 

Numero delle a l lieve nei singoli corsi. 

Art J l. Di regola il nnmero delle allieve non dovrà es
sere maggiore cli quaranta per ognuno dei corsi liceali, nè 

maggi.ore d i cinquanta per ognuno dei corsi preparator'.ì:. 
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Tasse scolastiche. 

Ar t. 12. T utte le allieve del L iceo pagheranno una tassa 
scolastica mensile antecipata: per i corsi preparatori di cor. otto, 
per i corsi liceali e per il corso di perfezionamento di cor. dodici. 

Non si accordano dispense nè riduzioni della tassa sco
las tica. Il versamento della t assa scolastica sarà fatto al 15 d i 
ogni mese. L e allieve, che entro i primi otto giorni del mese sco
lastico non avessero versato la tassa, saranno escluse dall'istituto . 

Allieve che dopo un'assenza qualsiasi ritornano in ]scuola 
durante l'anno scolastico, pagheranno la tassa anche per il 
tempo in cui furono assenti. 

La Direzione del L iceo è autorizzata ad incassare da 
ogni allieva non gratuita dei corsi liceali e del corso di per
fezionamento, ogni anno al momento dell ' iscrizione una coron a 
a titolo di contributo per l'incremen to dell a biblioteca delle 
allieve (Art. 8, 2). 

Art. 13. P er le materie facoltative (vedi Programm a degli 
studi, Allegato A, pag. 26), ad eccezione delle gratui te le all ieve 
pagheranno una tassa mensile anteci pata in proporzione del 
numero delle inscritte nelle singole materie) in modo che il 
rispettivo insegnante percepi sca non più cli corone quattro e non 
meno di <..:oron e tre per ora di lezione. 

Le allieve, che al principio dell ' anno si fossero iscritLe 
per le lezioni di una o pii1 materie faco ltative, saranno obbli

gate a frequen tarle per tutto l'anno scola~tico. 

Posti gratuiti . 

Art. 14. Per i corsi liceal i e per il corso di perfeziona" 
mento sono riser vati complessivamente quindici posti del tutto 
gratuiti e ventidue semigratui ti , per allieve che sieno merite
voli per le condizioni economiche, oltre che per contegno, 
capacità e diligenza. 

Le istanze pel conseguimento cli questi posti dovranno 
essere presentate al pil1 tardi fin o al 10 cli settembre di ogni 

anno alla Direzione del Liceo, la quale
1 

udito il parere del 



Corpo insegnante, le inoltrerà col proprio voto ::i.Ila Delegazione 
municipale. Istanze presentate pil.1 tardi non saranno prese in 
considerazion e. Il godimento di 1111 posto gratuito o semigra
t.uito dura fino a che durano i motivi pér i c1uali fu conferito. 

Va ca nze. 

Art. 15. Durante l'anno sco1asticoi che incomincia il 16 
cli settembre e finisce il 15 di luglio, si osserveranno le se
guenti vacanze: 

1. Tntte le domeniche e feste del calendario gregoriano. 
2. Il 4 ottobre, giorno onomastico di S. M. l' I mperatore. 
3. Il 2 Novembre, festa del patrono della città (San 

Giusto). 
,1. Il 3, il 18 (giorno onomastico cli S. M. la defunta Impe• 

ratrice), ed il 21 novembre. 
5. Il 24, 27 e 31 dicembre. 
6. Gli ultimi due giorni di carnevale ed il dì de1le ceneri. 
7. Il mercolecli 1 giovedì, venerdì e sabato precedenti la 

domenica di Pasqua ed ìl martedì dopo Pasqua. 
8. Il sabato precedente le foste di P entecoste ed il mar• 

tedi dopo le P entecoste. 
Per la confessione e la comunione delle allieve cattoliche 

sono clesti1rnti tre giorni durante l'anno scolastico. 
Resta riservato al Direttore del Liceo di concedere due 

giorn i straordinari di vacanza per ogni anno scolastico, mai 

però a prolungamenLo delle vacanze suddette. 

Esami annuali. 

Art. 16. A lla fine d'ogni anno scolastico le allieve dei 
corsi liceali daranno nn saggio in iscritto nelle lingue obbli
gatorie 0 nella matematica per dimostrare il progresso fatto 

in queste singole materie. 

Ass olutori. 

Art. 17, Alle allieve che abbandonano l ' istituto, tanto 
dopo ultimati i sel corsi Jicea1i, quanto dopo assolto il corso 
cli perfezionamento, s i rilascieranno corrispondenti assolutori. 
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Classificazioni. 

Art. 18. Le note gradua.li per lo singole materie nei corsi. 
liceal i e nel corso cli. perfozio11auwnto sono lo scgneuti: 

a) per il progresso: 

I= eminente 
II = lodevole 

III = sodisfacente 
IV = sufficiente 
V = insufficiente 

VI = affatto insufficiente 

b) per il contegno: 

I = lodevole 
II = sodisfaceute 

III = conforme 
IV = poco conforme 
V = non conforme 

e) per la d-iligen:a: 

I =" costante 
II = sodis/accntc 

III = sufficiente 
IV incostante 
V= poca 

d) f orma esterna clei t,imi in 

ù;critto: 

I = mol to accnrata 
Il = accurata 

III = poco accura ta 

IV = trascurata 

Le note complessive sono : prima con emin enza.1 prima, 

seconda. 
P er ottenere l' attestato cli uprima con eminenzan ò ne

cessario cl i e l'allieva non hbhia nessuna nota inferiore al so
disfac ente, e che nell a reli g ione, nell 1Haliano , tedesco; francese 
e nella storia (nel cor:;o cli perfezionamento anche nella peda
gogi a e matematica), più nel maggior numero delle al tre ma..
terie obbligatorie, abb ia riportato la nota di lodevo1c ed in 

una delle lingne quella cli eminente. 
P er ottenere P attestato di "pr iman l'allieva non deve 

avere nelle materi e obUligatorie nessuna no ta inferiore al suf
ficiente. Con uno o più insufficienti ri portati nell' aUes tato fi11ale1 
la nota complessiva è di "seconda11 • Alle allieve, però, che al la 
fine dell'anno scolasi,ico riportarono la nota insuffi ciente in una 

delle materie obbligatorie1 può essere concesso di assoggettarsi 
al principio del seguente anno scolastico ad nn esame di r i
parazione nella materia ri spettiva, dal cui esi to dipenderà e la 
not,a comple.c;siva rnJl' at testato fìnal c e la pr omozio11 e uel 
corso superiore . 
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Per i corsi preparator'ì valgono le note graclnali segnenti 

a) pc1· il progresso: 
I ottimo 

II buono 
III sufficiente 
IV appena s11/f. 

-v insnfficiente 

h) per i costumi: 
I pienamente conf. 

II conforme 
III men che conf. 
IV non conforme 

Promozioni. 

e) per z: applicazione : 
I costante 

II sodisfacente 
III incostante 
IV poca 

Art. 18. Vengono promosso ri,l corso superiore tntte (1ne1le 
all ieve elci corsi liceali che hanno r iportato ne1l ' attestato finale

1 

sia pnre in segnito ad esame cli r iparazione 1 almeno la no ta 
complessiva cli ''prinrn. 11 • -- Però il passaggio dal sesto cors o 
li ceale al corso cli perfezionamento e subordinato anche r,d un 
esame di ammissione, uel limite cl i r1uanto fu insegnato nei 
dne ultimi corsi liceali, in LntLe le materie (ad eccezione del 
francese, clelJa chimica e della zoologia) in cui l'allieva avrà 
riportato nelP ;:,.siw1ntorio hceale nna, nota inferiore al lodevc.le. 
rl' a1e esame è esente da tassa 

Per la promozione clelle allieve dei corsi preparatori val
gono le nonne prescritte per le senale popo1ari. 

Rapporti fra i l Li ceo e l e famiglie. 

Art 2-0. A mantenere le necessarie re lazioni con le fa

mig1ie delle allieve) qneste riceveranno ogni due mesi nn foglio 
cl' informazione, con le note nel progresso) nel contegno e nella 
diligenza. Questi fogli saranno reshtuiti colla sottoscrizione del 

padre d e1l' allieva o cli chi ne fa, 10 veci. 

Attestati e Relazione annuale. 

Ar t. 21. Alla fine di ogn i. anno scolasbco avrà luogo la 
chstribnzione degli atLestati e della reh1.,:òonc snllo stato del 

L iceo. 



II. 

Allcg:tto A a.Jl ' f\rt. 4 dello Stn.tnto. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

I CORSO PREPARATORIO. 

I. Heligione. Primi rudimenti della religione cr istiana esposti oralmente. 

Principali formole di preghiere. 

2. J,ingua italiana.: htmzioue intnitirn. Nominare oggetti che le allieve 
vedono in iscuola, a casa e fuori di casa. - Ril evarne le qualità 

e l'uso. 
Legge,·e e St"rirere contemporaneamente. 

Nel 2° sem. 1m compito scolas1ico di dettato ogni mese 

3. A.l'Hntctica. Le quattro operazioni fondamentali nd periodo numerico 
dall' 1 al 20 con esercizi pratici. 

4. DJsegno n mano libera. Esercizì per acquistare sicurezza e spedi
tezza nel tratto: disegno di oggetti di forma semplice. 

5. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuocbi. 

6. Canto. Esercizi cli canzoni semplici a orecchio, confol'me all 'estensione 
della voce deJle allieve. 

II CORSO PREPARATORIO. 

1. Ueligionc. Verità fondamental i di fede e morale cristiana esposte coi 
d irettivi del Catechismo piccolo. 

2. J.ingHa ita liana : istruzione intuitiva. La famiglia, la casai la città. 
- Arti e mestieri. - Animali. - Divisione del tempo. - Le 
stagioni. - Minerali. - Piante. 

Lelturrr. Leggere con esattezza. - Espone il conten uto Llei brani l?tti. 
- - A memoria faci li e brevi racconti e l)OC8ie. 
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G1·m11nwtùa e composizione: Esercizi nel formare brevi proposizioni. 
- Idea generale del nome, delPaggettivo e del verbo. - Coniu
ga;-;ione dei verbi ausiliari e regolari nel prese11te, passato e futuro. 
- Del punto fermo, dell'interrogativo e dell'ammirativo. 

Un compito scolastico mensile, un compito domestico ogni settimana. 

c\ritu1et.ica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo numerico 
fino al 100 con esercizi pratici. 

Un compito domestico ogni settimana. 

4. Diseg·uo a n1a110 Jibent-, come nel I corso. 

5. Calli~••a.fia.. Le forme grafiche fra i righi. - Le cifre. 

6. Oiuuns1.ica . Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 

7. Canto. Esercizi per svilnp11are la voce e l'orecchio. - Canzoni semplici 

a orecchio. 

8. I.a.,'01·i feinminil i . Un imparaticcio ad uncino formato da sei quadri, 
uniti in mia so1a striscia contornata da un pizzo all'uncinetto. Come 
secondo lavoro le scolare novelle faranno un pizzo semplice, le ri
petenti una sottana all' uncino. 

III CORSO PREP ARA·rORIO. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo g·rande, con 
speciale riguardo al primo capitolo del medesimo. La fede qual 
punto centrico dell'insegnamento. 

2. I,iugun italiana . I,ettura spiegata. - Narrazioni ed ammaestramenti 
conformi al i=Programma 1) . - Nozioni elementari di scienze natu-
rali e di geografìa e storia. 

Grammatiw e composi:dour. Proposizioni sern1)lici e complesse. - In 
particolare: del nome, dell'aggettivo e dei verbo attivo. - Del 
pronome. - Idea generale della preposizione e cle11' avverbio. -
Formazioni di parole. - Delle inlerpunzioni, - - Brevi descrizioni 

e letterine. 
Esercizì mnemonici . - Compiti come nel TI corso. 

J.in~·ua tedesca~ Leggere e scrivere. - Vocaboli a memoria., -

Brevi e facili traduzioni. 
Un com1)ito domestico settimanale, 

4. ,l1·itn1ctica. Estensione del periodo numerico sino al 1000. - Le 
quattro operazioni fondament.ali con numeri interi e decimali. 

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

Disegno a mano libera. Linee rette in diverse posizioni. - Rette 
parallele e divisione delle medesime in pnrte egua li. - Quadrati c 

triangoli , ~ Diseg·no a c1ett8.to. 
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()alligrafia. Esercizi nelle forme grafiche a rigo doppio. 

7. Giuunstiea. Ese!·cizì on1inafo,i, a corpo libero, col cordino lLnigo. -
Scale orizzontali . - Ginochi g innastici 

S. Cauto . Esercizi a uua voce. - T eorie elementari. 

O. J,a,·orl fe uuu inili. Tre quadri tl' imparnticcio a maglia (pnnto tliritto, 

un ferro diritto ed uuo t'ovescio1 due maglie cliriltc e ll ue r ove-sr.;ie) . 

Un paio cli calze da donna. Le r ipetenti anche un paio d i polsini 

IV CORSO PREPARATORIO. 

1. Ueligi onc. Dottrina religiO,%L cont.cnutn, nel Catechismo gl'andc con 
ispecialc riguardo al secondo capitolo. La speranza quale punto 

centrico delP_ insegnamento. 

2. J.ingua. italin.nn. : J,ettllrtt .~pifgc,ta. Nnnazion i ed ~1.mmaestrnmcnti. -
Nozioni elementari di scienze naturali e di gcogl'afia e storia . 

Ormwi/{ltfcct e co111posizio/le : Ripetizione e completamento llolle parti 
del di scorso già trattate . - Proposiz ione semplice, complessa, com
posta, principale, secondaria. - Verbi regolari ccl irregolari . -
Del la forma passiva. Idea generale della congiunzione e della in te

riezione. - Dettati per esercizio tl 1 ortograHa. - Applicazione dei 
segni d1 interpunzione. •- Bre\'i descrizioni e letterine. 

E sercizi mnemonici. - Compiti come nel Hl corso. 

3. J.i n gna. ted ef!ica. Lettura spedita con retta pronuncia e con acceuto 
proposi zionale. - Traduzioni. - Spiega%ioni dei brani letti . - Eser
cizi di ortogl'afia . 

Un compito sett imanale domestico . 

4. Ai-J l mctica . Estensione del periodo numerico oitl'e il 1000. - Le quatLro 
operazioni fondamentali con numci·i interi e decimali. - Calcolo 
con numeri complessi. ~ Le frazioni comuni. - Calcolo di condu
sione. 

Compiti come nel III corso. 

5. Disegno a. uutno libera., Come nel lII corso, ma con maggiori 

esigenze. 

6. ():dl_igT:tUa. E ~ercizl a rigo doppio e poi a rigo semplice. 

· 7. C..:innastica, Esercizi ordinativ i cd a corpo libero. - Salti liberi. -
Scale orizzontal i. - Giuochi ginnastici. 

8. Ca nto. Esercizi di canzoni facili ad una voce, applicati alla teoria mu

sicale. 

9. J.a.vo1·i feuuu,nili. Alfabeto maiuscolo, minuscolo c gotico, e le cil'rc 
sino al 10. - Un fa r, zoletto ad nnciirn con lana di colore. - Le 

r ipetenti un fazzoletto ad unci no od un pizzo alto. 
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V CORSO PREPARATORIO. 

l. ltc li;,::io1H~ . .IJoltrìna rel igiosa contcnu la nel Caleùhlsmo granùe con 
ispcc,;ia lc r iguardo al terzo capitolo. La carità qual punlo eentrico 
d'insegnamento. 

J,iugni, itali.tua : /, cltu.ra .~piegala. :Narrazioni ecl ammaestramenti. -

Nozioni clemcnta1·i di sc.:iellzc naturali e d i geografia e storia. 
UJ'(l/ll11.il/ii;11 e ,·u1npo.~i::io11u : Ripetizione e eom1)lctamento dell'etimo

log ia. - Uso dei modi e dei t emp i. - l1ro1iosiz ioui nel perioùo . 
- l<'onn,izionc delle varie s1Jccic cli proposizioni, - Descrizioni 
u racconti. - Letlcrc. 

E scJ'ci~.ì n:rnc monici. - Compi ti come nel 1 V co rso. 

3. J,i11:,::11a f,c d csca. I-tegole fondamentali della gran.nuatica. - Coniu

gazione dei vcrlJi ausiliari e <lebol i nei tempi principali del modo 
indicativo e nel modo imperativo. 
Lettura. T radux ioni. Conversazione sui brani leUi. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

,t. J.iu;::;ut\ h-auecse. Lcttul'a spedita e corretta. Copia di vocaboli e 

frasi d'uso eonmne. Regole generali tlelParticolo, del plurale dei 
nomi e dcg·li aggettiv i, e della. formazi oni del femm in ile. Pronomi 

persona.li, e t~mpi principa li dei verlJi ausiliari . - Traduzioni . 

Esc tcizi mncmo11ìci. - Compiti: un tema scolastico ccl uno domestico 
al mese. 

5. ill'H.mcUca . Divisibilità dei numeri. - Ricer (,a del minimo multiplo e 
tl cl massimo co11rnn divisore. -- Trasformazione delle frazioni comuni 
"in dec imali e vicevel'sa , - Paragone ùel valore cl elle frazioni. 
- Le qnattro opcra7.ioni fondamentali colle frazioni comuni. 

Compiti come nel IV corso. 

Geometria , Pa1-tendo dal cubo si considerano i pi(1 semplici solidi a 

facce piane, e per mezzo di ess i si fanno conoscere le varie specie 
di. superficie, di angoli e dl linee. 

7. Disegno n ,nano libe1·a . Facili ornamenti geometrici. 

8. ( ~nllig..:,Oa. 81led itezza _del corsiyo su di un rigo . .Esercizi nel corsivo 
mezzano fra i righ i. 

D. Giuunstica .. Esercizi ordinativ i e a t:0rpo libero. Esercizi coi baston i. 

- Salti liberi. - Trave d 'equilibrio. - Scale orizzontali , -
Anell i. - Giuochi ginnastici. 

