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I. 

STATUTO ORGANICO 

;i.dottato, in seguito a deliberazione del ·cons iglio della città d. d. 8 marzo 1901, 
dalla Delegazione municipale nell a tornata del 6 settcmbre1 ed approvato dnll' Eccelsa 

i. r. Luogotenenza con disp , 24 g iugno 1902, N . 15470-VII. 

Scopo e cos tituzione del Liceo. 

Art. r. Il civico Liceo femminile è un ist ituto superio re 
d1 istruzione e di educazione. 

È suo compit·o avviare le g iovanette, mediante un' a·nno
nica coltura della mente e del cuore, ad un prat ico e sano 
indirizzo della vita. 

Questo istituto cons ta : 
a) di cinque corsi preparatori (co n d iritto di publici tà) corri-_ 

Sp andenti ad una scuola popolare (A llegato A) ; 
b) di sei corsi liceali (con diritto di publ ici tà) form anti un Liceo 

femmùule nello stretto senso della parola (Allegato B) ; 
e) di un corso di perfezionamento con isti'.uzione specia lmente 

nell a pedagogia nelle matematiche e sci_enze naturali (Al
Ìegato q; 

d) e di un corso d'economia domestica (Allegato D). 

Commissione di vigi_lanza. 

A rt. z. Il Consiglio comunale no mina ·d al suo seno, per la 
~urata di un anno, una Commissione- di tre membri con l'inca
rico d'invigilare il regolare andan~ento_ del Liceo. 



Personale insegnante. 

Art. 3. Il personale insegnante si compone del direttore e 
dì un numero adeguato di do centi qual ificati. 

Istruzione. 

Art. 4. L 1 istruzione nelle singole materie verrà impartita 
secondo i rel ativi programmi d' insegnamen to (allegato A , B, C). 

Il corso d'econo mia domestica si regge con proprio statuto 
(allegato D). 

Dispense, 

Art 5. Non si accordano dispense dalle materie obbliga
torie; riservato al corpo insegnante di dispensare dal disegno 
verso. p resentazione del relativo attestato medico. 

Distribuzione delle materie. 

Art. 6. La Direzione provvede alla distribuzione delle ma
ter ie nei singoli corsi fra gl' insegna nti, dandone tosto parte a l 
Magistrato civico per l'approvazione: 

Divieto delle ripetizioni. 

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

Me zzi didattici. 

A rt. 8. [ mezzi didattici di cui dispone l' Is tituto sono: 
r. Una biblioteca d1 opere let terarie e scientifiche. 
2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e del corso 

di perfezionamento. 
3. Un gabinet to di fisica e chimica; uno di storia naturale; 

uno per le carte geografiche per i quadri storici e geografici 
murali e per i tellurì; ed uno per i modelli di disegno. 

4. Due pianofor ti ed un armonium. 
5. Mezzi speciali d ' istruzione per i corsi preparatori. 
6. Per il corso d'economia domesti ca tutto l'occorrente per 

la cucina, per il taglio di vestiti, per il cucito, ecc. ecc. 
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Tempo dell'istruzione. 

A rt. 9. L 'istruzione per le materie obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina ; nei mesi di settembre-aprile dalle ore 8½ 
ant. e nei mes~ di maggio-luglio dalle 8 an t. in p oi. 

Ammissione delle allieve. 

Art. i o. Per le allieve che si presentano all a prima iscri
zione, sia nei corsi preparatori a cominciare dal Il , sia nei 
•corsi liceali, od i11 quello di perfezionamen to, valgono le se
guenti norme: 

a} Quelle scolare che s i presentano al principio dell'anno 
scolastico ed hanno assolto con bu on esito, in una scuola 
pub li ca e con diritto di publicità e con lin gua d'istruzione 
italia na, la classe precedente a quell a in cui ch iedono la 
am missione,. verranno accettate nel II e III corso prepara
torio senza esame alcuno; nel IV e V preparatorio dando 
l' esame nella lingua tedesca; nel I corso liceale dando 
l'esame nelle lingue italiana, tedeSca e francese, nel II e !II 
anche nella geografia; negli altri corsi superiori al III liceale 
dando l'esame in t ut te le materie; 

b) Quelle che nelle condizioni indicate ad a) si presentano 
durante l'ann o scolastico, ol tre ali ' eventuale esame di cui 
sopra, dovranno darlo anche in quella parte delle al tre 
materie, che venne pertrattata nel corso in cui chiedono di 
essere ammesse1 sino al giorn o della loro iscrizione; 

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

d) L e allieve che non hanno frequen tato una scuola publica 
o Con diritto di pub li cità, dovranno ;issogget tarsi ad un 
esame in tut te le materie, dal quale 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 allieve nei singoli corsi. 