10. Canto . Esercizi di canzoni a una yoce. Passaggio al canto a due voci . 

1 1. L n,'01·i fcnuuiuili . Una sottana eh fanciull a a teli diritti. - Even

tualmente una camicia cfa donna con gheroni e maniche ap1)1icate 
al bnsto mediante cucitnra. 
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I CORSO LICEALE. 

1. Religione. Un'ora setti1rnnrn.1e. 
Dottrina della religione cattolica sulla Lasc del Simbolo o della giu

stizia cristiana, illustrata con brani di Storia sacra del Nuovo 
Testamento. 

2. Lingu ~t UalhtlHt, Sei ore settimanali. 
Gra111111at·ica: :Etimologia. Part i del discorso e loro valore. Le pt'O})O

sizioni nel periodo e loro specie, Esercizi di grammatica e cli 01-to-

grafia in iscritto . _L f / 

~ :,...Hacconti, ,~l:,8._~/~z}~1.c~ll;~L:::':~ 
_f. Esercizi mnemonici ~e alla retta pronuncia. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. - ~ 1" t' 

3. Lingua. tc(lescn . Quattro ore settimanali. 
Grm11 ·111atica: Articolo; declinazione del nome e clell1 aggettivo; i 

gradi degli agg·ettiv i; nomi nmnernli; pronomi personali; coniuga
zione elci verbi ansilia1"1 e deboli. 

L ettttrci : Traduzione e conversazione sui brani letti . - Ogni mese un 
tema scolastico ed uno domestico. 

4. J,iugua. francese. Quattro ore settimanali. 
Ripetizione clelle cose apprese nel corso precedente. Teoria cd ap1Jli

cazioue delle regole degli articoli, dei sostantivi, clegli aggettivi e 
dei pronomi. Coniugazione dei verbi ausiliai-i e dei verbi regolari, 

Esercizi mnemonici . - Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Sto1· ia 
} Tre ore (alternate) settimanali. 

G. Geogl'atia.. 
Storia: Biografie tratte dalla storia antica. 
Geografia: Elementi della geografia matematica, in quanto si possono 

rendere intuitivi . (I punti cardinali, sole, terra, orizzonte, zenit, nadir, 
latitudine, zone, moto apparente del sole, anno, giorno). Lettura 
della carta (configurazione orizzontale e verticale}. Continenti, oceani 
e loro sviluppo. Sommai-io della geografia fisica e politica dell'Europa. 

7. S l o 1·ia 1uu.11rnh\. Un' ora settimanale. 

'i', ly+V q, 
Zoologia: Desc1·izione individuale (basata sopra i ca1'attcri csLerni) dei 

tipi dei più importanti animali, con speciale: riflesso agli animali 
utili e dannosi ed alla loro diffusione geografica. 

8 . . Hateu1 a ti ca. Due ore settimanali. 
Aritmetica: Sistema decadico. Numeri roman i. Calcolo con nu meri in• 

teri e decimali . Calcolo con numeri complessi . Divisibilità. '.\'.tassimo 
comun divisore e minimo comune ruulti1llo . Sistema metrico di mi
sure c pe~i Calcolo mentale . 
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G'eomefria: P unti, rette, ret te parallele1 angoli, triangoli, quadrilateri, 

poligoni. Disegno relativo . 
Ogni mese un compito scolastico. 

n. Calligrnfia.. LTn1 ora settimanale. 
Esercizi delle form e grafiche co lla falsariga e senza rigo. Carattere 

rotondo fra due r ighe. 

10. Dis egno. Due ore settimanali. 
1!...Se.m,as..j-;pe...,- Li!}ee- rette i-»-fli-v-e~se---pasizfoni~ette parallelc1 divisione 

d~.t.te-. Angoli, triangoli, quadrilateri ~ mbinazion<} ~~_. 

J'~~I cerchio e
0

1/ elissc.~ 
~e: Facili ornamenti cli carattere p.uramen~e geometrico coèl 

analog..he-s1:>i-ega-zion:ìfe9.fiCliQ (disegno dalla tavola ne.a). ~ 

11. Gi n ua.sUca. Un' ora settimanale . I' 
b'sercizi ordi11ati·vi : Schieramenti, coniromarce, evoluz ioni. - Esercizi 

a corpo libero : Passo ordinario, mezzo passo, passo composto, passo 
saliato, passo incrocicchiato di fianco, combinati con diversi escr• 
ciii delle braccia. - Eseruizi con ord igni: Bacchetto1 bastoni 
Jiiger, cordino a mano. - Eserci:i:i agli attrezzi : Trave cPequilibr io, 
anelli, salt i liberi, rastrelliera. - Giu.ochi vari adatti all'età delle 
allieve, - 1!:sercizi: ordinativi di chiusa. 

12. Canto. Un' oro. settima-nalc. 

Teoria. Passaggio al canto a due voci. Esercizi progressivi d i let
tura ~lla tabella. 

13. La,'ori fenuninili. Quattro ore settimanali. 
Camicia da donna cucita a mano con festoni e buchi ricamati a 
mano. Iro1Jaraticcio Ji punti sul canevacc:io eguale a ri tto o a ro

vescio. Orlini in oggetti ad uso di famigl ia 

II CORSO LICEALE. 

I. Religion e. Un'ora settimanale. 
Dottrina dogmatica-li turgica intorno al sacrifi cio clella S.ta :t-.fossa 

ed ai , Ss. Sacramenti. Relativi brani di Storia sacra del Nuovo 

~ Testamento. J' ~~....._Lfu,,-,,--<.ae_ 

~ '1Jj•t,~WJ•~anali. - ~ 
l' /L~ -~(1-~tnuolog1a_. _1,e parti del discorso. Forme dei verbi e loro -j' j"'/1,,,::> 

uso, con riflesso speciale ai verbi irregolari. Analisi delle varie pro• :._ 
1 

-....__ 

posizioni. ~vci · i ,li gr211votica e di ortcgtoHt in iscribbo.ft.2. R: ~ -~ 
~ w Racconti, descrizioni, lettere) dialoghi, oserc·· i sul ~a-~~~ 
~ ~ ---L t..,,....._, _ 
Esercizi mnemonici : Jl.eesie e :i' la

0
·hi~ l"-"=.uL~-=, 

Ogni mese uit tema scolastico cd uno domestico-JL, L ) 
~~ <>Y-l.1~ ::i- . 

(

~ ,uJ~ "'-~ ~ ~~ ~~r. ~ ~ . 
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3. J,i11;.:.:11a .. tctlcsca. Q,ua.Hro oro settimanali. 

(,'rammalirn: Pronomi possessivi, climosLra.tiv i, rclaLivi, inle1Togalivi 

cd indeterminati . Vcrùi lleUoli, forti, misti cd irregolari. !1n.:vo
siz ioni. 

Lvttw·a: Traduzioni. Ripctcro il contenuLo dei Lmni lclti con proprie 
parole. 

Ogui mese un tema scohLstico cd uno doruestieo. 

-1 . I.in~:;ua fra,.1ecse. Qnatt.ro ore settimana li. 

Ripetizione e completamento degli aus iliari e dei vc rlJi delle r1Lntltro 

coniugazioni 1·cgolari nelle quattro forme: affermali va, intcn·ogaLiva, 
negativa, ed interrogativa ucgaliva . 

.-\1)plicaz ione dell e regole trattate con tr,Hlnzioni mctodid1c ccl esen.:i:d 

lli lettura intuitiva. da com1Jletarsi. Nsctcizi mnemonici. 
Ogni mese un tema scolatico cU uno domestico. 

5. Sto1·ia. 
O. Geog·1•afia. 

} '!'l'C ore (alte1'nale) scUit:irnuali 

Storia: Biografia tratte dalla storia llel medio evo e liclP evo moderno. 
C:evyrr~/ia : Ri petizione e contiuuazionc degli element i di gcograti a 

matematica (Sole, suo sistema planetuio, rcLe di gradi, clima e suo 

rapporto col la vcg·etazionc). Uipetizionc della geog rnfia dcll ' 1•: mopa 

e sommario della geografia fisica e politica delP Asia, Africa, Ame
r ica cd Australia. Le razze e loro distri buzione. 

Sùhizzi cartografici sulla tavola nera. 

7. Fisi<•a. Un'ora settimanale. 

Proprietà generali dei corpi: .Estcmione, impcnctrahilità ccc. 
Proprietà particolari : Mallcabilittl, dutlilità ecc.1 gTavità, peso assoluto 

e specifico. - Calo!'lco: Sorgenti di calore. Effetti. Tcntperatnra. 
Tenuometri, Calorico speci fico e comlucibilità. Cambiamento di 

stato <lei corpi . Calorico raggiante. Macchina a vapore. 

8. Storia naturale. Un'ora settimanale. 
B utanirn : Descrizione individuale dei ti1)i più im1Jorta11ti dell e pian te 

con speciale riflesso alle più comuni, alle utili e dannose, ed alla 
loro diffusione geografi ca. 

I · D .. ·Jiatèmatica. . Du;·~1~e···sètTihù~ri~1( 
.,frilm et-ica : Calcolo colle fraiioni ordinarie. Trasformaz ione di frazioni 

ortlinari e in deci mali e viceversa. Numeri decimal i ineomplcLi . 01ie

razioni abbreviate con numeri decimali. Calcolo di conclusiono. 

Gtoiuet ria : Calcolo delle aree. 

Ogni mese un compito scola.stico. 

10. CaJligrafia.. Un'ora settimanale. 

Esercizi nelle forme grafìche senza rigo; esercizi nel caratt ere rotondo 

su un rigo 1 colla falsariga e senza riga. 
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1 l. Disegno . D ue ore scLtima nali. 

l !! .... 8.CD1C3L-rc: Continua:.:ione degli ornamenti geometric i. faLl,i~-a- matita 

c- i-n-:i-)enn"acòn i1wh ioslr;) nero 0- Ll eu o bruno, con s1Jecia lc r iguardo 

alt€l-lin.it~- l:l u1,ve·, Hipetizio ~ Lf1pi:-d!,segni a n:reruoria . 
~w.e8h•e: 1J iseglli di foglie sCJ1iplièi ad...imitazionc di-fog,Me naLl!ra ]i ,: 

~l:ttario111:nl' Cfrnati~s~m1Jliui a solo conLorno~irr matita e penna . 

J)iscgui gcomctriui colorati secondo i modelli di semplici mosaici 
fa i.ti alla taLclla con analoghe s1licgazioni sui colori. 

12. Gi11uastica.. Un'ora settimanale. 
J•,':,;ercizi U/'/lil/(tt ioi: Co nversioni, scbieL·amcnti composti, cvoluz io:ii. 

J::8cn;izi a t.:orpo libero: Pasw cquilibi·alo, l)asw altalenatu1 pfissu di 
volteggio; ese rciz i: delle braccia coruLinati con esercizi de l lrnslo. 
- Esercizi con orùigni: Bacchette e baston i Jii.ger, COl'llino lu11go 

e <.;Onli uo a mano. - Esercizì agli a ttrezzi : Trave d'equilibrio, 
scala orizzoutale, passo a volo, salti lil,eri, !·ast relliera, ap})Oggi 
alt i, - Gi1iodti adatti a questo corso. - Esercizi ordinativi di chiusa. 

13. Cauto. Un 'ora settimanale. 
Teoria. - Escrci:d progt"cssivi di Jctturn alla tabella, 

14 I.a,1 01•i fcnnuinili . 'frc ore se ttimanali 
lm1mraticcio di ri camo al t elaio eseguito sop1'a tela naturale cou colone 

colorato. Buchi, fogl ie, cordoncino inglese1 punto adrliciro, tlarccchic 
specie di feston i e punti diversi. Ricamo in oggetti ad uso tli 
famig lia con cotone l,ianco e colorato. 

III CORSO LICEALE. 

l. lteligìone. Un 'o1'a se ttimanale. -
F este e cer imonie religiose della. Chiesa cattolica. 

2. Lingua it."l,liana . Cinque ore settimanal i. 
r:,w,wutfica: Sintassi. Collocazione e disposizione delle parti del discorso c..., /, ,. 

nella formazione del periodo . Costruzione diretta ed inversa. Figure / ..)), ,.:,_ 
grammaticali. Wsico)og,. r e siaonbai.t, con esetClzi 1ehttld""""nll: 

j=iUo, gt. e • t ~ p ·- • ~ ~ '~' 
(~: Illustrazione di proverbi, ritratti fisici e morali, de- ~ 

scrizionc tli fenomeni naturali, di costumi e paesi. ~~wi ·• j sul 

~ . "--.1 
Ogni mese un tema scolastico cd uno domestico. _ \ ) 

3. Lin~ua. tedesca. Quattro ore settimanali. 
Da questo COl'SO in poi l' insegnamento si fa lutto in lingua tc<lcsca. 
(Ji·aimnati rn : Ri t!pi logo e uomplcLamcnto dei verbi fo rti 1 misti cd ir

regolari, degli iwverbi e delle preposizioni. 
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Lett-ura: Come nel corso precedente con esigenze maggiori. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. J',in g na francese. Quattro ore settimanali. 
Da questo corso in poi l'insegnamento si fa tutto in lingua francese 
Ripetizione generale dei verbi. Vel'bi impersonali. Uso del pronome 

oir. Del verbo impersonale con a e con cc. Regole della J'onna

zione dei tempi nei verbi il'regolari. Verbi difettivi, avverbi, pre
posiz ioni , congiunzioni. - Applicazione delle regole tratLale con 
traduzioni metodiche ed esel'cizi di ~eltura intuitiva da com1)letarsi. 
- .Esercizi mnemonici. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico 

5. Sto1·i11. nui1rc1.·sa.h~. Due ore settimanali. 
Prospetto della storia orientale greca. e romana fino alla trasmigra

zione dei popoli germat1ici, con particolare riguardo alla coltura, 
alla mitologia ed allo sviluppo dell'arte. 

6. GcograJia . Due ore setti,nanali. 
Ri1Jetizione e comple tamento della g·eografìa matematica. (Luna e sue 

fasi, l' ecc:lltica, i segni dello 1.odiaco, le sl.."lgioni, le pioggie tropicali, 
i venti costanti e periodici, le correnti marine) Geogralia speciale 

clelP Asia e degli stati d' Europa attorno il )lediterranco. (Stati 
balcanici, Italia, S1)agna e loro coltura). - H.elativi schizzi carto
grafici sulla tavola nera. 

7. I;,isica. Un'ora settimanale. 

Magnetismo. Calamite, Magnetizzazione pc1' influenza. Produzione di 
calamite artificiali . Magnetismo terrestre. Ilussola. bldfricitiì ~l11fic-a: 

Nozioni fondamentali. Pendolino elettrico eù elettroscopio. Influenza 
elettrica . Macl'!bine clettrich P. Bottiglia di Leyda. E lettri cità atmo
sferica. Dinamica : Galvani e Volta. Pile diverse: effetti della cor
rente elettrica. Elettromagneti. Telegrafo elettrico. Correnti indotte. 

Rocchetto di induzione. Cenno sulle macchine magneto-elettrielic e 

sulle dinamo-elettriche. 

8. Sto1·ia naturale. Un' ora settirnanale. 
Nel 1 ° sem. Jfini•ra/.ogia: Descrizione dei minerali llÌÙ 0omuni rile

vandone l' im1~qrtanza nell' iudustr ia e nella. famiglia. Nozioni ele
mentari cli geologit~. 

Nel 2° sem. Bolcmiw: Ordini più importanti delle fanerogame. 

D. ltlatemaU ca. Due ore settimanali. 
Aritmetù:rt: Rapporti e proporzioni . S1)e0ie ùirettamente eù inversa

mente proporzionali. Regola del lrc sem1Jlice e 0omposla. Ualcolu 

dell'interesse, del capitale, elci tem po e <lei percen to . Interesse per 
giorni. Gli stessi calcoli col metodo di conclusione, 

Geometr-ia: Calcolo dei volumi. 

Ogni mese un 0ompito scolaStfco . 
.V,; 
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10. Dlse.cno, Due ore settimanali 

L!k-Se.mesl.re-: _Escrciz~ nel ~i&egno d' ornato, dietro model\~~· t 
1:i~h- a.h@z-z r -fai-t)-,ùal-(l9centG-sulhi, tavol-ft"•rrcf'a .. R11Jetlz10ne 

di.;,i_.medc.slm..i..ù.isegn'i a fncnrorta . Disegni cl 1 ol'nato colorati sc".onù.q, 

ì-..m.o.d.e.lli....sta.n1.pat,i ,.... COll., a.n!'"l2gha ,spieg-a.zioni~•sl¼i--cob r.i. 
2! Semestre ;_Gonti-nuazionc..delP eimato dalla tabella e da11:i. stampa 

con maggio1:i..esigenzo che nel---pril110 scmestl'e. 

Uo1ffuilillzio.E.i.i!El disegno ornamentale a colori. Ornamenti semplici 
dal gesso. · f'i ~ . · 

li. Gi u uas ticn. Due ore settimanali. 
l!,ì,·c1•cizi ordhwlivi : Ri petizione e nuove ordinazioni degli esercizi del 

l e II corso. - Escrci,1i a corpo libero: Coml;i1Jazionc elci passi 
ritmìci; spin ta sugli avampieùi. - Esercizi con ordigni: come nel 
H corso più i manubri. - Attrezzi come nel II corso più la scala 
uliliqua. - Giaochi relativi. - - Esercizi di chiusa. 

12. ()n.ut,o. lfn1 ora settimanale. 
Teoria. - Eserci:à IH'Ogressivi t1i lettura alla tabella. Cauzoui a tluc 

etl e,,entualmente a tre voci. 

1 3 . J_.a11 ori feuuninili . Tre Ol'C settimanali. 
Tmparaticcio di 12 reticell e fat te sopra stoll'a <.:ongresso e lavora.io a 

telaio. - Ricamo in bhmco con reticelle , esegui to sopra tela IJianca. 
- Dell'attività della donna nell'abita.zione. 

IV CORSO LICEALE. 

l. Ucli g ioue. Un 1 ora se ttimanale 
Spicg,1zioue dogmatico-morale dei brani più im11orlanti di Storia sacra 

del Nuovo T estamento. 

2. I ... iugna,., i~-?·!~'Jlla; .. R~n1qu~ or~d:~t~y anali+ ~- · . . • . ~ 1 
.,.. ~ 

'- /r-.,t_,(. ~i=c:~:C-pl'eGe.'i~all,1 esemp.1 ~meti'lea} sm chvers1 generi d1 
componimento in poesia e iu prosa. /'>.V"' 

::itul'irt delle, fotteraturn : Nozioni preliminari, origine _della lingua. Le 

pl'ime quattro senale. Il T1·ecento. Dante. Petrarca. Boccaccio. No
vellieri. Cronisti. Descrittori di viaggi. Scrittori ascetici e didattici. 
11 Quattrocento. Prosatori. Poeti. V epopea romanzesca. L e rappre-

sen_tazioni s~c.rc_ e i canti carnascialeschi. - LctturaL~o / e.)---e...A.,,... _ Q . 
~ao,) eleH . .rnesi o. -- -/:a. /~~ 

.},~- ."'--"~~ 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. ~ ~ ,~ 

3. Li n gua tedt•~ca. {Juattro ore settìma:nali . ~.P..e> ~~~• 
Cimmmatir.:a: Riepllog·o e completamento dell e fv rme già LrnU:-1.Le. '--~ ~. 

Del reggimento del verbo e llelPaggcttivo. - Storirt llclle Jet - ~ 
teratura tedesca ùai suoi primordi sino al secolo XV L - Dctt ure : ~ ~ 
Jl~elt i ~ ~......... ,I) ~. 

Ogni mesf un tema ~"'-i.""L e,l \l'(l domestico. 
1 

j-: •1 tu. ' ~ 
~ -

Compo/;i.:iont: Eserci..:i di com1JOsi..:ione. 
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4. I,ingua, tra.11 c esc. l~nattro or e Rc tiimanali 

Corso corn1)lc t,o di sintassi con t.csto francese. - .l!:seruiz i di trad uziouc, 

5. Sto1•ia. Due ore settimanali. 
Storia del medio CYO dalla trasmigrazione dei popoli german ici alla 

scoperta dell'America con speciale riguardo alla c0ltura dei popoli 

6. Geogl'afia. Dne or e set.timana'li. 

Geogr afia delP Africa, del!' Europa centrale e degli altri stat i eu ropei, 
acl eccezione dell'impero austro•ungarico. 

7. Fisica. Due ore settimanali . 

i\J.ÌJc rn nir:a. : F orze. Composiiionc e decornposi-:ion c delle forz e. Centro 

di gravità . Staì)ilità dei corp i. Macchine scmpliò . Bilance . Moto 

ui1iforme ed uniformemente ncccllerato. Ostacoli al moto. Pendolo. 
F or za centrifuga. Lrto . - ldro,,;taliC(f: Nozioni fonclarncn tali . Prin 

cipio <li Pas0al. Torchio idmulico. Paradosso itlros latico . Spinta dei 

liquidi. Vasi comu nicanti. Princi pio d' Al'cl.i inu:: ll é. At'comctl'i. Aen 'o

;;tatirn.: Pl'ess ionc atmosfe ri ca. Barometri. Macchina pncumtitica. 

Trombe., sifoni e mant ici. 

8 . Stol'ia uattll'alc. Un:or a settimanale. 

,-i 1 Buta11ica: Morfologia Uolanlca . Di visio ne sil;lematica c diffusione geo-

grafica delle l)iante. 

D. Mateinatica. ])ue ore setti m:uw.li. 

Aritmetica ; Calcolo per centuale applica to al conteggio mercnnLilc. 

Calcolo di media scadenza.. Quadrato e radice quadrnfa d i numeri 

decadici. 
G'cometr ia : Planim etria sino al cerchio. 

Ogni mese un compito scolastico. 

10. U is<~g no. D ue ore settimanali. 

I 0.~Sernestre : Elementi di prospettiva. Pi-aflo 01'izrontai.e;-vttl!l:10...fonda--= 
1u.e,u.tale e . verticale; i vari sistemi <li lince sopra e setto il piano: 

punto .. di vista , tli rl isfarv.&a , - di·· scorcfol. ecc.- Corpi di filo di 

fe rro; la-.lfoear l1angol o1 ecc, - Ornat o dalla stampa e,,.J; egii éo -
lora.t i d i huon stile. G ~-: 

20.. Semestre: Continuazione tlclla prospettiva e elci!' orn:~to tlalla st-ampa. 
- Ornato semplice dal gesso. ,;- D isegn i <;olorati di ornamculo 
secondo il testo clell ' Andel. 

11. Gi111rn.st.ica. D ue ore sett imanali. 
'.A/,, 

P,. (;-v 
j 

H,;ercizi 01·di11ativi e a cm1lo liber o combinati fra loro. - J!:sernil'-i 

con ordigni : Manubri, bacchette, bastoui J ~iger e <;ordino lungo . 

- Eserciid agli attrel'.r.i: comi nel Jll corso pilt il piano incl inato . 
--.:'~ .:_ · G'i!todoi relativi e quinc1i esercizi ori.linativi i.li chiusa. 
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12. C:::anto. Un'ora settimanale. 

Teoria. - Escrcixi progrCS!; ivi ùi lettura. Solfeggi à tre voci. Inn i e 
cantate ad uso degli istituti di eélucazionc femminil~. 

13. J,a,'ot• i fem,uinili . Due ore settimanali. 
Rattoppi r,op n1. tela bian ca e colorata, rattoppi in cal ze con l1 ago , coi 

fen·i , mondature sopra tela naturale. Imparaticcio cli ricamo soprn 
battista bianca, 1:1eguendo la. tecnica moderna. Imparaticcio di ri

camo ch incse n. colo ri, sopra battista crema, eguale a ritto e a. 
rovescio. - Trati.amento e pnli:da della. biancheria. 

V CORSO LICEALE. 

1. llcli g ione. Un1 ora settimanale . 

Compendio di Storia ecclesiastica con ispeciale riguardo alla propaga
~,ione tlcl cristianesimo ed ai princi1Jali oi·clini rel igiosi. 

2. T,in~ua italiana . Cinque ore settimanali. 

,"è>'fife: Qunlib\ generali dei co mponimenti. 

Stori e~ dell{l leflei·atw·a ; Il Cinquecento. Storici e politici. Epici. 
Biografi. Sc11ittori che trattano vari generi letterati . R.imai.rici. La 
Co inrn ecl ia del Cinquecento . Il Seicento. La sLmola del Mnrin i. Eroi

com ici. Lirici o Satirici. Storici. ]Jrosnl ol' i di Yal'i generi lettel'ari. 
-- Leff11ra dei "Promessi sposi,, del Manzoni 

Cnmposi.z(ou1,: Esei·eizi di co mposizione 

Og ni m PSC un tema scolastico ed uno domestico. 

3. J,iugua t.ctlesca. Cinqne ore settimanali. 

Ura.11mwlic(t: Sintn.ss i. F.scrcizi g1·ammaticali e linguistic i snl testo del 

Defo.nt-May1\ parte I. 
Stori<t : Della lct tel'atura tedesca dal secolo XVI al XIX. 

b 'srrcizi. di composizione e di traduzione dell'it.aliano: racconti pc1· 
imitazione, versione in prosa, lettere, descrizioni. 

Ogni me1:1e un tema scolastico ed uno domestico. 

1-. r,ingnn frsn1cesc . Quattro ore settimanali. 

Contin un.11ionc e completamento della si ntassi con testo f1·ancese. Trn
duzionc dai upromessi sposi,, del Manzoni. 

L11ltel'at'ltnt: Origine della 1ingua francese; suo sviluppo fino al secolo 
XVIl. Declamazione dei pezzi più salienti dei principali poeti. 

Ogni mese un temn. scolastico ed uno domestico. 

G. St.01·ia. Tre ore settimanali . 

Storia dell'evo moderno dalla scoperta dell' Ameri ca sino nlln rivolu" 

r. ione francese. 

e , ·'<--
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G. Geog·1·atia Un'ora settimana1e. 
Geografia speciale dell'America e del\' Australia. Le terre polari . 

Relativi schizzi cartogl'afici. 

7. Chinti Ctt . Un'ora settimanale. 
r11-il!liat ino1·po11ica: Corpi scm_plici e com post i. Sim l,o1i r fo 1·rn e cl.1i

rni chc. Nomenclatnra chimica. l'rinC'ipnli n1c\a.l loidi e metalli t' loro 

più importanti combinar.ioni . 
('hi111iw cw9am:ca: Composti dì maggior iu1portanzn. nella vita pratica 

e nell'economia domestica. 

8. Sl.01·ia, u n. turale. Due ore settimana li. 

l:o nlr,y/et , Descrizione del le classi dei vert ebrat i t' d0i gruppi più im

portanti clegli invertebrati con speciale riguardo a.Ile loro condi?:ioni 

anatomiche e ai loro rapporti colPuomo. 

9. ìUatemnUcn. Un' ora settimanale. 
Aritm,,t/C(I ; Calcolo dell e r endite, carte di Stato , azioni, tng·liandi e 

cambiali. Regole di ripartizio ne, cli miscuglio, tli a!ligazionr e catena. 

Cubo e radice cubica. di numeri decadici. 

Geometria: Il cerchio. 

Ogni dne mesi un compito scolastico . 

10. Di seguo e storia dell' tute. Due ore settimanali 

1° Scn10Str-e : Principi clel disegno figurativo a solo contom o e }H'O}JOl'-

'" ----9'--• zioni della faccia umana./ - P1·0-"J11:tlira : Disegno dal va:o secoml~ / 

i modelli tL.>1t..J.eg,10 : TI cubo, il prisma quadrilatero , I~~~ 
cilfodr·o, il em10, la sf'e!·a. - 1.flmW,-rh!ft'r1fi'wi7i:l,om1'1Yaìwopria, 

P ombrn. portata, i riilcssi e mez ze ombre, la luce diretta ed indi

retta - Orndi -dal gesso. 

-3.0 Jcme
1
stre: un'ora. eettimauale./.D.ont..i11tuvti0ne-del disegno d i prospeL

.,ti~ ... copia di gruppi con due corpi geometrici. Disegni policrom i. 

Il più impoi·tante dello studio dei co lo1·i ~rin'!tt'\oH.i,-clci me

desimi) .. .J-'u.ce .e calol'e. Divisione dei colori. Colori complementari. 

Mescolanza dei colori con nero-·e Lianeo . Colori freddi e ca1di . 01'

nato -cltl-:gcsso. - · Un'ora settimanale: Brevi cenni storic i sull'ar te 

del disegno cla11' epoca del primo rinascimento sino ?.l-i-a.""1ffefa el 
8"00lo...1(.Yl, e • 

11 . Ginnastica. Due ore settimanali. 

Eilcrciz•i, O!'d·inativi e a corpo tilm·o: Ripetizione ccl ampliamento cleg1i 

eserci1.l deg li anni preceden ti mediante nuove comLinazioni. E ser

cizi con ordigni: Canne cli ferro, manubri, gelto dell a pnlla, casta

gnette. - Esercizi sugli attrezzi . -- Ginorhi relativ i cd cser ciY.i di 

chiusa. 

fo <jl1 esto ù nei segne11ti corsi si spicgl1e1 ·h lo scopo dei 1·elativi eser 

cir.i gi111rn8lici e la loro iru portan ,.a pe i· l'igiene, 
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12. ()auto. Un'ora settimanale 

Teoria generale ed esercizi di lr.ttura alla tabella. - Canlate, cori, 
operette ad uso degli istituti tli educazione femminile, 

l H. J,al'Ol'i iemm.inill. Due ore settimanali 
Taglio esegu ito dalle allieve stesse in carta con misure date dall a 

maestra, mutande da uomo, da donna e da bambini, gonnelle da 
donna e bambine; qn indi un paio di mutande, una camicia ed una 
gonnella tagliata in stoffa co n misure date dalle allieve cd unite 

con semplice imbastitura. Occhielli. Un paio di calzette incominciate 
e r111ite dalle allieve stesse, secondo regole determinate. Rammendo 
su panni. JH1paraticùio di ricamo a colori e oro. Im1)araticcio di 
r icamo in a11plicazione sul panno. Spiegare la maniera di levare le 
macchie. 

VI CORSO LICEALE. 

I. Heli;.;-io1u:,. Un,ora settimanale. 

La morale cattol ica esposta !rnlla base del decalogo e tlei precetti 
della ch iesa 

2. Pedagogia.. Un1 ora settimanale. 
Dell' educazione in genere . Possibilitì1, necessitò, scopo e limite dell'cdu

c;azion<'. Enori e :pregiudizi pili comun i intorno Rlla e(focazione. 

Leggi dell'ed ucazione e sua divis ione. Ufficio dell 'educatore. Cenni 
di psicologia. Relazioni del1 1 an ima col mondo esterno. Facoltà. psi
chiche delP uomo e loro educazlone . .Mezzi educativi . 

J,in~na. italiaua. Cinque ore settimanali. 
Slil,·ir1 d14hi lelleratura: Il Settecento. L' Arcadia. Scrittori di vari ge

neri letterari. La satira: Gasparo Gozzi, Baretti, Parini. La Dram
nrntica: Metastasio, Goldoni 1 Alfieri . - L' Ottocento. Classici, 

romanti ci, puristi. Storici. Satirici . Pl'osatori di ,·arie tende11xe 
letterarie. 

Ogni mese un tema scolastico ed nno domestico. 

1-. Lingua f.cdcsca.. Ciuqne ore settimanali. 
Esercizi gt·ammaticali e linguistici sul testo del Defant -:Mayr, parte 

II. Della metrica 
Sto1·ùt della letteratura del secolo XIX. 
[ ,ctturn dei brani scelti dalle opere degli autori l)resi, e di qualche 

ca1Jolavoro letterario da destinarsi. 
fi:.~erci:: i di composizione e di traduzione come nel corso precedente, 

con esigenze maggiori. 

(' 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

"'-/Cl~._ /t:P µ~, /<>« rt"A,k~ <!. )e,p- /4,,., Yc___..-., 

,), . .:-::. ,_ · .. _d,._,,,,,rq_. 



i,1 
e O/ r,< 

5. Lingna francese. Quattro ore settimanali 
Breve riepilogo della letteratnrn del secolo XVII e studio speciale della 

letteratura de l seco lo XVIII e X!X. Conversazioni letterarie 
francese e le ttura d' nn autore classico francese da destinarsi . 

Ogni mese un terna scolastico ed uno domestico. 

G. St.01·ia. Dnc ore per settimana 
Storia modernissima da!la rivoluzion e frfl,ncesc al 181G. Brevr quaLl ro 

dei principali avvenimenti dal lSHi ai giorn i nostri. - T fatti pilt 

rilevanti della storia austriaca. 

Geo~t•afi.a. D11e ore per settimana 
Ripeti zione sommaria della geografia rnatrma tica e della gcogl'n,IÌa spf'

ciale dei]' Europa. Geografia delr impero aush-iHlllgarico c·crn RpC'ciale 
riguardo al Litorale. - Disegni cartografici relatiYi. 

8. l •'i s. ica. Un'ora settinrn.nale. 
Ac/lstica : Produzione, trasmissione e velocità del suono. Altezza. intc nsit.:\, 

velocità , timbro del suono. Note musicali. Accordi. Vibrazion "-' dei 
diversi corpi sonori. Organo vocale. Orecchio. - Riflessione del 

suono. Eco e ri so nanza. 
Ottirn: Trasmissione, velocitù., int.ens itù della luce. Orni.ira e penombra. 

Lucimetri RiUessionc s11 specchi e sf'eri.d. R ifrazione del la 

lur:c. Len t i. Dispersione. istrume11ti ot1iei . De!F ùcr:bio e 
della visione. F otografia. 

8. iUn.t.emat.ica . Due ore settimanali. 
Aritmetica: Jnteresse composto. Calcolo eon numeri r:onti'ai·i. Equazioni 

lli primo grado ad nna e pi 1't incog11i.te. Tenit ura :,,pmp liee dei lib r i. 

(le o11iet1· i'. n : Stereometria 
Ogni mese un compito scolastico 

l O Semestre. Un'ora settimanale. con due, tre e 

più co r1)i di semplici oggetti tolti dal le arcbitettonielrn dì 
lrnono stile. Omato dal gesso. - Un' Ol:JL .scttimanale-:-rrrevi-t'.enni 

sl<- ·,.,, ..!, , 
.,./ €,,. ·[1,

1
};J.'t> 11. Ginnasti(~a. Un 1 ora settimanale. 

•rtJ",ì..,' Come nel corso precedente. 

:8 toiiei r-mlrafr(n :1c1 · discgno da·lla met:\ dé! secolo -xvr ill,,.JJOÌ. 

2°'-Semestr..e .. _DnE) ore settimanali . Continuazione d('l _disegno come nrl 
t-0 semestre, ma con maggìori -esÌ-g:e:H:e nella prospettiva ~ neiÌ' ;;; t.o 

(,,_1/l • J' • 
.1J..~,.'.· { ) {;_,) 12 Ca.nt.o. Un'ora 8ettimanale. 
f ,·,;I"_, 
)_j,r .. LJ.,,Jt,A • Ripetizione e continuazione delle cose prese nei. r;orsi precedenti. 

J..Y"_~-;,, ti)~II 13 T,avo1·0. Due ore settimanali. 
~ O.,•~ TagJ;o ;n ca,ta, cam;c;c ,la unmo e rnga, ,o <]; ,ldlàcnt; g,·anJ enc. 

~ corpe_tti e camieiuole con mi~ure date dalla n:if\ est.ra, poi una carnicin,. 