Art. I 1. Di regola il numero delle all ieve non dovi:à essere 
maggiore dì quaranta per ognuno dei corsi liceali, nè maggiore 
di cinquanta per og·nunO dei corsi prepara~od. 
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Tasse scolastiche. 

Art . 12 . T utte le allieve del Liceo pagheranno una t assa 
s~olastica mensile antecipata: per i corsi prepa ratori di e.or. otto, 
per i corsi liceali e per il corso di perfozion r1 mento di cor. dodiCi. 

La contribu1. io 11 e p_er il corso di economia domestica è sta
bilita dal § 6 del relativo Stat,1to. 

Non si accordano di,?pense nè riduzi on i della tassa scola
stica . li versamento della tassa scolastica · sarà fatto al r S di 
og ni mese. · Le allie_ve, che entro i pr imi otto giorni del mese 
scolastico non avessero versato la tassa, sa ranno escluse dal-
1' ist ituto. 

Allieve che dopo un 'asse nza q ualsiasi ritornano in iscuola 
durante l' anno scolastico, pagheranno la tassa anch e per il tempo 
in cui furono assenti. 

La. Direzione del Liceo è autorizzata ad incassa re da ogni 
all ieva non gratui.ta dei corsi liceali e del corso di . perfeziona
mento, og ni anno al momento dell' iscrizione una corona a tito lo 
di contributo per l'incremento della biblioteca delle allieve 
(Art. 8, 2). 

Posti gratuiti. 

Art. 13. Per· i co·rsi liceali e per il corso di perfeziona
mento son o ri,serva t i . complessivamente quii1.d ici post i dd t utto 
gratuiti e vent idue semigratuiti, per all ieve che sieno meri tevoli 
per le condizioni econ omiche, oltre che per conteg rlo , capacità e 
d il igenza. 

Le ista nze pel conseguimento di q ues ti posti dovranrio 
essere presenta t e al più tardi: fin o al I O di settembre di ogni 
an (lO a lla D irezione de_l. L iceo, I-a q uale, udito il parere del Corpo 
ins~gnante, le inoltrerà col proprio . ·voto · a lla. Delegazione muni
dpale. Istanze presentate più tardi non saranno prese in cons i
derazio ne. Il godimento d i un posto g ratuito o sem ig ratui to dura 
fino a che durano .i · motivi -per i qual i fu conferito. 

Vacanze: 

Art. 14. D urante 1' anno scola~tico si osserveranno le va
canze stabilite per• le scuole ·medie ad ecce;done 'di quelle per la 
Chiusura del I. seme!ì tre; sa rà inoltre va canza il 21 nove,Ylbre, 
gli ultimi due giot11i· di car.novale ed ··il dl delle ceneri. 
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Per la confessione e la comunione delle allieve cattolic.he 
sono destinati tre g.iorni durante l' an11 0 scàlastico. 

R esfa riservato a.1 Direttore del L iceo di conceder.e due.g iorni 
straordin arì di vacanza ·per ogni anno scqlastico, mai però a 
pro lungamento delle. vacanze suddette. 

Esami di maturità. 

A rt. I 5. Alla fine del V I Corso liceale le all ieve che lo 
desiderano posso no dare l' esame di maturità liceale in conformità 
alle relative p rescrizio ni minis ter ia li. 

Classificazioni. 

Art. 16. Le note graduali per le singole materie e le no te 
complessive sono nei corsi liceal i e nel corso di perfezionamento 
quelle stabilite per le scuole medie, nei corsi . preparatori quelle 
nsate per le scuole popolari. 

Promozioni. 

Art. 17. Vengono promosse al corso superiore tut te quelle 
allieve dei co rsi liceali che hanno riportato nell'a ttestato ·fin ale, 
sia Pure in seguito ad esame di riparazione, a lmeno la nota 
complessiva di cp rima ». - Però il p assaggio dal VI corso liceale 
al · primo corso di pe rfezion amento, per le allieve che non hanno 
dato con felice esito g li esa mi di mat uri tà liceale, è subord inato 
anche ad un esame di ammission e, nel limi te di q uanto fu inse
g nato nei d ue ultimi co rs i licea li in tutt e le materie tanto obbli
gatorie (ad eccezione del fr ancese), quanto libere in cui l' allieva 
avrà riportato nell 'assolutorio liceale una nota inferiore al sodis
facente. 