' 
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un corpetto cd un a camiciuola tagliate in stoffa con misure date 
dall e alli eve ed uni te con semplice imbast ituroi . Punti tunisini, una 

maglietta ad uncino ed una cuffìetta a magli a. Rete semplice e r ica

mata a vari punti. F'range, macramé, ecc. Al tri lavori a scelta delle 
allieve - Cenni istJ·uttivi sulle stoffe e su altr i articoli industriali . 

l<I. Sonuttoloi:;in e igien e . Un'ora settimanale. 

Anatomia rgicne della •·espirazione e della nutrir.ione. Varie specie 
d'alimenti, loro div isione cd i'mportanza. Jgiene de.i muscoli . Rduca.
zione dei sensi. Igiene del riposo e del sonno , della pell e, delle vc

{)-t-f,,._,,.-' stimenta e clclP abi Lazione. - Governo del bambino e cut'e igieniche 

speciali di cnì esso ha bisogno - Igiene scolastica. - Primi soc
corsi in caso cP infort nni. 

CORSO Dl PERFEZIONAMENTO. 

1. Religion e. Un,orn. settimanale. 

Ripetizione compendiata della materia religi osa t rattata nei corsi 
liceal i. 

2. PetlaJ;"ogia .. Cinque ore settimanali 
Delle ma.ssirnc fonùamentali dell1 cdu cazionC'. Educazione indiv iduale f' 

collettiva. La cn.sa. Il giardino d' infnnr.in. In flu<'nza educati va della 

· do1rna. l'enni intorno ai metodi tli cduca1.ionc. Dcli' educazione sco
lastica. Disciplina scolastica ; educazione mediante i condiscepoli. 

Relaz ione t ra casa e scuola e varie specie d' istituzi oni educative. 

Scelta. rl i una scnola - Cenni di logica ; concetti 1 giudizi, sillog·i!!mi. 

J,i11i:;11a. i talia.n a . Quattro ore settimanali. 

Hipetir.ione delle regole della sin tassi, della metrica e dello sti le. Quadro 

generale della letteratura itali ana. con sp rciale ri guardo ai poeti ed 

ni prosatori più -i mportanti. 
Ogn i mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. J,i11,;-na ted(~S<m . Tre ore settimanali. 
Ri pe tizione g eneral e ùelle regole grammati cal i e della letteratura.. -

Lettura di brani scelti ùalle opere dei migliori an tori da destinarsi. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Sto1·in.. Du e ore settimanali. 

Storia dcll ' impero austro -ungarico. 

G. Geografia. Due ore set.timn.nnli. 
Geografia. e statistica clelP impero au~tro-u ngn.riM, f'Oi l'C'htivi di.~rgni 

snlla. t av ola ncr:1. 



1. Fisit'n. Tre ore settimanali . 
Ripetizione e completamento della fisica e della chimica. 

S. ltlatcma ticaa T re ore settimanali . 
.Aritmetica: Ripetizione di tutta la materia. 
Af.qPbra: Nozioni generali Parentesi. Operazioni fo ndame ntali con mo

nomi e polinomi. Rapporti e proporzioni. Potc-ui:e e radici. Quadrato 
e cubo, radice quadrata e cubica di polinomi . Eq11ar.ioni cli primo 

grado ad una e più incognite. 
Geometria : Ripetizione e completamento di tutta la materia . 

Ogni mese un compito scolas tico. 

9. Storia nat11 1•ale. Due ora settimanali. 
JfiJ1eralogi(1. : Cristallografia ; caratte1·i nsici e chimici. Descr izione e 

divisione <lei minerali dietro principio ch imico. Rocce, lol'o sviluppo 

e divisione. 
Geologia: Cenni sulle trasformazioni fisiche e chimiche più comuni nei 

loro rapporti stratigrafici; breve dcscri7.ionc delle C})oche geologiche 
con frequenti confronti nel t rattare le forme pfdeontologiche di t ipi 

esistenti e vicendevoli analogie. 
Riassunto e completamento {anatomia botanica) della storia naturale. 

10. Disegno. Due ore settimanali. 

Disegno cli ornato e di figura, clal gesso. - Disegno di prospettiva. 
Gruppi di fo rme architettonirhe come nel c0rso precedente. 

11 Ginnastica. - Un'ora settimanale. 
Ripetizione <li tutti gli esercizi fatti llegli anni precedenti ed e~er eiz'ì 

vari . 

12 Cauto. Un'ora settimanale 
Sol!'eggi ad una e pi li vo ci, come nel c.:or~o precedentr- . EHcrci:-'.i prO

gresgivi cli lettura alla tabell a. Canto.te, cori, opr•'rPUC' , romanze ad 
uso degli istituti cli educazione femminile. 

13. J~avori fenun.iniH. Due ore settimanal i. 
Figure geometri che ad uncino e a rete ccl altri lavori a scelta delle 

allieve e della maestra non contemplati nel piano degli altri corsi. 
Jn tutti i corsi i lavori cl i ricamo devono venir d isegnai.i dalle allieve 

stesse, dirette dalla maestra. 

Materie f'acollativc. 

a) !Jratitite. 

1. Conversazione italiana per le allieve dal I II preparatorio al VI 
liceale, in cl. con un'ora settimanale \ml III prcpfu•atorio e VTliceale, e con dtw 

ore settimanali 1wr ciascuno (legli alt,·i co ri; i (tlal JO ott.o lJre n. t.utto giugno). 
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2. Convel'sazione tedesca per le allieve del Corso di rJerfezionamento 

con tre ore settimanali (dal 1 ° ottobre a tutto giugno). 

3. Conversazione tedesca per le allieve del V e VI liceale, con due ore 
settimanali (dal 15 genna io al lG giugno). 

4. Conversa ~.ionc francese per le alli eve del V e VI li ceale con d11e ore 

sett imanali (dal lii gennaio al 15 git1gno). 

t,_ Danza in otto sezioni dal l O novembre al 17 feb \J1'aio con un'ora 

settimanale per sezione. 

b) r1 prwamr-11to : 

1. li pianoforte con due Ol'e se ttimanal i per sezione. 



l\faterie oùhli~at.oriP 

1. Religione 

2. Pedagogia . 

3. L ingna i taliana 

4. t.es1esrn 

5. franc ese . 

G. Geografia 

7. S toria 

8. Stori a naturale 

9. F isica. e Chi mica . 

10. Aritmetica; Geometria 
e Disegno geonu,frico 

11. Ca ll igrafia 

12. Disegno 

15. Ginnastica a) . 

14. Canto 

15. Lavori fornm i11ili . 

16. Igiene . 

ìii. 

O RA RIO. 

Corsi <I) 

preparntor'ì .i 
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11 
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rnf 2sl 27I 2sl sol12sf soj so[ so[ ao: so: so:1 s1 [ 211 

a) Dai Hi Sett ern bre al 31 
ù) Alternata co llo studio geogrn/ia. 

:-139 



IV. 

ELENCO DEI TESTI 
per l'anno scolas t ico 1900-1901. 

(NB, I tes ti t:,egn f~ti con l'as teri sco :; i usano anche nei corsi precedenti). 

I CORSO PREPARATOR IO . 

B ia 11 clt i. L ibro di let tu ra. Parte I. - -- .1.l!oC11i/,;. Primò li bro 

cl' al'itrnetica,. 

II CORSO PREPARATORIO. 

JJia,l/l'hi. Liliro d ì lettura. Parte Il. - .i.lloènik . Secon rlo libro 

cf arìtrn ct iea. - Cated 1ismo piccolo (Monauni). •- Savelli e Dalmasi . 

Cor::i i concc11 Lri1,;i d i gramm. ital. P arte I. - Ziugerle, Canzoniere 

Patte I. 

III CORSO PR EPARATORIO. 

Ctitecl1ismo P iccolo (Monauni) . -- Dolinar, Metodo per impa~ 

rare ln. lingua tedescn. Corso I. - MoCu.ik T erzo libro d'aritmetit..:a . 

- Scwelti e Dal111asi. Corsi concentri ci di grarnm. ital. Par te II. 

'l'int eus. Letture. Parte III. - ½ingerle . Canzoniere. Parte Il. -

l\letodo di ('.anto. 

IV CORS O PREPARATORIO. 

Oa,tech ismo g l'an de. - Dolinar. Metodo per imparare la ling ua 

ted e:::ca. Cor:::o I I. ·- Hm1.l'dt. AtlaGte geografico in 14 carte. - -

J!oCnik. Qnar to Jiù ro d'aritmetica. - Savelti e Datniasi. Corsi couc. 

d i g rnmm . ita l. P a.rte III. - 8clwster. Storiit sacl'a, - Tùn eus. 

Lett ure. Parte IV. -- /4'inge1'le. Cn..nzonicre. P arte III . - * Metodo 

Lli canto . 
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V CORSO PREPARATORIO 

'~ Cr1.techismo g rande. - * Doli11ar. Metodo per impa rare la 

lingua. tedesca. - * 1-fanrdt. ALlante geograti l:o in 14 C<ti"Lc. -

JurcuwiUe. Le prnmier livre des petites fille8. - Jlioéni/,;. Libro di 

aritmet ica per la V class e . - Sctvclti e Datma/:ii. Cor::1i eone. di 

gramm. i tal. Parte I V. - * Sclwster. Storia sacra. -- 'l 'imeus. Let

ture. Parte V. - 7,ingerle. Canzoniere. Parto I V. -- * Metodo 

di canto . 

I CORSO LICEALE. 

*Catechismo grande. - Defant. Uorso di lingua tedesca. 

Parte I. II . Edir.. - Pol'nacia.1·i. Grnmm. ital. comp.) I. Etimologia . 

- Jw·unoiUe . L e deuxième l ivre des petite8 fi!le::1. - Lettnrc ita,L 

per le classi delle scuole medie. P arte I. - 1lluè1til.:-Stefaui. Geo

met1·ia per gli Istituti rnagi::1tn1.l i. --- Aritmetica, particolare e geue

nde ad uso dep;li Istituti magistrali . - }.fol'teani, Elernenli di 

geografia per la I. classe. - JJokorny. R egno an imale. - Putzger. 
Histo ri::;cher Sclrnl-Atlas, legato. -- * Scltuster. Storia. ::;acrn. -

1'rampter. Mittel::;chul-Atla::;. Kleine A u::;g. - Zeissbery. Racconti 

pre:si d a.Ila :sto,·ia. Parte I - Zi11yertc. Canzoniere. Pc1ri.e V . •

'1' JHetod o di canto . 

II CORSO LICEALE 

* Catechismo grande. -- ,:, De/aut. Corso cli lingua te1le::;t:i~. 

Parte I. - - '~ For11aciari. Gramm aticl~ ita.1. com.) J. Etimologin, -

* Geo1·ye. Petit trésor 1itteraire. - f(1·ist -Postet. Elementi di fisica) 

legato . - - Letture italiane per le classi inferiori II. - Levi. Il 

maestro di lingua francese. 001-so I e II. - ,:, Moi'Jni!.:-Slefa11i. Geo

metria. per gli Istituti magistrali. - * Ari tmetit.:a particolare ti ge· 

nerale. - ;e 1\fo,rtectni. Elementi di geografia per la prima classe. -

* Pol.:01·ny. Regno vegetale. - * Pulzyel' , Historisclrnr Schul-Atla::-
1 

legato. - ~, Sclmster. Storia sacra. - '~ 'Prcrntpler. Mittelschnl-Atlas 

Kleine Ansg. - Zeissberg R acconti cavati dalla storia. Parte II e 

IIL - Zinge1ù - Ca1Jzoniere . Parte VI - Sedici solfeggi. 



- 31-

III UORSO LICEALE, 

JJisching. Elemen ti di mineralogia. - Catechismo del cul to 

cattolico. -- Co11cone. Solfeggi. - Defant . Corso di lingua tedesca. 

Parte II. -· de FoiJ . Av entn1·es de Robin so n Crnsoé . - - Foriwcia ri. 

Gramrn . i Lal. comp . P a.rtc J.I. 8 intassi. -- Gozzi. Favo le, novelle e 

lettere. - * lfrisl- Postet . . Elementi di fisi ca, legato. - Letture ital. 

per le classi infer. delle S(:uole medie. I V. - "' L evi. I l ma.estro di 

Jingna frarn.:e~e . Corso II. - .lllet!Jer. Man llale cli S toria . P ar te I 

legato. - => ilfoCnil,;.,)'t~/aui . Geometria per g li Istitu ti magistrali . -

A.ritme tica p<"l.1-Li colare e generale ad uso degli Isti tu ti magistrali. -

Jlorteani. Compendio d i Geogndia per la II d asse. - "'Pokoruy . 

Regno vegetn.le. - * P1ttz9e1 ·. His tori sche1· :-Jch ul -Atln.-;, legato. -

* S clwster. 8Lor i,1 sarra. - * 'P!'amp te r . hlitte lK cln,1-At las , Klein e 

Ansg. - ½iugc l'le. Canzon iere Parte VII. -- Friedrich. l G solfegg i 

a due voci 

I V CORSO LICEALE. 

Antolog ia italia11,1 Par te IV. lega to . - - .Ariosto. :-:3tanze del

]' Orlando :E'urioso. - - B11rgcl'stein-Stossiclt. Elementi di botanica. -·

,~ Concoue. Solfeggi - * D~lant. Corso d i lingua tedesca. P arte II. 

- Fht11cescatti. I'rincip'.ì di belle l ettere. - * K rist-Postet. El emen ti 

cli fis ica, legalo. - L eroy . Lectnres grachiée8, legato. - Llw111uncl

Ta·mtte. E.léments de g rammaire fran çaise. --- flfay er . Manuale di 

storia . P arte I L -· * llfoC11ik-Stefcmi. Geometria per gli I s ti tuti ma

gi8trali . - * Aritmetica particolare e · genera le ad uso degli I sti tuti 

magistrn.li. - Morteani. Compendi o di geografi a. P arte III. - No'd. 

Antologia te c1 escf1.. Parte II legato . - * Pu tz_qer. His to ri scher Schul

Atlas , legato. - * S clwster . Storia sacra. -- ,:, 'lh1111pler. Mi ttelschnl 

Atlas . Kleine Ansg. - '~ 7,inyerle. Canzoniere. Parte VII. 

* F rietlrich . l G ::iolfeggi a due voci. 

V GO1{8O LIUEALK 

Au to logia ital i,, na. P,tr tc III, legato. - lJcwk. tii ng li bungeui 

Opus 64. -- Compendio di stOt" ia ecclesias tica. - * Defcmt . Corso 

di liugua Lede~ca . Parte II. - De/àut-J.ll aur. Eser cizi di lettme 
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tede:rnhe . Parle 11 legato. - (7indety. ò'Loria univen,ale. Purt0 .III. 

Evo moderno, legato . - * JCri1;l-Po:stet. E leme11ti di ti.sicn. - Laruw;,wJ, 

Grammaire li ttéraire (livre cle l'élòve). --· * Lervy. Lcct rn·es graduéel:.'
1 

leg,, to. - llla.11-vo11i. P romessi spo:-:. i (B. N. E ) - M1.1.~·lica .. Rcllezze 

clell' Ili a. df' : Odis::.ea. Eneide. - * .Jl0Cnil.·-St1/a11i. GeomctJ"i a p er gli 

Istituti magi::;tndi. - * Aritmetica particolare e generale ad uso 

degli L:.tituti nw gis tra l i. - * ilfortcani. Elementi di geogrntia. Parte 

III. - * Koi:. Antologia t,edesca , 11 legato. - ,;, .l!ukoruy. R egno 

animale . -- ~, P11t1:gcr. Histori,,;;cLer t-lch ul-Atlas
1 

legn.to. - - ,;, Tram1,lcr. 

Mittelsclrnl-ALlas. Klein e Ausg - Vapereau. Esr1uisse d ' lii stoirA de 

!a littérature franc;aise. - * ?J11yerfo. Canzoniere. P,nte VII. -

* } ì·icdrich. 10 ~olfeggi a dne voci . 

VI COlt~O LlCEALE. 

Antologia italia na. P arte I e Il, legato - 1Ja11!.'. Oi ugU.lrn ngen. 

Opus 64. - * Bauer. Primn. vist.a.. - - Corneillc. Le Ci el cart . - -

Dante. Di vina commedia cor. daJ Dr. L. Polacco. - OcJi.uit -Jla!Ji·. 

Esel"cizi e letture tedesche. Parte II. - * Giudeiy. Storia universale. 

Parte III. Evo mod ern o. - Gll'ardi11. La joic fa.it pcnr1 cart. -

* Larousse. Grammaire lit téra.i re (livre de l' Clòve). - Lessiny. 1Uinua 

\·ou Baruhelm. - Li11dner. P edagogia geuerale1 legato. -- * Jlfoifui/.;

Stefani. Geometria per gli Istituti magistrali. - * Ari tmeticH, pa rti 

colare e generale ad uso degli Isti tuti magistrali , - Jfolù~re. Le:; 

femmes savantes, cart. - Scribe. L e vene d' ea.n. - * l{u 'J. Auto

logia tedesca. II, legato. - * Putzger. His to1ischer Schul-Atb:;) 

legato . - ,S'eibert. Geografia ad uso scuola. Parte II, l ega to. -· 

* Trampter , Mittelsch ul-Atl as. Kleine Ausg. - Physi cal. poi. Atlas 

der Oest.-U ng. Monarchie. - * Vapereau. Esqlli~se cl' hì .'Jtoirc cle ln 

littémture fran çaise. -- Krist-Postet. Element i d i fisica. 

VII CORSO LICEALE. 

(Corso d i p erfezionamento) , 

* ...\.ntù logia ita.lia.na . Parte I , legato. -- * .Bauer. P1·ima. vista 

(../rmco ne. 27 leç:ons pour le medium d c la voix Op. 10. -

* Dante, Divina commedia cor. dal Dr. L. Polacco. - * Fi-rmcescatti. 