L e allieve poi che nell' attestato di maturità liceale non 
avessero la nota nelle materie libere. (lavori mul iebri, canto, g in
nast ica) dovranno, per essere ammesse nel p rimo corso di perfe
zionamento, dare l' esame in queste mater ie. T ale esame è esente 
di t assa. 

Per la promozione delle allieve dei corsi preparatori valgon.o 
le norme prescritte per le sèuole popolari. 



Rapporti fra il Liceo e le famiglie. 

Art. 18 . A mantenere le necessarie relazioni con le famiglie 
delle all ieve, queste riceveranno ogni due mesi un foglio d' infor
mazione, con le note nel progresso, nel contegno e nella diligen7. a. 
Que~ti fog li saranno restituiti coll a sottoscrizione del padre del
l' allieva o d i chi ne fa le veci. 

Attestati e Relazione annuale. 

Ar t. 19. Alla fi ne di ogni anno scolastico avrà luogo la 
distribuzione degli Attestati e della R elazione sullo sta to del 
L iceo, 



Allegato A. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
per i corsi preparatori 

I. CORSO PREPARATORIO. 

T. Religione. Primi rttdimenti della religione c1istiana esposti oralmente. 
Principali formole di preghiere. 

2. Ling·ua italiana.: Istruz ione -intuitz'va. Nominare oggetti che le 
allieve vedono in iscuola, a casa e fuori di casa, rilevarne le 

qualità e l'uso. 

Leggere e scrivere contemporaneamente. 

Nel secondo semestre un compito scolastico <li dettato ogni 
mese. 

3. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo nume
rico dall' I al 20 con esercizì pratici. 

4. Disegno a ma no libera. Esercizl per acquistare sicurezza e spedi
tezza nel tratto : disegno di oggetti di forma Semplice. 

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

6. Canto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme all'estensione 
della voce delle allieve. 

II. CORSO PREPARA'rORlO. 

1. Religione. Verità fondamentali di fede e morale cristiana esposte 
coi direttivi del Catechismo piccolo. 
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2. Lingua italiana: Jstruz1:oue intuitiVa. La scuola, la famigl ia, l' età 

dell' uomo, la casa, il corpo umano, i quadrupedi domestici, i 

cibi e le bevande, -la città. 

Divisione del tempo, stagioni, piante, arti e mestieri . -

Utensili, l'or to, meteore atmosferiche. 

Lettura. Legger_e . con esattezza. - Espon e il contenuto dei brani 
letti . - A memoria faci li e brevi racconti e poesie. 

Grammatùa e C()11tposiiiont: Segni d' interpunzione; esercizi nel 
formare brevi proposizioni. 

Del nome, dell'aggettivo e del verbo; coniugazione clei•verbi 

ausi liari e regolari nel presente, passato e futuro. 
Un compito scolastico mensile, un compito domest ico ogni s·et

t imana. 

_3- Aritmetica.. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo nume
rico fi no al I oo con eserci1.l pratici. 

Un compito .domestico ogni settimana. 

4 . Disegno a 'mano libera_, come nel I corso. 

5. Calligrafia. Le forme grafiche fra i righi. - Le cifre. 

6. Ginnastica. Esercizi' ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 

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

8. Lavori fe mminili. Un imparaticcio ad uncino fonnato da sei 

q uad ri, Uniti in una sola striscia contornata da un pizzo ad un

cinetto . Come secondo lavoro le scolare novelle faranno un 
pizzo semplice, le ripetenti una sottana ad uncino. 

III CORSO PREPARATORIO 

l. Religione. D ottrina religiosa contenuta nel Catechismo grande, con 

speciale riguardo al primo capitolo del medesimo. La fede qual 

punto centrico dell'insegnamento. 

2 . Lingua ità.liana ! Lettura spùgat1l, - Narrazioni ed ammaestra

men·ti confonni al "'Programma,·. - Nozioni elementari di 

scienze -naturali e -di geografia e storia 
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Gramnia_tù:a e composi'zione. Proposizioni semplici e- complesse. 
-:- In particolare-: del nome, dell'aggettivo e del verbo attivo. 
- Del pronoine -- -Idea generale della preposizione e del-
l'avverbio. -- Formazioni di parole. - - Delle interpunzioni. 
;Brevi descrizioni e letterine 

Esercizi rnriemonici. - Compiti nel II corso. 