Principi di belle lettere . - Go'i;tlte. Hermanu u. Dorothea (Tempsky). 
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- \Vabrheit und Diclitung. - !Irw11a!.· CornpeDdio di s to r ia
1 

geo

grafo~ e 8tat,istic,t . - Lelt11w.nu. Dent,sc!1e Gnlnrnrn..tik f'iir .Lehrer l!. 

L ehreriuneu H ildnng:;;anstn.lte11 1 legato. -· * J,ùtdner . r edagogi;1 ge~ 

ueralc, legai-o. - ,:, 1l foi'Jnik-,S1l1fa1ti. Geometria. per gP Ii:1Lit,nti ma.gi-

1-3trali. - * Aritmetica particolare e generale ad uso degli fatitnli 

magistrali . · -- :~ Putzger. Histol'iscLer Sdrnl-Atlas, legato. - Sckiller . 

Gedic!ite. - llfari a. StuarL - ,:, Trampler. P hysik a.l. po l. Atlas der 

Oest.- Ung. i\Ionarchie. - Ulttw1d. Herzog Ern st v. 8chwab en . -

Vtacoviclt . Elementi di fisica sperimentale. 

Libri da consigliarsi: 

Grober-(:erosa . Elementi d i zoologia. 1 legato. -- Petrocchi. Vo 

C<lholar iet,to di pronunzia e or tografia: legato . - - Zernitz. Di·ev i 

cenn i :-:;torici -i ntorno a]lo sviluppo dell' arte del di_segno, vol. I 1 

vol. II, vo l. III. - Dei colori. 



V. 

NORME DISCIPLINAR! 
adottate dalla Del egazione municipale nella seduta del 27 aprile 189·1 ed 
approvate dalla Eccelsa i. r. Luog-otenenza col dispaccio d. cl. 20 agosto 1804 

N. 11567-Vll. 

§ l. Le aJlieve che intendono di frequentare i l civico 
Liceo mostreranno colla modestia del vestire e coll a compo
stezza degli atti cl' essere comprese dell'importanza della edu
cazione e della serietà dello stud io. 

§ 2. La scuola viene aperta mezz'ora prima dell' inco
minciamento delle lezioni. 

§ 3. Le allieve dovranno trovarsi alla scuola prima che 
il1cominci P jstrnzione. Appena giunte uell' is titu to1 ognuna si 
recherà nella propria c1asse1 ove oecuperà. il posto a lei desti
nato, e raccogli.endosi per la prossima lezione, attend erà in 
quiete l ) insegnante. 

§ 4. Il segnale del principio delle lezioni viene dato con 
la campana. D elle allieve che gjungessero dopo il suono della 
campana sarà tenuto nota nel registro di classe. Ove le tar
danze si facessero troppo fre quenti , se ne darà avviso ai ge
nitori, e non bastando questo si farà uso dei castighi (§ 17). 

§ 5. Le allieve dovranno dar sempre prova di bontà e 
di gentilezza, e trattarsi amich evolmente fra loro. Durante 
l1 istruzione si occuperanno unicamente de1P oggetto di quella, 
attendendo a ciò che viene insegnato od esaminato) ed evi

tando rigorosamente quanto potrebbe riuscire di distrazione 

e disturbo. 
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§ 6. F ra la seconda e la terza, e fra la quarta e la quinta 
ora vi sarà un1 intervallo di 10 miuutii fra la terza e la quarta 
ora 20 minuti di riposo, durante il quale le alunne usciranno 
dalle stanze scolastiche e potranno trattenersi nei corrid oi o 
nella sala a ciò destinata, sotto la sorveglianza degli insegnanti. 

§ 7. Eccettuato il tempo del riposo, nessuna al lieva potrà 
uscire dalla propria classe senza il permesso del r ispettivo do 
uenLe j nè potrà, mai uscire dall'istituto senza il permesso del 
Direttore. 

§ 8. Finita P istrnzione1 le scolare usciranno con compo
stezza nell1 ordine e turno indicati al mome1ito , 

S ~. Tosto che un'allieva, che fu assente dalla scuola) vi 
fa,0cia ritorno, i genitori o i loro sostituti ne g iustificheranno 
l' assenza in iscritto od a voce al capoclasse . Se l' assenza 
si J:) rol unga oltre ad otto giorni si dovrà entro i due giorni 
successivi comun icare al Direttore i motivi della medesima, 

§ 10. Se una scolara per ispeciali circostanze avesse bi
~ogno di assentarsi dalla scuola, i suoi genitori o chi ne fa ]e 
veci dovranno ri volgersi al capoclasse, se l1 assenza fosse di 

un giorno solo; al Direttore per un tempo più lungo. 

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

§ 12. È vietato di portare in iscuola oggetti estranei 

alP insegnamento e libri cli testo che non ~ieno clell1 edizione 
prescritta. Si quelli che questi verranno tolti alle scolare e dal 
Direttore restituiti alla famiglia a tempo opportuno . 

§ 13. Ogni guasto alle suppellettili od ai mezzi didattici 
(carte geografiche (]Uadri ecc.) dovrà ess ere risarcito a spese 
di chi lo avrà causato; e qualora non se ne trovasse l1 autrice, 
a spese di tutte le all ieve del corso rispettivo . 

Se il dann o fo sse in pari tempo malizioso, s1 agg iungerà 
uu castigo disciplinare. 
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§ 14. Sono proi bite in iscuol a co llette per qnalsìvogl ia scopo. 

§ 15. È anche proibito alle allieve di far publicare nei 
giornali, od in qualsiasi modo, ringraziamenti od altre mani
festazioni verso i l personale insegnante o verso altre persone. 

§ I 6. Di regola al solo Direttore spetta di metters i in 
relazione immediata con le fam igli e delle allieve. In r1trnlnnqne 

caso per altro 1 n è i docenti, nè le maestre potranno conferire 
con chicchessia durante le ore d'istruzione. 

§ 17. L e pene che infligge la scnolèt a cl ii trasgrecli sce i 
regol amenti scolastici son o : 

1. L' ammonizione dell' insegnante. 
2. L 'ammonizione del capoclasse. 
3. La redarguizione del Direttore. 
4. L a reclusione in iscnola sotto la vig ilanza d' uua macstr i:L. 
5. Il consiglio di abbandonare l'istituto. 
6. L 'esclusione dall'istituto. 

Nel caso in cui si avessero ad applicare le pone meuzio

n aLe ai N.ri 4, 5, 61 sarà data notizia all e famiglie de.Ile a li leve 

puni te. 
L' esclusione, oltre che per -mancanze accmnnlate cui nè 

r iprensioni nè castighi valsero ad emendare, può aver lnogo 
anche per un fatto singolo , 11nando ne uona pericolo il decoro 
dell'istituto . 



V. 

PERSONA LE I NSEGNAN TE 
d 111·ant e l'ann o scolastico 1809·900. 

D irelforr : 

Uennssi tlott. Re1'n:trdo - insegnò geografia e storia nel corso 
di perfezionamento : ore 4 per settimana,. 

a) Jmiegnanti eO'ett/'fi, 

Castiglioni prof. Vittorio - ~ capoclasse del corso I V " li ceale 
- insegnò nel Il.I /,1 TV a, IV b e V lic. matematica, 
nel VI e nel corso di perfezionamento pedagog ia: ore 13 
p er sett im ana. 

()avalli tl on l a.cov o -- capoc l::t ss0 ded VI liceale - insegnò 
lingua e lettera tura. italian a 11el IV b1 V e VI corso li
ceale e nel cor~o d i perfezionamen to: ore 19 p er setti

mana. 

Friedr ich _F. m• ico inseg nò canto nel I V e V pre.paratorio, nei 
corsi liceali ed in quello di per fez ionamen to : ore 12 pei r 

settimana . 

Pifacco clon Giorgio insegnò religione in tutti i corsi prepa
ratori, liceali , e nel corso cli perfez ionamento: ore 19 per 
settimana. 

Per essini prof. Giov:tnni - capoclasse nel corso di perfeziona~ 
rnen to - lnsegnò matematica nel VI liceale e nel corso 
cll perf0zlnnam cnt,o , fisica nel II, JIT Ct1 II.I b, IV a, IV b 



e VI liceale e nel corso di perfezio namento, chimica nel 
V liceale: ore 17 per settimana. 

Zernitz Enrico insegnò disegno nel V preparatorio, nei corsi 
liceali (meno il I n) e nel corso di perfezionamenl;o: ore 18 
per settimana. 

b ) ]tfar~frr ~flt'ttire: 

Benvenut i Lina -- maestra di classe del IV prep . - insegnò 
anche clis e:gno nel V prep.: ore 20 settimanali. 

Costautini Edvige - capoclasse cl el V corso lieE>ale - insegnò 
storia e geografia nel 11! a, III b, IV a, IV b e V liceale: 
ore 20 settimanali. 

Filli Emesta - capoclasse del I b li ceale - iirnegnò stol'ia e 
g eografia nel I a1 I ù Iiceale1 sto.ria naturale nel V pr. 
J a, I b. II, III a, III b, IV o, IV b, V C0l'S0 liceal e e 

ne.I corso di perfezioname11to; igiene n el VI Ji cea le : ore 20 
per se t-,timana. 

}11 oà Ter esa - capoclasse del corso liceale I a insegnò 
1ingna ita lia11 f~ nei corsi lieeal i .T a, T li e 1J: ore 18 per 
settiman a. 

Grimme Luisa - - capocla~se del IV b 1 iceale ~ insegnò lingua 
e letteratnra ted esca nel IV l1, V e VI corso llceale1 e. nel 
corso di perfezionamento: ore 17 per settimana. rrenne 
inoltre 1a conversazion e t ed e.sca nel corso di prrfeziona
rnento : ore 3 set t imaual i. 

Iucouf.rera ~Iari a - maestra di classe del I c6rso pr(': paratorio 
insegn ò anch e calligrafia e lavoro nel IV. preparatorio: 

ore 21 per set timana 

UacoYich Emilia - - maestra di classe del III COl'SO prepara
torio: ore 23 per settimana. 

Paolina Ida - maestra di classe del V corso pl'eparatorio -
insegnò anche ca1ligrafìa nel I a, I b e:, II liceale, mate
matica, n e l 1 -a. J b. II, III a: ore 23 per i:-:eLl;imana. 
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Scl1warz de Fauny - capoclasse del II li ceale - insegno 
Engna tedesca nel I a, II1 Hl a,, Hl b e IV a corso licea le : 
ore 20 per settimana. 

e) l11seguanti provvisori: 

Alberti Luisa - capoclasse del III b - insegnò lin gua italiana 

nel III ", III b, IV ", storia e geografia nel II l iceale : 
ore 18 settimana.li.. 

Ilernou\li Oscar insegnò lingna e letteratura francese nel I a, 

I li, IV a, I V l>, V e VI liceale : ore 24 per settimana. 

Cobol Nicolò insegnò gi1mastica nel IV e V prep., in tutti i 

corsi liceali e nel corso d i perfeziona.mento: ore 17 setti
manali. 

Goiuean Emilio insegnò francese nel V preparatorio e nel II, 
III a, III b corso li ceale: ore 15 per settimana. 

Chersicl, Eugenia insegnò lavori muliebri n el III a, III b, IV ", 
IV b e V liceale : ore 12 per settimana. 

Lonscl1ar Adele insegnò lavori muliebri nel V preparatorio nel 
I a, I b1 II e VI liceale e nel corso di perfezionamento : 
ore 19 per sett imana. 

~Iorteani Prof. Luigi insegnò storia e geografia nel VI corso 
liceale : ore 4 per settirna11 a. 

cl) Assistente P;fettiva : 

('apJl elliere Amalia - maes tra di classe del II preparatorio 
insegnò anche lingua t edesca n el I a lineale: ore 2 1 
settimanali . 

e) A ssislente prov·viso-rùi: 

Sulligoi Gilda - - insegnò aritme.tica1 storia e geografia nel V 
prep. : ore 5 settirnan al i. 

f) Assistenti rolontal'if': 

Anaclerio Haria che insegnò ginnastica n el I , II e III prep. 
(3 ore sett.); - Hoynk Olga che insegnò lavori muliebri 
nel II prnp. (4 ore sett.) e dal 4 aprile anche calli grafia, 
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storia na i.. m·Rlf', lftyoro, cli ~eg no 1wl J]J p r ep. fl disegno 
nel V: ore 15 settimanali. 

g) Praticanti voloutarie : 

Jfa1·olfi Bice che insegnò i l canto nel I , II e fJI µre p. (3 or e 

,eU, ). -- Cert' Alice - <Jallo Gior~ina. 

hj Jnsegnrmti tcmporrmee : 

Ricciarù i Giulia. t emw co nversaz ione ita liana. nel .Tll , I V e V 

prep. ed iu tu t t i i se i cor~i li ceali , dal 1° uovembrr al -
1' ultimo cl i gingno: ore 1 R _1J Br sct tima1ia 

Iacks Amalia in segnò danza cla. l I O novc--mùre al l 7 f(, Librain 
ore 8 per settimana. 

h:o seh ier Lina t enne conversaz ion e Ledesca clal\a m0tà di gen

n aio alla metà di ginguo nel V e VI liceal e : ore 4 per 
set tim ana. 

Primislas-L:tl lement YY 011 11 e tenne conYersn.:r,i one f'rancf':c::e da lla 
m età cli gennaio ~all a metà d i gingno ne l V e VI lir0a!e : 
ore 4 per settimana 

Zmnpi er i (;aterina insegn(J i! piano dal 1 ° ottobre a ll' ult·,imo 
di g iugno cou 2 ore per setti mana in ci ascuna dell e 
cinqu e,. sezioui. 

1Jidello-P1n-tit>re: 

Bolle Andrea. 



VII. 

CRONACA DEL LrC EO 

Nei glorni 14•, i!S 0 IG s0tLP.mbre <'hbe luogo l'iscrizione 
delle allieve; nel 18, ln e 20 si t,P111Hwo gl i esami di R.mmis

sioue f'. cli ripa.razione; nel 21 seguì l'apertura del L iceo pre
ce.e.Inia. da.Ila celebrazione della S. ltiessa, e col giorno segnente 
c~ominciò la scuola regol are. 

Un ufficio divino f n pure celel.Jrato il 18 novembre (tl isp . 
ln og. 11 nov. N .0 2-5G68) coll'in tervento cli tutto il corpo in::-e 
gna11te e delle allieve cattol iche, in memoria della defunta Impe.
ratr ice E lisabetta. 

P n· la confessione si assegnarono i l 19 ottobre, il 21. 
marzo PCI il 28 gingno; per la prima cornnnione il 23 giugno. 

E ssendosi iscritte ne l I liceale G3 scolare, nel III li c. 6 L 
fl 1181 IV li e. 57, si dovette dividB1'e e ia.senn o dei de tt i corsi 
in due parallele. 

Rignanlo ai rnut.amen ti a,vvenuti nel corpo iusegnanle, 
r.ssendo stata affidata alla signorina Eugenia Pollanz la supple!1za 
nell a civica scuola cli F erriera, i l suo posto venne occupato 
p rovvisorimn en t,eclall a signorina Gi lda Sulligoi. Inoltre renclen~ 
dosi necessaria per la creazione delle parallele l'aggiunta cli nuoye 
forze insegnanti , furono assegnate al L iceo la signorina Lina 
Benvenuti, maesLra della civica scuola in via dell'Istria, e la 
,-Jignorina Luisa Alberti che teneva sino allora il corso di con
versazione italiana. 

Da che esiste questo istituto, non vi fu, riguardo aila salute 
del corpo insegnaute, un anno così disastroso quanto il testè 
decorso. A parte le numerose e ripetute assenze per breve 
spaz io di tempo, Ja s ignorina, Alb ertl dovette essere supplita 
Jal 23 gen naio i.li poi, (1a snpplì l'assi stente Enrica .M:osetig) i 
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1' abate Cavalli dal!' 8 gi t1gno in poi (fu in parte sostituito 
dalla signorina lviaria Privileggi); 1a signorina Foà dal 16 ottobre 
al 3 aprile (supplita dalla maestra, Lina Benvenuti che cedette 
le sue ore alla signorina Beatrice N olli); il signor F rieclrich dal 
~2 gennaio a l 5 febbraio (lo supplì )a signora Zingerle-Tampieri ); 
la signorina L onschar dal 20 al 24 febbraio (la suppli la sig1w
rina Paola Machn ig); e la signorina Paolina dal 16 marzo in 
poi (la supplì la signorina Giustina Ivancich). 

L ' inclito Magistrato 1 a vieppiù promu overe lo studio della 
lingua maternn, mantenne anche ques t 'anno i corsi facoltativi 
gratuiti di conversazione it11liana (dal 1 ° ottobre a tutto giugno) 
per le all ieve dal H l preparatorio al VI liceale incl. , I' istru
zione fu affid ata alla signorina (Hulia Ricciardi sien~se) allieva 
dell'istituto superiore femminile cli Firenze. 

Ques ti corsi vennero fre quentati complessivamente da 267 
allieve. 

Allo stesso scopo serve la Biblioteca delle cdlieve, la quale1 

istituita nel 18BG-87 mercè una generosa sovvenzione clell' in
clito Magist rato 1 continua cOI contributo dell e allieve dei corsi 
liceali, e conta ora 305 opere in 396 volumi. 

A facilitare il pieno apprendimento della lingua tedesca 
e della francese1 anche quest' anno l' inclito Magistrato con cesse 
per le allieve del V e del VI liceale, dal 15 gennaio al 15 
giugno, un corso facoltativo gratuito cli conversazione in am
bedue ques te lingue, affidando) come per lo passato, la conver
sazione tedesca alla signora L ina Koschier 1 la fr crncese alla 
signora Yvonne Primislas-Lallement, ed assegnando per cia
scuna lingua 2 ore settimanali jn ciascun corso liceale. Il corso 
di tedesco venne freqnentato cla 26 allieve del V liceale e da 
9 del VI; il corso di francese da 28 allieve del V e da 8 del 
VI. Inoltre le allieve del corso di perfezionamento ebbero nn 
corso speciale gratuito di conversazione tedesca con 3 ore set

timanali dal 1 ° ottobre a tutto giugno affidato alla maestra 
Signorina L uisa Grimme. 

Anche quesL' anno si tennero le lezioni gratuite di danza 
dirette dall a signora Amalia Iacks dal 1 ° novembre al J O febbraio, 
a cui presero parte 320 alli eve divise in 8 sezioni; e conti
nuarono pure le lezioni facoltativP (a pagamento) di 11'iano-fortc 
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con 5 sezioni (18 ftlli eve), insegnand ovi 1a sign ora Cateri na 
Zampieri. 

Nel maggio mons. Bnttignoni1 Commissario vescovile, 
inter venne alle lezioni di religione nei corsi preparatori e liceali. 
- Dal 7 al 26 giugno l'I. R. Consigliere scol. provinciale prof. 
Nicolò Ra valico fece un'accurata ispezione dei corsi liceali e 
preparatori 1 chiusa coll a conferenza il 26. 

Il 13 maggio si fece una gita scolastica co1le scolare dei 

cors i superiori (fV-VII) per R onchi-Sagrado -Gradisca i un'altra 
si fece il G magglo per Borst-Treb iciano-ved etta Alice colle 
allieve del III e II lic. ed una terza il 20 maggio colle all ieve 
del I l icefl.le: e di al tri corsi per Borst-Oacciatore 

Le Spett. Direzioni dell' I. R. Ferrovi a dello Stato e della 
Ferrovia meridionale non sofo ci concessero gentilmente una 
ricl m:ion e cle l prezzo cli passaggio, ma anche speciali carrozzoni 
di retti. Inoltre i signor i capistazione si diedero ogni JJremura 
affìnchè alle allieve fosse offer ta la m ass.ima comodità e sicn
re:zza. A tn th la Direzione del Liceo rinnova i più sentiti rin
g raziamen t i a nome. anche delle re lati ve famiglie. 

A cagione del cresciuto numero del le allieve essendo dive
nuto tr oppo ri stretto il presente edificio scolastico 1 l' in clito 
Consiglio della città nell a seduta del 21 decembre 1898 decise 
di acr1nistare per il prezzo di cor. 83.000 l'adiacente reali t à 
rr . 1133 cat . 847 affinch è servissse tanto per l' ampliamento del 

fabb ricato quanto per quello del relativo g iardino; e nella se
duta dell' 11 ottobre 1899 fn vo tai.a la c0strnzione su questa 
realità cE una nuova ala cli due piani prospicien te la vi ~L Tigor 
e della superficie d i 525 m. q.1 inol tre l' ingrandimento del 
g iardino e corti le da 300 a 750 m. q. il lutto colla spesa di 
110.000 cor. A pianoterra dell'ala in costruzione vi sarà la 
nuova e spaziosa palestra, il gabinetto di storia naturale col 
relativo udi torio

1 
il g abinetto di geografia e l'abitazione del 

bidello ; -- al primo piano la stanza d' aspetto per i docenti, 
la sala di canto, il gabinetto di fi sica col relati vo uditor io e 
cl ne stanze scolastiche; - al secondo piano i locali p er il corso 
cl' economia domestica. e vr,r l' 8,iJitazion e de.I Dirett ore. Inol tre 
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col trasferimento nel nuovo fabbricato della palestra e dei ga· 
binetti, si potrà avere una sala Rpecia1e per i lavori rnnlie bri, 
una sala per il ballo, un'apposita stanza per la biblioteca ed 
una cl' aspetto per le maestre . 

Come fn detto, nel secondo piano del nnovo fabb r icato vi 
saranno anche i locali per il Corso rl' Pcon01nia rlome.c:;tica. L ' istitn• 
zione di questo corso speciale aggiunto al civico Liceo fn deciso 
dall ' inclito Consiglio della città nella seduta del 12 apri le 189q, 
rimesso alla spettabile Delegazione l'esame e I1approva;,; ion e 
dello Statuto organico e del Piano didattico. Questa li approvò 
nella seclnt.a del 3 giugno, e l'Ecc. I. R. L nogote.ne.nza li con

fermò col disp. 10 giugno 1899 ::<1. 0 14011. 
Inoltro l' inc1ito Consigho, affincl1è il detto Corso cl' eco

n omia potesse pi.mrnmente corr ispondere a tutte le maggiori 
esigenze sia in riguardo all 1 arredamento dei locali, sia in ri
guardo ai mezzi didattici ed alle modalità dell' insegnamento, 
incaricò la signorina Ottilia Aparnik di portarsi a visitare le 
scuole affini cli Gniz, Vienna, Monaco, :\1ilano e Venezia; i l 
che essa fece nei mesi di maggi.o e giugno del corren te anno. 

Facciamo qui seguire (c. VIII) lo Statuto organico ed il 
Piano didattico della nuova sezione. 



vrn 

ST AT UT O 
per il Cor:s o il' ecouorniu dom estica 

i~dot.tat·o dnlla IJclegm::ioue municipali· udla isc du t:.R. del U gi11gno J8~1.\ 

t:}(l appl"Ondo da,JP E ccd.-,m Lnogol·euellza co l d ispact:io 10 ginguo 
N. H Oll. 

q 1. Al civico Liceo femminil e è annesso un Corso di 
economia domestica,. 

Scopo. 

S 2. Lo scopo precipuo a. cui Leude si è di fornire a.I le 

alli eve, ed in parl.icolar modo a quelle che hanno compi ti gli 
stndì liceali1 le cogniz ioni teori ch e e la capacità, pratica a 
provvedere1 di rigere e sorvegliare con a bi lità e parsim oni a 
tutto ciò che si r iferisce ai bisogni della famiglia; e snbor
clinatame11 te di completa.re le nozioni di conlabilità e la cono
scenza di alcuue lingue moderne. 

ldaterie cl' 'insegnamento . 

S 3. L e materie d'insegnamento si dividono pertanto in : 

li ) materie obbligatorie, e 
ù) materie fac ol tative. 

Materce ob bligatorie sono e 

1. l ' economia domestica e l' arte di cucinare ; ~- J' jgiene; 
3. i lavori muliebri; 4. la stiratnra ; 5. la ginnastica igi enica. 

Materie facoltative son o : 
l. l'arl tmetica e la teni tura dei libri; 2. la conversazione 

tedesca ; 3. la conversazione francese. 
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Durata clell' insegnamento. 

§ 4. L a durata del Corso di economia domestica è di 8 
mesi, cioè dal 16 ottobre al 15 g iugno. Dal 16 ottobre al 30 
aprile la scnola avrà principio alle 8 1/ 2 ant.i dal 1° maggio 
in poi alle 8. 

Ammissione delle allieve. 

§. 5. A questo Corso vengono ammesse: 
Ct ) le a11ieve che hanno assolto gli studi liceali (il V I corso 

liceale) del civico L iceo femminil e ; e 
Vi altre allieve che abbiano compiuto il 15° anno d'età 

ecl assolto con buon successo a lmeno una scuola citta
dina. Queste ultime vengono ammesse solta.nto nel caso 
in cui colle allieve ad ti) non siasi raggiunto il numero 
massimo di 24 
P er essere ammesse alle materie facoltative le allie ve 

ad b) dovranno comprovare1 con un esa.mei di essere 0011 ve
nientemente preparate. 

Tasse scolastiche. 

§. G. Le inscritte che hanno già assolto il civico L iceo 
(~ 5, l. a) pagheranno una tassa mensile di corone 16; tutte lo 
altre (§ 5 1. ù) nna tassa mensile di corone 20. - Il paga
mento è antecipato al 16 d'ogni mese cominciando dal 10 
ottobre. Inoltre tutte le allieve indistintamente pagheranno 
c1naJe contributo alle spese per i cibi che verranno preparati 
o anche consumati in comune corone 201 in due ra te dj co
rone IO l' una: 1a prima all'atto dell' iscrizione, la seconda ai 16 

di febbraio. 
Non si concedono dispense nP, dall 'una nè dall'altra di 

queste tasse. 
Chi intende di ;·itirar.si durante 1· anno sco]asti1.;o, dovrà 

renderne avver tita la Direzione almeno un mese innanzi. 

Meni didattici. 

§ 7. A disposizione delle allieve di questo Corso, oltre ai 
mezzi didattici di cmi dispone il Liceo , stanno 1a cucina coi 
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re la tivi focolai , tutti gli utensili che verranno acq uistati sia per 
questa, sia per la :stiratura, sia per qualunque scopo) più un a 
pro pria b iblioteca. 

Personale ·insegnante. 

§. 8. L 'insegnamento verrà affidato a persone di provata 
ca pacitit sotto la di retta ed immediat a sor veglianza de1 Diret
tore del civico L iceo. 

Gonimissio11e cli sorvegl ianza. 

§ 9. Questo Corso è subordinato ad una Commissione di 
vjgilanza composta dai tre membri della Commissione di vi
gi lan~a per il civico Liceo (Statuto org, ar t. 2) e di t re Signor e 
~1- ciù incarica.te dalla Delegazione municipale . 

N ut"1Jti! discivlincwi. 

§ IO. Anche per le allieve del corso di economia dome
stica valgono le norme disciplinari e le relative disposizioni 
:statutarie vigenti per il civico Liceo. 

Vacanze. 

S I 1. Egual mente avranno connrni coll e allieve del ci vico 
L iceo i giorni d i vacan~a dnrante l' ann o sco1asticu stabili t i 

dal s 15 dell o St-.tuto org an ico. 

Alteslato. 

s 12. Alb fine del loro tinno scolastico (15 giug no) le 
all ieve di ques to Corso riùeveranuo apposito attestalo finale. 



PIANO DIDATTICO 

(.:\ llcgal..o 111 § :; dello ~L,~1..ulo) 

1.. Economia. domestica. e cucina - Ore 8 seLLiman,;d l, 
Si procureranno alle allieve le cognizioni teoriche e l'abi

lità pratica necessaria a ben dirj gere l'azienda domestica, ed 
in particolar modo la cucina d' una famiglia cli media condizione: 
l:ii renderanno capaci di uti lizzare praticamente le cognùt.ioni 
acquistate in ispecie nelle scienze naturali: si abitueranno alla 
economia, all'ordine, alla nettezza. P er ciò, ass ieine al mod o 
di preparare le singole vivande, si terrà sempr8 conto cle lla 
quantità e del loro prezzo in rapporto al numero dei com
mensali. 

Per turno le allieve sorveglieranno gli acquisti, registre
ranno la spesa, si occuperanno del servizio della tavola ed 
avranno in custodia la b ianch eria ed il vasell ame relaLivo. 

Per il servizio della cucina venà compilato apposito re
g olamento interno. 

2. Lavori muli ebri. - Ore 7 settim anali. 
Le all ieve verranno istruite in tutti q'nei lavori di nti1 it~t 

pratica, sia a mano, sia colla rnacchina) che sono indispensabili 
a con oscersi da nna buona madre di :famiglia; vale a dire nel 
t aglio dei vestiti e della biancheria, nel cucito e nel ricamo. 

Per i1 tagìio dei vestiti (modo di prr-mdere le misure, 
taglio di model li, taglio di vestiti, loro completamento o ri
mod ernamento) sono assegnate 4 ore alla settimana. Le altre 3 
serviranno per il taglio della biancheria, per iJ cucito1 il ram
mendo) il ricamo 1 i lavori di fantasia e per la montatura degli 

oggetti. 
Si aggiungeranno dei cenni. istruttivi sulla qualità delle 

stoffe e della biancheria e sul loro trattamento e pulizia. 
L 'acquisto di t utto i l materiale occorrente pe.r c.1nesto in

segnamento sta a carico delle allieve. 
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3. Sti1·a tnra é saltl:t t111·a. - Ore 1 per sett,irn cuu1.1 dal 16 

novomLre al 15 marzo 

S'insegnerà e teoricamente e sopra tntto e;oll,i prati.ca a 
stirare la biaueheria d a. donna e dcL n om0 Lauto di seniplice 

bucato lJUaut.o i11namidata ed a Incido . inoltre la st,iratura di 
stoffe o cli vestiti. 

4. lgien r.. - Ore I per settimana. 
Ol Lre a d<.trc i principi g enendi relativi a11' igie11c della 

porsoua, d olht famig lia e de lla. casa., ::;copo di questo i11segna

menLo Sùrà anch e cli mettern le allieve in grado di prestar 
soceorso in easu cl i feri te, usti oni, avvelenamenti e di alLri 
inforLu11i. 

h. Ginnastica igienica ---- Ore 1 seU,imawdei 1Sino a.J ~1 maggio. 

Verràimp<.ti·tito n11 in:,egname1ito pnitivo allo scopo di. nrn,n~ 

Lenere nn g iltsLv eq 1t ilibriu fra. l' ed1u.;azllmc intelleLLual e e lo svi
luppo fis ico. -- Si ,wrtL cnra d'inseg1wre etile allieve 11nei git1,ochi 
che cdhi massimu.· nLibU~ praLica uniscono la. maggior facililà 

cl' esecuzione s ia. all'aria l ibera che in ambienti chiusi. - Ai 
vari esercizi si fanumo :;empre precedere delle spiegazioni sull a 
loro imporb111:,,;a ig ienica. 

G. Aritmetica e teuit111•a di libri. - "'" Ore 2 per settimana 
All ' esen:izio nell' esecuzione speciaJmente dei calco li 

commercia.li più i1npurta.nLi 1 si a:gginngerù J'insegua.meiito della 
le11i t11ra cli Jil.,ri a, pad,il.1 ::,;emplico en tro i limiti necessari 11 011 
solo ali' az ieJJdit domestica., ma. atlùhe ad un'amminis trazione 
commerciale non l ropµo estesa. 

7 fonversifziune tedrsca. - Ore 3 seLtimanali. 
Le al lieve conlinueranno ad esercitarsi in questa lingua 

8. Con rersaziou e fnrncese. - Ore 3 settimanali . 

Suo scopo ò cli perfe:-:ionare le allieve nella conver:sa.zione 

francese dando :speciale peso alla rel,ta pronuncia, a lla facilit,8., 

e chiarezza clell1 esposizione. 



ORA RIO Gli N ERAL E. 

Matc·ric obbligatorie. 

1. Economia domestica e cucina ore settimanali ; 8 

2. Igiene . 
3. Lavori muliebri 7 
4. Stiratura e saldatura 1 
B. Ginn astica jgie1ùca 1 

Materie facoltative. 

I. Ar itrnetica ore settimana.li: 2 
2. Conversazione ted esca 3 
3. Conver3azione fran cese "~ 3 

Assierne ore settimanali ~6 

INSEGNAN'l'I: 

1. Ottilia A1rnruik per l' economi a domesti ca, la. cucina, 
la stiratura e saldatura. 

2. Anna Bilan per i lavori muliebri. 

3. Edoardo B11 c]1 ta (professore all' i . r. Accadem ia di com
mercio) per r aritmetica e tenitura di Jibri . 

4 . Nicolò Cobol (maestro alla civica palestra) per la gin
n as tica lgienica. 

5 . Lina Koschier per la conversaz ione ted esca 

6. Adriano dott. de Mel'lato (sostituto prntofisico) per 
l'jgiene. 

7. Yvoune Pri rnisl as- La llemeut per la. conversazione francese. 



IX. 

DECRETI PIÙ IMPO RTANT I 
diretti dall e snperiori Antorilà al Liceo. 

Decreto mag . 26 agosto 1899 1 IL 44872: si approva la 

eont i1t uazione dei corsi di con versazione italian1:1., tedesca e 

france.sei e dei cor.-;i eh pia.nofor te e cli cl an.:::a per l' auno 

scol. 1899- I 900. 
Decr. ma.g. ~3 selt.embre 1899, n 6~002; si appro va. la 

divisione dei corsi liceali I , III e l V in due parallele e l' as
sn ,1zione delle due n nove -insegnanti Lina Benvenuti e L uisa 
Alberti. 

Decr. mag. 8 ot to bre 1899, n. 0±979: si approva l' assun
zione della pra.Licante Gil da S ulligoi ad assistente l:itraordina.ria. 

Dccr. mag. 1-! ottobre· 189H, 11. 570:6 1: comu11i ca avere 
la speLL. D elega1,io11 •;3 (3 gluguo) e l' eoc. i. l'. Luogotenenza 

(.10 ottob re 11. 1401 l ) approvato lo statuto organico ed il piano 
dicl aLticu del Corso d I economia domestica, 

D eer. ma.g. 8 novembre lt>U9 n. 724~-5: viene affidato il 

c.;ùl'80 cli conversazione ilaliana alla Sig.na Giulùt Rieoiardi . 
D eor. mag. 3 nov embre 18~9, n. 05585: assegna alla 

maestra Jta11 11y de Sohwarz la seconda. aggiunta quiuqueun a.le. 
Decr. mag. 20 no vembre 1899 n. 76686: comunica la no

rn iJJ a di Amalia Cappelliere a.cl assis tente effettiva. 

Di sp. lnog. 9 genn aio I 900, n. J 9003: tutte le all ieve 
caLLoliche sono obbligat e ad assistere alla Messa tanto al prin

cipio che alici fi 11e cl elP annv scolastico. 
Ma.g. civ . 12 gennaio 1900, n 2037: comnuica la nomina 

de l! ' èl Sg. Eug. PoHrmz a maestra effettiva con des tinazione ad 

altra scuola. 
D e<..: r. mag . 7 feLbn iio .i.800, n. 4333: nom ina Anna, Bila.n 

y er i lavori mnliebri nel e.orso d 1 cconomhi domestica.. 
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D ecr nrng. 7 febLnùo H)OO. n. 8008-t-D:>: 11 om i11a. Ottili,t 
.ll parnik per l' ecouomia domei:;lica, oncilla, e stiratnra 110] dc tlo 
corso. 