3. Lingua tedesca. Leggere e scrivere. - Vocaboli a memoria 
Brevi e facili traduzioni. 

Un ese1:cizio domestico settimanale. 

4_. Aritmetica. Estensione del periodo nume_rico sino al 1000. -- Le 
quattro operazioni fondamentali con numeri interi e decimali 

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

5 Disegno a mano libera. Linee rette in diverse posizioni. - Rette 
parallele e d ivisione delle -medesime in parti eguali. - Quadrati 
e triangoli. - Disegno a dettato. 

6. Calligrafia. Esercizi nelle fonne grafiche a rigo doppio. 

7. Ginnasti ca. Eseycizl ordinativi, a corpo libero, col cordino lungo. 
-,- Scale orizzontali. - - Giuochi ginnastici. 

8. Canto. _ Esercizi a una voce. - Teorie elementari 

9. Lavol'i femmi nili. Tre quadri cl' imparaticcio a maglia (punto d i
ritto, un ferro di ritto ed ui1o rovescio, due maglie diritte e due 
rovescie). Un paio di calze da donna. Le ripetenti anche un 
paio di polsin i 

IV. CORSO P REPARA'l'ORIO. 

1. R eligion e. Dottri na rel igiosa contenuta nel Catechismo graride con 
ispeciale riguardo al secondo capitolo . La speranza quale 
punto centrico del!' insegnamento. 

2: Lingua itn.liana: Lettura spieg-ata. Narrazioni ed ammaestramenti. 
- - Nazioni elementari di scienze naturali e di geografia e 
storia .-



Grammatica e co111posi'zione. Ripetizione e completamento delle 
parti del discorso già trattate. - Proposizione semplice, com~ 
plessa1 composta, principale, secondaria. - Verbi regolari ed 
irregolari. - Della forma passiva. Idea generale della congiun~ 
zione e de1la interiezione. - Dett.:'lti per esercizio d'ortografia. 
- Applicazione dei segni d' interpunzione. - Brevi descrizioni 

e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel III cotSo. 

3 . Lingua tedesca. Lettura _ spedita con retta prOnuncia e con accento 
proposizionale, - Traduzioni - Spiegazioni dei brani letti . 
Esercizi di ortografia. 

Un compito settimanale domestico. 

4 . .Aritm etica. Estensione del periodo numerico oltre il 1000. _,.... Le 
quattro operazioni fondamentali con numeri interi e decimali. 
- Calcolo con numeri complessi. - Le frazioni comuni. - 
Calcolo di conclusione. 

Compiti come nel III corso 

5. Disegno a mano libera. Come nel III corso, ma con maggiori 
esigenze. 

6. Calligra.fl.a. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo Semplice. 

7, Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Salti liberi 
Scale orizzontaJi. - Giuochi ginnastici. 

8. Canto. Esercizi di canzoni fac ili ad una voce, applicati alla teoria 
musicale. 

9. Lavori femminili. Alfabeto, maiuscolo, minuscolo e gotico, e le 
cifre sino al I O. - Un fazzoletto ad uncino con lana di 

colore. - Le ripetenti un fazzoletto ad uncino od un 
pizzo al to. 

V. CORSO PREP ARATORIO. 

r. Religione. D ottrina religiosa contenuta nel Catechismo' grande con 
ispeciale riguardo al terzo capitolo . La carità qual punto cen
trico d1 insegnamento. 
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2. Lingua. italiana.: lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestramenti. 
- Nazioni elementari di scienze naturali e . di geografia 
e storia 

Grammatica e composizione. R ipetizione e completamento del-
1' etimologia. - Uso dei modi e dei tempi. - Proposizioni nel 
periodo. - Formazione delle varie specie di proposizioni . 
Descrizioni e racconti. - Lettere. 

Esercizi mnemonici . - Compiti come nel IV corso. 

3. Lingua teclesca. Regole fondamentali della grammatica. - Coniu
gazione dei verbi ausiliari e deboli nei tempi principali del 
modo indicativo e nel modo imperativo. 