Decr. mag. 22 febbraio 1900, n . 11363: comunica. il disp. 
ln og . 9 fobGrai o 11. 339 P . rignard o ,d comporlarneuto dei do

cumenti n elle relazioni politiche. 
Deer. mag 8 gingno UJ00 1 n . 30904 : eomnni ca essere sta ti 

nominati a membri effettivi della Commissione d i vjgilanza. 
per il civi co L iceo i l dott Moi;:;è Luzzalto, il dott. Gi1tsepv e 
Mazoranai e l' avv. F e lice Venezian. 

D ecr. mag. 23 giugno JQ0O, N. 38703: app rova cl ,o per 
qn esVanno la chi.nsm·a cle ll1ciuno sco \as tiuo abbja luogo ecce 

zionalmente il 7 luglio. 



X. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SC!ENT!FICHE 

A) Bibl ioteca tlei docenti. 

Custode: Don .T1~co1)0 Casalli. 

I. Doni 

Dal!' E cc . I . R Ministero : Stati stik dei· Unterrichts -Anstalten 
for das J. 1896-97. -- Dall 'i11clito Magi strato civico: Dio 
oesterr.-ung. Monarchie in \Vort nnd Bild (continnazione 
si no al fase. 350); Verbali del Consiglio della città di 
'l'ri oste, a. XXXIX) 1899; Bollettino mensile del Civico 
Uf-fì cio s tati stico-anagrafico; Conto consuntivo dell' Arn mi
nis traz ioue civica di Trieste per il 1898; Conto cli previsione,. 
per il 1000; Prospetto del per:;onale insegnante e staListica 
degli allievi de ll e civiche senale popolari e cittadine alla 
fin e 1.lel l1 anno scolastico 1808-DO; Zern itz, L tL pittura a 
F errara. - Dall a spett. BibHoteci:t nazionale centrale di 
F irenze: Bollettino delle publicazioni italiane del 1898-99. 

- Dalla Società del Gabinetto cli Minerva: Archeografo 
triestino vol. XXXIII h1sc. L 1900. - D al signor E nrico 
~erniLz : La pittura a F errara, rrrieste 1898 . - D i1.l la 
1 i brcria Pichler 1 s "\:Vittwe u . Sohn : F otter. Franzòsische 
Sprachschulc, 3 vol. ]8!)!) ; Nonnan . Englisch Grammar. 
1899; K opestsky. Reehenbuch . 18\J9. - D,il prof. Dott. 
Dfl-vide Besso: Cornpayré Gabriele, Storia della pedagogia. 
'l1radn;;-: iono, n ote ed agginnte della Storia dell a pedagogia 
italiana per Angelo Valclari11ni . :2n ed. Paravia, 18D2. -
D e Guber11atis veci Mannncci Teresa : Sora Gegia ovvero 
Norme igieniche, econo miche ed eclncative per le giovani 
massaie e le madri di fami glia Paravia, 1790. -- - D el la 
R occa Castigllo11 e : Sentire e Thfeditare . Avvi amento all 'arte 



del comporre offer f-,o a1\e scnole ed alle famighe 1 rrorino 1 

Petrini ed. 1880. - - Dicke11s Ch. David CopperHeld: Roman 
anglais tradnit ftv e G l'antol'i:::;1:1,Lion de Pa.ntenr sous la direr. 
tion de P Lorain I Paris, Hachette, 1872 .. - Faifofer Aure
liano: Elementi cli Aritmetica ad nso dei Ginnasi superiori, 
delle scuole normali e degli isti tuti tecnici 12,1 ed.) Venezia, 
t ip. Emiliana, 1892; Elemenh di Algebra ad nso degli. isti
tu ti tecn ici (1° biennio) e dei Licei, 12:i ed. 1 Venezia, Lip. 

Emiliani\ 1897; Elementi di Geometria ad uso dei Licei 
la ed., Venezia, tip . Emiliana, 1890. - Gagnière Sy]vain: 
JVInsée littéraire, Lectlùes choisies en µrose e t en vers 
avec un précis cnlistorie de la littèrature française 1 Non velie 
edition: pe parhe 1896, 2;ine partic 1894, 3mo partie 1898

1 

Paravia ed. - Legouvé Ernesto : I padri e i figli nel 
secolo XIX1 tradnzione cli Antonio Bona]di, dne volumi 
in uno, Roma 18(5 - :Mennier Ippolita: Il medico nel 
villaggio; Dialoghi famigliari snll' igiene, traduzione di 
Felice V enosta, Mdano:. Barbini, 1870. - Onroussow M. : 
L'educazione fin dalla culla, Torino, Roun & C. 1 1891. 
Riecke G. A.: Teoria dell' educazione 1 versione da1 tedesco 
delF avv. Salvatore Pizzi 1 seconda edizione accnratamenLe 
riveduta e corretta per cura clell' avv. Eugenio Pizzi, 
Napoli, De then ed. ]880. -- Roth ,Valter E.: Elementi 
di Igiene de1la scuola con una bibliografia) tradnzione 
dall'inglese per A. Mani, Firenze, Barbera, 1887. --· Speucer 
Erberto: Dell'educazione intel leLtuale, morale e fisica, 
nuova traduzione daU 1 i1lg1ese con un proemio su la pe
dagogia e la filosofia sintetica di Spencer 1 per Angelo 
Va.lclarmini, Para.via ed . 1891. 

2. Acquisti. 

A rchinti e Jifelani, Storia dell1 archit,ettura (al fase. 87 juc:1.) , Il 
Didascalico a. 1900, Guida g enerale cli 'l1rieste a. 1900; 
j_lfarinelli, La terra (a1 fase . 638 inu!.); Mente e cuore a 
]900; Natura ed arte a. 1900; Nuova Antologia a . 1900 ; 
Ri vistad' Italia a. 1~)00; Verordnungsblatt a. 1900 - Brehm; 



La vita degli animal i (alla disp 96 incl.) . - Beltrame : In 
Palestina. - Contini : Le Armonie della vita. - Cavall i : 
Finali dell'antico :parlare triestino . - E pam : Sorrisi. - F rey
tags : Schnlanfgaben-Uhland-W ed iche . --- Giacomcll i: L un
go l~1, via . -- L agrange : L es monn mentes métb odiqnes et 
Ja ì\'licano thérapie. - Leg onvé: Padri e figli nel secolo che 
muore. -- L ioy : Piccolo mondo lg noto. -- Mischler: 
Oesten -\Vohlfahrts-Einrichtungen (I Band) - Orlancli: 
Il giovinetto fì lologo . - Polacco : Ri mario perfezionato 
dell a D ivj na Commedi a. -- Pratesi: In provincia - ·· 
Ralt ini: 'l 'erra cotta. - Ranke: \ Veltgescliich te . 
Schillers : Gedichtc crHiutert van H. Vichoff. -- T houar: 
Manualetto di educazione. 

B) Biblioteca ,lcllc allieve. 

Custode: la signorina T er esn. Fo tt.. 

1. Don i. 

Dal signor Zernitz: L a pittnra a F errara . 

2. Acquisti. 

Baumbach: S·onunerm i-i.rchen. - - Bisi-Albini : Aprile. - Catani: 
Barabbino. -·· Checchi: Nostalgie marine -·- Croci : 
I tamburini. -- Delecl da: Anime oneste. - Esch thrnt : 
Giinseliesel . - ·- Hanff : L iech tenstein. - J nnghans : Schwer t
li lie. - Lara: R omanzo d' nna bambola. -·- .Morandi : 
Avven imenti in fam iglia. - - Neera: Fotografie matrimo
niali - Orsi: 'l'allera e Burrili. - Petrocchi : R acconti 
ameni . -- Richter: Deutsche Held ens age . - Rizzatti : 
L e brave bestie. - R osegger : Ausgew>ihlte Schriften. 
- Schanz: R ottraut nnd Ilse. - Smiles : Vita e lavoro. -
Spyri : Heidi. - Stifler : Geidesdorf. -- \Veber : Dreizehu
linden . -- \ Villi nger: Schulmi-~de]geschich ten. - Zampini

Salazar : Piccolina. 
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C. Gabinetto di Geogrnfia . 

Custoclc: Signorina Edvige Costn.ntini. 

Acquisti. 
Due globi: - Kiepert: C,trta poliLica dell'Asia; !Lalia antica . -

U mlanft: Carta per lo studio della S tori a clelJ a Monar
chin. austriaca. - ,vagner: Carta polit ica della Germania. 
- Bamùerg: Carta fisica dell'Asia. - Ohavanne: La citth 
del Capo co l mon te a tavola; ll gran 08iì on del Colorado. 

Hoffmann ; A tene antica - Langl: Basaria; Il \V al hall a. 

D. Gabinetto rii Stol'Ìa naturale. 
Custode: Signori11a Ernes.tn. F illi . 

n) Acquisti. 
Apati te, Zo lfo, Onice1 L ymphitum officinale1 L ilium candidnm, 

Citrns accra11ti nm 1 Orchis mili taris (fiore) 1 Pismn sativnm 
(legnme)1 6 cristalli fondamentali dei sisterni cristal lini, 
7 tavole per la zoologia (L entemann), 4 tavole per la 
zoologia (Hartinge1·). - Urehm: La v.ita e ·i costumi degli 
animali. - Mammiferi 3 vo lumi 1 Uccell i 2 volumi. 

b) Don i . 
Dalla signora H errman storfer: Scoia.to1o, gatto selvatico, mar

tora., volpe1 civetta, poiaua. - Dalla signora L ucovìch : 
Tridacna. -- Dall a signora de StaGile: Oli gisto, arago
nite1 malach ite, piri te, merops savigniì. 

D . Gabi netto cli Fisica. 
Custode: pi-of. Gionui ni Pet·essì ni. 

Acquisti. 
5 tayo} e con disegni di apparati elettr ici, l igromet,ro, 1 roc

chetto <l ' iHdu;,;ion e) 1 macchina di Carré1 1 campanel lo 
elettrico, 1 apparato per la luce elettrica ad arco, 1 com
mutatore, 9 tubi di Geissler, 1 i;nbo scintil lant.e 1 l grande 
e 2 piccol e bottig li e cli L eida1 J scal'icato l'e 



a) Alli,wc secondo i l 
luog o di na sc ita: 

1'1·icst e 
Istrin., 
Bori zia1to 
Dalmazia 
Cn.rnio ln. . 
Carinzia. 
Stiria . 
Austria in f. 
Boemia 
Voratl bci-g. 
Croazi rL 
Bosnia. 
Unghci·ia 
Itali a ... 
Gen n ani a, 
!<'rancia . . 
Inghi lt,1•n:1, . 
Grucia 
Africa. 
A si,1, . 

!"b.liane 
Ln.din e . 
C reche 
T ed esche 
Ungheresi 
Ingles i . 

As::;iemo . 

Assierne. 

e) Secondo la con f'es -
Rione r e i ig iosa.: 

Cattoliche , 
l~raclitc . 
Prot.e.c;ta11 t.i 
J,:vn,ng· eli i' ht.1 . 
Elvetiche 
Angl ilmn c . 
Scm-:a. confessio ue . 
C:reche. . . 
Serho 01· totl osse . 

Assierne , 

XI. 

DATI STATI STICI. 



d) A llieYe 
secomlo l ' età: 

dai 5 a i 6 anni 
~ G ,, 7 
u 7 aglt 8 

dagli S ai n 
dai9"10 

,, 10 agli 11 
dag li 11 ai 12 

do.i 12 13 
13 14 
14 15 
15 lG 
16 17 
17 18 
18 19 
19 20 
20 2 L 
24 25 

Assieme. 

e) Classifi cazione cl e11 e 
a. lli en: 
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lco,·si prepara torii! Corsi liceali 1
1 

~ 01) 

I !II \m!IVI ) l allù l ll lrn lm1' 1v-11v1v lvr rl I I I 11 I I I " b " b & ..,. 

J~ = ~ ~d=l 
3 18 5 2 -_-] _I _I _ ~ 
2 7 28 3 ,1 - 1 - - 41 

I 13 21 10, I - : - - ~I 
1 3 14 19 6 8 - - - ol 

2 14l 13 H 2 -I - - i!F1 
2 I G 9 2 IG 2 1 -· - - - R9 

-
~ 52147934 ' 4! 
-1 1 l 12 8 17 Il 8 2 61 

=I I i ~ 1 ~ l l I~ fJI 3 ~j 
_I I I 7! 4 3 I 

- =I I = 11 ...:Il ~ ;' 

= = = = 1 = = = = = = :.:: =1 ...:I 1 l 
28 30 51 44 53 35 28 47 27 34 ~6 31 33 17 1149[ 

Assolsero il corso cli per- I 
1 

fezionarnento: 
I. 1· . " 3 con e 1!. rnz1011e . • • - - ~) 

senza " . . . 1- 1f 4 14Gll As.r;ç,lsero i co rsi liceali: j 
con distinzione ... 
senza _ 

P romosse al corso supe- 1-
r iore: 

con distinzion e . . . - 3 1 5 1 I 4 !) 8 - S2 
sema 22 28 47 38 48 24 17 35 20 iW 21 17 20 361' 

R imesse agli esfun i di ~ - , . 

N 
0

;;1P:i:~::n~:t~ . - I 4 I ~ 111 
Straordinarie . . 1 - - 3 4 
Non promosse . - 1 •- 2 5 1 1 1( 

Uscite durante l' anno 

sco lastico . . ~-=~~-~I~~~_: ~~~~-=~~ 
Assieme . . 28 30 51 411 53[ 35 28 47 27 34 26 81 33 17 11495 
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lf[ 

lV 
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XlL 

TASSE SCOLASTICHE 

iu t.ro itate du,·aute l'anno scolastico 189 H-900. 

~/iitil j! 
; ist > >~ r> 

=~~-F~;-.c4-.;.=,=:,=~9=s==='~ = II 

Cor::-o JWPpn.r. coi-. 208 216 184 192 184 176 176 17G 176 176\ 1864 

232 232 232 232 232 2'24 224 232 232 282: 2304 

384 3!l2 408 3&l 376 376 376 376 376 376 3824 

'128 U28 328 328 SSG 336 328 320 320 320
1

1 

32 , ~ 

I Corso li ccrdc 

4 I 6 41 G 416 408 408 408 39'2 392 392 38] 4030 

732 726 726 600 690 678 678 678 666 666 G9J 

628 528 528 528 528 516 516 504 504 4J 519~ I l 

111 

JV 

V 

720 G84 684 68.J 660 600 660 636 GSG 6301 GSM 
G3G G1-.1 c2J s12 c12 57G 57G ms 576 o,cl 5sss1 
:\3G 330 318 29,1 294 28'2 28'2 270 270 21dl 291( 

VI 1) ! G-._9 1G'2 162 1G2 162 1G2 102 162 162 1G2 1G2l 

Cm·so d; p<>rl'ex. Il 96 84 8! 84 84 81 84 72 ,2 701 SlG 

,,.;,., oo, ~w«=•~-•~"'"'m'"=d <M" 
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PROMO Z[O NI 
:tllJ\ fi ne d e ll 'anno s co la.sti co 18 !'1\J -<J00 . 

A) CORSI PREPAlèATOIU . 

Pri mo corso. 

Promosse : 

r Bednarz Gasparina da T ries te 
Boccasini Lucia 
Camerini Jole 

4 Celeghi n Ernilia 
5 Fecondo de Giorgina 
6 C odina Gilda 
7 Godnig Bice da Fiume 
8 Gregoris Anna da Trieste 
9 Krammer Maria da 'fr ies te 

r 2 :tvligliorini Pia 
T 3 Nerozzì Emma 
l4 Obersnu Aureli a 
I 5 Pasqualini T ea 
1 6 Polakovic,; F ides 
r 7 Skoff :rdaria 
I 8 Spanghero Elena 
19 Tomicich Carla 
2 0 T rauner Bianca 

da T rieste 

da Pi rano 
da Tries te 

" da F iume 
da Trieste 

I o 1fa rcu:ai Rita 2 r VicloYich An na " 
I I Mical i Valeria 2 2 Zuech Giu lia da Lussinpiccolo 

Secon llo co rs o. 

Promosse ; 

I Artico Anna :Mar ia da Trieste 15 N erozzi Ilde da T rieste 
2 Baker Nelly da Delmenhost 16 Pamfi !i Giovann a 

(Olcl enburgo) I 7 Polakovics l\lila da P irano 

3 Eartoli Ri ta da Trieste 18 R ighe! Iso lina cla Tricsle 

4 Benedicich Carla 19 Sa! lustio Maria 

5 Besso Silvia 20 Savoini Lucia 
6 Camerini Irene 2 I Sebe rich Ines 

Gasser Lucia 22 Spanghero Clotilde 
Giamporcaro Laura 23 Suvich Giorgina 

9 Herrmanstorfer G ina 24 Tozzi Emil ia 
10 Levi Elda 25 Vram Maria 
Il Levi Rachele 26 Zadro de Maria 
12 Marcuzz i Lidia 27 Zorn Lucia 
I J Maron Fausta 28 Zorzoni Libera 
14 Marsicli Alessandra 
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'l 1erzo cor:so. 