Letture. Traduzioni Conversazione sui brani letti. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua francese. Lettura spedita e corretta. -·· Copia di vocaboli 
e frasi d ' uso comune. - Regole generali dell'articolo, del plu
ra1e dei nomi e degli aggettivi, e della formazione del femmi
nile. -- Pronomi personali e tempi principali dei verbi ausiliari. 

- Traduzioni. 

Esercizì mnemonici . - - Compiti: un tema scolastico ed uno do
mestico al mese. 

5 . .A1·it111etica, Divisibilità dei numeri. - Ricerca del minimo multiplo 
e del massimo comun divisore. - Trasformazione delle frazioni 
comuni in decimali e viceversa. - Paragone del valore delle 
frazioni. - Le quattro operazioni fondamentali colle frazioni 

comuni. 

Compiti come nel IV corso. 

6. Geometria. Partendo dal cubo si considerano i più semplici solidi 
a facce piane, e per mezzo di essi si fanno conoscere le varie 
specie di superficie1 di angoli e di linee. 

7. Disegno à mano libera. Facili ornamenti geometrici. 

8. Calligrafia. Speditezza del corsivo su di un rigo. -- Esercizi nel 
corsivo mezzano fra i righi. 
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9. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Esercizi coi 
bastoni. - S_alti liberi. - Trave. d'equilibrio. - Scale oriz• 

zontali. - Anelli. - Giuochi ginnastici. 

10. Canto. Eserciz1 di canzoni a una voce. - Passaggio al canto a 
due voci. 

11. Lavori femminili, Una sottana da fanciulla a teli diritti. -
Eventualmente una camicia da donna con gheroni e maniche 
applicate al busto mediante cucitura. 



Allegato B. 

PR OGRAMMA DIDATTICO 
per i co·r si licèali 

I CORSO LICEALE. 

1. Religione. 2 ore settimanaF, 

Dottrina della religione cattolica sulla· "base del Simbolo e della 
giustizia cristiana, illustrata con brani di Storia sacra del Nuovo 
Testamento. 

2. Lingua italiana,. 5 ore settimanali. 

Lettura dal libro d i testo e riproduzione delle cose lette in forma 
più o meno · 1ibera. Analisi del contenuto. 

Grammatt'ca : Etimologia. Parti • del .discorso e loro valore. Le 
proposizioni semplici, complèsse e composte. Esercizì mnemonici 
di brani di poesia e di prosa con speciale importanza alla 
retta pronunzia. 

Leggende e racconti' tratti dalla storia greca e romana. (Un' ora 
settimanale, v. n. 5). 

Dettati per esercizio d' Ortografia. - Un tema scolastico ed uno 
domestico ogni mese. _(Temi d1 imitazione). 

3 Lingua teclesca. 4 ore settimanali. 

Grammatz'ctl: Nozioni ·elementari di tutte le parti del discorso 
(Claus, Introduzione pratica); articolo sostantivo -e sua declina• 
zione (Claus , Cap. I-VII). 

Lettura: Traduzione ; esercizi di dialogo sui brani letti. (Noè, 
parte .I). 

Due temi scolastici al mese. 
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4. Lingua frances e. 4 ore settimanali . 

Gra11mzatica: Teoria ed applicazione delle regole sugli articoli, 
sostantivi, aggettivi e pronomi. Coniugazione dei verbi ausiliari 
e regolari (senza il congiuntivo, sempre in relazione al libro 
di testo). 

Esercizi linguistici e mnemonici. ~ Da Natale ogni mese un 

tema scolastico ed uno domestico secondo il piano. 

5. Storia. r ora settimanale (nell'istruzione della lingua italiana) . 

Leggende tratte dalla storia orientale, greca e romana, leggende 
e racconti tratti dalla storia patria (v. n. 2). 

6. Geografia. 2 ore settimanali . 

Elementi di geografia matematica in quanto si possono rendere 
intuitivi (orizzonte, punti cardinali, zenit, nadi~, latitudine, zone); 
concetti fondamentali geografici e conseguente lettura della carta 
partendo dalle condizioni della propria provincia. - Continenti 
ed oceani e loro sviluppo con speciale riguardo all' Europa. -
Sommario della geografia di questo continente. 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Snnestre: Descrizione indiyiduale dei tipi più importanti di 
mammiferi, con speciale riguardo agli animali domestici, loro 
costumi ed allevamento. 

II Semestn: Osservazione e descrizione delle più importanti fa

nerogame indigene, facendone risaltare i caratteri generali. 