Promosse: 

I A nd rovich l\'J'a ria da Trieste 
Barba 1\faria 

3 Biasutti Carmela 
4 Bonomo Pia 
5 Botta Ol impia 
6 Bradanovicl1 Caterina eia Lissa 
7 Comas Gilda da Trieste 
8 Cosmitz 
CJ l) ' Adda (b Udine 

IO Dccl ich Teresa da Lissa 
1 I Dcluigl Adelina da Trieste 
r 2 D culsdi Maria ei a Vienna 
I 3 Fecondo .Margherita da Trieste 
1 -J. Genti li i Elena 
15 Gur ich Milena 
16 lona Lidia 
I 7 lunz fdaria 
I 8 Levi Lidia (di Ettore) ,, 
19 Levi Lidia (di Alcssandru) 11 

20 l\fa.ca!e Antoniclla da Londra 
2 I :Macchioro Bianca da Triesle 
2 2 Morteani Maria da C: risignana 
23 Paulacich Margheri ta eia T rieste 
2-J. Perich \Vanda 

2 5 Pia:,;za An ita da Tries te 
26 Quarantotto Giovanna da Albana 
2 7 Quarantotto Livia da Trie':ite 
28 Radctich Elena da Spa lato 
29 Ravasini Alice da Trieste 
30 Risigari Tullia :, 
3 1 Rizzotti Carmen da L m;sinpiccolo 
3 2 Rossi Pia eia Trieste 
33 Rusco ni Angelica 
34 Sambo Lidia 
35 Schiavon Arge 
36 Schiffmann Bruna 
3 7 Sdmeewciss Gugl ielmina ., 
38 Snajcr lVIari,1 da Capoclistria 
39 Sospisio Elda da T orino 
40 Sospisio Enrichetta 
41 Thal!er IVIaria da Trieste 
4 2 T onel lo Maria 
43 Voinovich Caterina 
-1-1- \\T clponer Pia 
-15 Za nchi Alessand ra 
-16 Lanchi Maria 
-l 7 Zanella Clar<l da Capodis lria 

Q,rnrto corso. 
Promo~se: 

r Arnerry tsch Lidia 
2 Arnerrytsch I\faria 
3 Artico Teresina 
4 Borri Caterina 
5 Bolla Vittoria 
6 Butti Argia 

Cambcr A ngelìca 
Castelli Lea 

9 Cobol Anna 
1 o Comas Pina 
1 I Conigh i Cornelia 

da T ries te 

da Muggia 
eia Trieste 

1 2 D' Acunzo Giuseppina 
I 3 Dardi Maria 
I -J. Declich Margher ita da Li&:ia 
J 5 I-Iernnans lorfer Carl<L da T rieste 
16 Kadcrk Leonilla 
I 7 Kondr Clara 
18 I.cvi Ida 
19 Lticovich Carmen 

20 Niaca\e Acldie da Londra 
21 ìviasich Nella da Trieste 
2 2 1\1 arinich. RalTaell a 
23 fvlazora na Maria 
2-l- Metlica Ines 
2 5 Nl lchlstadter Ada 
2ò Morpurgo Paola 
2 7 Palese Edmea da Fiume 
28 Risigari Maria da Trieste 
29 Rosin i I da 
30 Rossegger Letizia 
,) 1 Samaja Luisa 
J:! Schie\in Carla 
33 Scgrè Lea 
34 Suvich Bianca 
35 Tavolato Gemma 
36 Tschira Iole 
3 7 Vigini Bianca 
38 Zuculin Lucilla 
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(!uinto corso . 

Promosse: 

I de Almerigotti Pia da Trieste 25 Marinovich E!pidia da T rieste 
2 Besso Bice 

Camber Vera 
4 Conte Beatrice 
5 Crusiz Frida 
6 Deyak Melania 

26 i\tJ aron Bianca 
::.7 lVIerl i Narcisa d<l Ud ine 
28 P iazza Clotilde eia Tr ieste 
29 Piazza Vittorina 
30 Pippan Maria 

7 de Domazetovich Anna 3 1 Polacco Roma 
32 Pontelli Anita 

8 Fab bro Olga 
9 Fayenz Lidia 

10 de Ferra IVJaria 
I 1 Fleischer Mercede 
r 2 Gene! Bice 
I 3 Cene! Carmela 
I 4 Giald ini Penelope 
1 5 Guastalla Luisa 
16 Iunz Natalia 
17 lvancich Pia 
18 Levi Augusta 
19 Levi Lea 
20 Macchioro Rita 
2 I Macovich Nerina 
2 2 IVI araspin Clelia 
23 Marcovich Giovan na 
24 Marinig Lidia 

1 Besso Maria 

da Volosca 
da Trieste 

da Corfù 
da T rieste 

33 Quarantotto A nna 
3--i Quarantotto Maria 
35 Reiss Elsa 

eia Albona 
da Trieste 

36 Rosini Ines 

3 7 Rovere L ucia 
38 Samaj a Rita 

da Ar ta (prov. dì 
Tolmezzo) 

cla lVJilano 
da T rieste 

39 Scaricich Maria 
--ì O Schiarnn Ines 
4 1 Skoff Anna 
4 2 Sulligoi Lidia 
43 Supancich Ada 
...J..'J T ranner Paola 
45 Valmarin Bianca 
46 Vendrame Maria 
4 7 \-Vinter Gemma 
48 Zuculin Odinea 

da Pola 
da T rieste 

13) CORSI LICEALI. 

Primo corso A). 

Promoss~ con distinzione: 

da T rieste Chiesa L ibera da Trieste 

Promosse : 

I Anderlich \Vand(l da Trieste 8 Danese Luisa da Trieste 
2 Androvich Rina 
3 Ardizwni Gemma 
4 Bene<licich O lga 
5 Botta Maria 
6 Buchberger Eglan tina 

Carabelli Paola 

9 Degiovanni \1/ilfrida da Pola 
10 Dessardo Ciselltl da Trieste 
I I de D omazetovich Silvia 

12 FraneHich Maria 
13 Giorgini Bea trice 

eia Chersano 
da Graz 

e.la Trieste 
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l4 Girald i Maria da Trieste 20 K lavora Emma da Pinguente 
15 Girardelli L·\Ura 2 1 Lakenbacher Lia da Trieste 
16 Gonano Zelinda 22 Macchioro Iole 
I 7 G rei fT Vittoria 23 :Marchio Clelia da Muggia 
18 Guttman n Magda 2 4 Michlstadter P ia da Trieste 
19 H crmans torfer Lucia 

l'rimo corso B). 

Promosse con distinzio ne : 

1 Morleani Bianca da Trieste 

Promosse: 

I Mohr !Viaria da Trieste 
2 de N adamlenzki Ada da Rovigno 

9 Stabile \Vanda da T rieste 
10 Stelzer Rosal ia da Cepin (Croaz ia) 
I r Tavolato Lidia da Tr ieste 
I 2 Ubrer Alice 

3 Pacor Gisella da Trieste 
4 Pirini Maria ,, 
5 Polacco Bice da Fiume ( da fami -

glia triestina) 
6 Primosich Roma da Trieste 
7 Rossi Giuditta 
8 Ruzzier IVIercede 

13 Varivodich Cesira 
14 Viezzol i Italia 
1 5 Vi te1bo Ada 
16 Vizzi Anna 
17 Zucul in Iride 

Secondo corso. 

r Fonda Madda lena 
2 Monti Rita 
3 Vidacovich Maria 

I Bartoli Marcella 
2 Bas ilio Elettra 
3 Benedetti Giorgina 
,:J Benporat Ada 
5 Boschian Amelia 
6 Buchberger Erica 
i Carnici Lu 'gia 
8 Dolzan Cornelia 
9 Dumeau IVI aria 

1 o Fleischer Laura 
I I Gianni Maria 
1 2 Leitenburg Paola 
J 3 Laser Marian na 
14 Luche~ich Anna 
15 Mosettig Berta 
16 Muzzatti Pia 
I 7 Pacor Anna 
18 Petrich Irma 

Promosse con distinzione: 

4 Zerkowitz Luisa 
5 Zultioni Carmen 

da '~ries te I 

Promosse: 

da T rieste 
da Gorizia 

da T rieste 

da Pisino 
da Trieste 

da Pola 
da T rieste 

r 9 de Petris Concetta da Muggia 
20 Rocco Lidia da T rieste 
21 Ro,:co Pia 
2 2 Rota contes.5a Lia da :Momiano 
23 Sanzin Elda da Trieste 
24 Sau!i Doralice 
2 5 Scher D iomira 
26 Segrè Maria 
2 7 Sovich Emma 
2 8 Sovich Ers ilia 
29 Spincich Irma 
30 de Stengle Maria 
3 I T robich Guglielmina 
3 2 Ugolini Maria 
33 Viviani Angela 
34 Zencovich Irma 
3 5 Zerni tz Pia 

da Verona 
da Trieste 
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'l1erzo corso _I). 

Promosse con disti nzione· 

1 Kobau Anna da Trieste 

Promosse: 

I Atanassopulo Arislea da Trieste I I Filli Maria 
r 2 Fronz Pia Bonctti Irma da Sebenico 

3 Bronzin Irene 
-~ Buchberger t'Iaria 
j Bunz Clelia 
6 Dolores 
7 Bianca 
8 Danese Elsa 
9 Du Ban Alda 

IO Farfoglia Ludmilla 

Lonza Alma 
Marchioro Pia 

3 1' [azorana Pia 
4 i\forat Ofelia 
5 Nerozzi Irma 
6 Orsetich Anna 
7 Panizon Carmela 
8 Paulin Dora 
9 Peinkofer Leopoldina 

I o Poi es.si D olorcs 
r I Reiss Paola 
I 2 Rigo Maria 

da Pvla 
(b Trieste 

13 Gasser Argia 
r 4 Gennari Nella 
1 5 Germ rvr aria 
16 Gemma 
17 Olga 
: 8 Leilenburg Anna 
, 9 Leilenburg lda 
20 Lcpori Merccch.; 

'l'e.rzo cors o N). 

Promosse con cli stinzione: 

I l\" eu rn an n E ba da T rie:oic 

rrun1osse: 

da Tric::.tc 

,, 
eia Zara 

da Trieste 

da Cherso 
da Trieste 

16 R usca Ceci li;L 
17 Sagors Noem i 
18 Sedmak Maria 
19 Delia 
20 

2 I Amalia 
22 Ange la 
23 Sutlora Ri ta 
2-J Ta\·olato Elda 
25 Ulirer Anni na 
26 Zaccaria Pieri na 
2 7 Zanc!la ì'.oc 

13 R ismondo Maria 
q Rosenstein Iole 

da nvvignv 
da Trieste 

28 Zanmarchi Via 
29 Zernitz R ita 

r 5 Rossi N an.:isa 

I Bonicelli Ttresa 
Busòllo T arquinia 

Ascoli Ne ll y 
Benedetti Anloni,t 

Quarto corso A). 

Promosse con dis linzionc: 

da Trieste I 
,, 

3 Cuverlizza Bice 
-I Furlan Luigia 

Prnmossc : 

da Trieste I 
da Pisinu 

Bidoli Margherita 
Buntempu Luigia 

da T rie;lc 

da Vic:nn;t 
eia T rieste: 

da Trieste 

da Muggia 
da Capodislria 

da Stras.soldo 
da Tries te 

eia Capoclistria 

da Trieste 



5 Castelli Bianca da Trieste 
6 Cas telli Ortensia 
7 Conighi Aurelia 
8 Fardii Aure lia 
<) Flaugnatti Santa 

IO Fragi<lcomo Cornel ia 
r r Franccschelti Ernma 
1 2 Gallo Elettra 
13 Garson Iole 

cri --

1 4 Greca Olga 
I 5 Gregorutti Gemma 
16 Gullich Cos tantina 
I 7 Hirsch Ada 
18 Tanni Elisa 
19 Ianni Flora 
2 0 Klein Erminia 
2 1 Mallei Maria 

(!uurlo corso B). 

Promosse con distinzio11e: 

r Castig!ioni Enrichetta da Trieste 
2 Deutsch Hilda da Vienna 
3 Lendccke Hilda da S Ruprecht 

(Carinzia) 
-+ !\1lonti Nora eia Trieste 

5 Po Lucia 
6 Scho ll Valcri<.t 
7 Sd1iissler Frida 
8 Viclacovich Elo i::;a 
9 Zevelecki Danae 

Pl'omossc 

! Desilla Urania 
Marini Giovanna 

3 Menz Giovanna 
4 Pekidi E loisa 
5 Pitt Amalia 
6 Pitton i Ceci lia 
7 Provini Margherita 
8 Rosada Emilia 
9 Saulig Anita 

da T rieste 
da Vienna 
da Trieste 

da Goriz ia 
da Trieste 

IO Scabar Argia 
I I Segrè Livia 
1 2 Segrè Paola 
I 3 Sorrentino Clelia 
14 Ugolini Margherita 
r5 Verona Ida 
16 Viterbo Gina 
r 7 Zembrzycka Maria 

Quinto corso. 

Promosse con llistinzione: 

I Castelbologncse Carolina 
eia Trieste 

Fano lrnM 
3 Gennai-i Ida 
-I Hamer!e Maria 

5 Magrin i Cornelia 
6 :Merlato Maria 

Reiss Alice 
Segrè Rosa 

Promosse: 

I Artico Pia 
2 Brosenbach de Irma 
3 De Rosa Eleo nora 
-J. Eberhard t Valeria 
5 Fabri:; Enrica 
6 Leipziger Lidic.L 

da Trieste 9 
10 

II 

I 2 

13 
14 

Lonza Nid ia 
Luzzatto Zoe 
Mauroner Natalict 
Mazorana Mercede 
Mizzan Ilda 
Pituelli Emil ia 

eia Loilsch 
da Trieste 

,, 
da Bombay 

da Trieste 

da T rieste 

da Trieste 

eia Verona 
da T rieste 

,, 
da Zai;abria 

da T rieste 

da Fiwne 
da Trieste 

d a Parigi 
da Trieste 

7 Levi Margherita 
8 Liubich Maria da l'vl etcovich 

I 5 Ratzenbeck Marianna da ]Iratin 
(Buernia) 



r6 Spiteri Maria 
1 7 Strasser Linda 

r Benuss i Gabr iella 
F ischer Elfrida 
Lackenbachcr Ida 

I Calegari Emi lia 
Coen Regina 

3 Corsi Ri ta 
4 Greenham Nelly 
5 Luzzatto Paola 
6 Orsetich Adelia 

-- 6d -

da T rieste 
da Traunik 

(Bosnia) 

18 T edeschi Nelda 
19 U llmann Cesira 
2 0 Vascotto Irene 

Sesto corso. 

Assolte con distinzione: 

da ~Pricste 

da T rieste 
da Spala to I 
da T rieste ) 

4 Parovel Iole da Capodislria 
5 Sanguinelli Mmcell3. da 'l 'rieste 
6 Veneziani Gina 

Assolte: 

da 1'rieste 7 Sillich E lda 
8 Supancich Nina 
9 Ullian Emma 

10 Veneziani Linda 
I I Zennaro Giorgi na 

da ':Crieste 
da Pirano 
da G orizia 
da 'Trieste 

C) CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

I Cupez Giorgina 
2 Fava A lfonsa 

I Almecla Giuseppina 
Du Ban Carmela 

Assolte con distinzione: 

da ~riestc I 
Assol te: 

da 'l'rieste 

Rocco Lina 

Gennari Mar ia 
Olivetti V:deria 

da Trieste 

da T rieste 
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X I V. 

Apertura dell'anno scolastico 1900-901 

L 'iscrizione- delle allieve avrà luogo n ei giorni 14, 10 e 
17 sctte1nbre, dalle ore 8 ant. a mezzogi orno. 

P er gl i esami d'ammissione e di riparazione sono fi ssat i 
i g iorni 18) 19 e 20; J1 apertura dell 'anno scolastico seguirà il 
21> e col 22 p rincipierà l'istruzione regolare. 

Per l1ammiss ione al primo corso preparatorio richiedesi, 
d i regola, l'età. di anni sei compiuti. 

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

1° che abbiano già compiuto il 5° anno d'età; 
2° che sieno rnature di corpo e di men te svegliata; 
3° che colla loro ammissione non venga sorp assato il 

massimo legale delle fanciu lle stabilit,o per ogni singolo corso; 
4° che vi sia il permesso dell 'autori t à scolastica locale. 
Il punto pr imo è da constatarsi colla fede di nasci ta; la 

m atnritì~ di corpo dal protofisico cle1la città o dal medico di
strettuale; la svegliatezza di mente dal direttore della scuola . 

rl'anto le allieve che chiedono l'ammissione al primo corso 
preparatorio, quanto le altre che vengono all'i scrizione per la 
prima volta , devon o essere accompagnate dai loro genitori 1 o 
da chi ne fa le veci, e presen t are , 1) la fede di nascita (di 
battesimo)

1 
2) l'attestato di vaccinazion e o di rivaccinazio!1e, 

3) la dichiarazione medica - per le scolare che vengono da 
altra scuola basta quell a della Direzione -- d'essere immuni 
dn. oftalmia, 4) e, se hanno freqne11 tato altra scuola publica, 

l'atte8ta to dell 'ultimo semestre. 
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Quel ie scolare c: he YeIJgouo cla n11n. sc:uolu publica. coli 

lingua d' istruzione italiana sono ammesse neJ II e III corso 
preparatorio senza esame alcn110 i nel 1 V e V dando l'esame cli 
l i ugna teclest..:a : n el I

1 
II e III corso liccn.lc dando l'esame nelle 

l ingue italiana, tedesca, francese; Begli altri corsi li ceali dopo 

1111 esame cli t utte le materie. 
Quelle che h auno fre quentato nn a scuola con a!Lra liugna 

c\ 1 i11segnamento devono inoltre din1 ostrare, ove se lo r itc11ga. 
necessario 1 la perfotta conoscenza de ll a lingna italiana. 

Per gli esami d\unmissione 110n si paga Lassa a lcnua .. 

Hanno pure l' obbligo cli annunciarsi ft !la Direzio ue per 
es.sere regolarmente iuscritte anche le all ieve g i,\ a.pparteneuh 

a questo Liceo e che inte11dono di prosegui re al curso superiore 

All'atto dell' iscrizione le allievo dei cii111ue co1·si pi-c
J>a •• a tori dovrauno pagare hi. tassa ciel primo mese ::.colaslico 

con ot,t o cor ; quelle dei co1·si lict.•ali e del co1·so di 
pc1·fczio11a111e nto con dodici cor ., più nua. coro na per 

la bibli oteca. 
Il pagam en to dei successivi mesi dovrà essere effellnato 

sempre il 16 d'ogni mese. 
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