8. Matematica. 3 ore settimanali . 

.Aritmetica: Sistema decadico di numerazione. - Numeri ro
mani. -- Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi 
e decimali astratti e concreti incomplessi. Calcolo con numeri 
concreti complessi - Divisibilità dei numeri. - Decomposizione 
in fattori primi; massimo comun divisore e minimo comune 
multiplo. - Le quattro operazioni con frazioni ordinarie. 

Geometria : Retta, cerchio, angolo. Le proprietà più semplici del 

triangolo. 

9. Disegno. 2 ore se ttimanali. 

Disegno di ornati geometrici piani (rette , angoli, triangoli, quadri• 
Jateri e loro combinazioni), cerchio. Ornati semplici a mano 

libera. 
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10. Calligrafia. I ora settimanale. 

Esercizi delle forme grafiche colla · falsariga e senza rigo. Carattere 
rotondo fra due righe. 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori fèmminili. 2 ore settimanali. 

U n paio di calze secondo la teoria. Figure geometriche ad uncino; 
il quadrato principiato .dal centro, da · un lato e dal!' angolo; 
triangoli e cerchi Esercizi a disegno in lavori d'uncino. 
Imparaticcio d el punto Holbein e crocetta a due diritti. 

I 2. Canto. I ora settimanale. 

Teoria. Passaggio al canto a due voci. Esercizì progressivi di let
tura alla tabella. 

13. Ginnastica. J ora settimanale. 

Esercizi ordinativi : Schieramenti, contromarcie, evoluzioni . ~
Esercizì a corpo libero: pao;so ordinario, mezzo passo, passo 
composto, passo s.:1.ltato1 passo incrocicch iato di fianco, combi
nati con diversi esercizi delle braccia. - Esercizi con ordigni: 
Bacchette, bastoni Jager, cordino a mano. - Esercizi agli at
trezzi: T rave d'equilibrio,- anelli, salti liberi, rastrelliera. 

Giuochi vari adatti ali' età delle allieve. - Esercizì ordinativi 
dì chiusa. 

II CORSO LICEALE. 

1. Religione. 2 ore settimanali. 

Dottrina dogmatica-liturgica intorno al sacrificio della S. Messa ed 
ai Ss. Sacramenti . Relativi brani di Storia sacra del Nuovo 

Testamento. 

2. Lingua italiana. 5 ore settimanali. 

Lettura come nel I corso e riduzione in prosa di . poesie 
narrative 

Grammatica : Ripetizione e completamento dell'etimologia. Forme 
dei verbi e loro uso, con riflesso speciale ai verbi irregolari Le 
differenti proposizioni nel periodo. 

Esercizi mnemonici come nel corso precedente .. 
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Ogni mese un dettato quale esercizio ortografico ed un tema sco

lastico ed uno domestico, 

3. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 

Grammatica : Aggettivo, sua declinazione e comparazione, verbo, 
sua coniugazione, regole fondamentali intorno ali' uso delle 
altre parti del discorso (Claus, dal cap. VII in poi). 

Lettura : Come nel I corso (Noè, parte I). 

Due temi scolastici al mese. 

4, Lingua francese. 4 ore settimanali. 

Grammatica : Ripetizione e completamento dei verbi ausiliari e 
regolari nelle forme affermativa interrogativa, negativa, ed in
terrogativa negativa ; i principali verbi irregolari, sempre in re
lazione al libro di testo. 

Esercizi mnemonici e linguistici, 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico come nel 
piano. 

5. Storia universale. 2 ore settimanali. 

Quadri tratti dalla storia antica, del medio evo e moderna, e 
dalla storia austriaca, 

6. Geografi a , 2 ore settimanali_ 

Ripetizione e continuazione degli elementi di geografia-matematica 
(sole, moto apparente, anno, giorno, sistema planetario, rete di 
gradi, clima e vegetazione) . Ampliamento dei concetti fonda
mentali geografici partendo dalle relative condizioni della mo

narchia austr,)-ungarica. La monarchia austro-ungarica nella sua 
conformazione naturale e politica e nei suoi prodotti Sommario 

della geografia dell'Asia e dell'Africa. 

7. Storia naturale. I ora settimanale. 

I . Semestre: Descrizione dei tipi più importami degli uccelli, ret
tili, anfibi e pesci. 

Il Semestre: Continuazion~ della descrizione e determinazione di 
fanerogame indigene, con speciale riguardo alla loro importanza 
per l'uomo , Le più importanti piante coltivate indigene ed 
esotiche, rilevandone il loro uso 
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8. Matematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica: Ripetizione con I' aiuto di problemi, in ispecie con 
frazioni ordinarie. T rasformazione di frazioni ordinarie in deci
mali o viceversa, Rapporti e proporzioni Regola del tre sem
pl ice risolta colle proporzioni e r.ol -calcolo di conclusione. 
Calcolo da cento applicato ad esempi pratici; 

Geometria: Congruenza dei triangoli ed applicazioni. Le princi
pali proprietà del C'erchio. 

9. Dis egno. 3 ore :-ettimanali. 

Disegno d' ornato di carattere puramente geometrico. Disegno di 
foglie ad imitazione di foglie naturali ( da eseguirsi dalla tabella 
e 'da modelli stampati) . Disegni geometrici colorati secondo mo
delli d1 semplici mosaici con analoghe spiegazioni sui colori. 

10. Gallig r a6a . 1 ora settimanale. 

Esercizi nelle forme grafiche senza rigo; esercizi nel carattere ro-. 
tondo su un rigo, colla falsariga e senza rigo. 

MATERIE LIBERE. 

r 1. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Imparaticcio dei punti cli cucito e delle marche 1 dippiù l' insegna~ 
mento del festone appuntito e rotondo, del punto passata e 

cordoncino Applicazione dei punti appresi çome: punto a 

crocetta, H olbein, passata e cordoncino sopra lavori pratici. 

12 . Canto. I ora settimanale. 

Teoria. - Esercizì" propressivi d i lettura a ll a tabella. 

13 . Ginnasti ca.. 1 ora settimanale. 

Esercizi ordinativi : Conversioni, schieramenti composti, evoluzioni. 
-- Esercizì a corpo libero: Passo equilibrato, passo al talenato, 
passo di volteggio; esercizi delle braccia combinati con esercizì 

del busto. - Esercizi con ordigni: Bacchette e bastoni Jager, 
cordino lungo e cordino a mano - Esercizi agli attrezzi : 
Trave d'equilibrio, scala orizzontale, passo a volo, salti liberi, 
rastrelliera, appoggi alti. 

Gùtoclti adatti a questo corso. ~- Eserciii ordinativi di chiusa, 
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III. CORSO LICEALE. 

r, Religione. z ore settimanali. 

Feste e cerimonie religiose della Chiesa cattolica 

2, Lingua italiana. 4 ore settimanali . 

Lettura come nel corso precedente con riguardo alle espressioni 
figurate, alla sinonimia ed alle varietà dello stile Elementi di 

metrica. 

Grammatica: Sintassi. Collocazione e disposizione delle padi del 
discorso nella formazione del periodo. Costruzione diretta ed 
inversa. Figure grammaticali . 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

3. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 

Gratntnatica: Verbi ausiliari e deboli, declinazione clell' articolo, 
del sostantivo, dei pronomi personali e possessivi, dell'aggettivo; 
nomi numerali, preposizioni (Cobenzl. Parte I). 

Lettura: Traduzione; conversazione, -ripetere il contenuto dei 
brani letti con proprie parole (Noè, I) 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

Da questo corso in poi l'insegnamento si fa tutto in lingua 
tedesca, 

4. Lingua francese. 4 ore settimanali. 

Da questo corso in poi l'insegnamento si fa tutto in lingua 

francese 

Grammatica: Ripetizione dell'etimologia già appresa. Verbi irre
golari, impersonali e difettivi Avverbi, preposizioni, congiunzioni. 
Sinonimi. 

Esercizi mnemonici e di conversazione, lettura del Ploetz, lec
tures choisies. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico 

5. Storia universale. z ore settimanali. 

Le nozioni più importanti della storia dei popoli orientali, greci e 
romani con particolare rifless0 alla loro coltura, fin0 alla tras
migrazione dei popoli. 
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6. Geografia. 2 ore settimanali. 

Ripetizione e completamento della geografia matematica (luna e 
sue fasi, lo zoodiaco, le stagioni, le pioggie tropicali, i venti 
costanti e periodici, le cou enti marine). Geografia speciale dei 
paesi dell'Europa meridionale, occidentale e centrale, con par
ticolare riguardo ai prodotti, ali' industria e alle relazioni com
merciali coi paesi confinan ti. 

7. F is ica. 2 ore settimanal i. 

Estensione ed impenetrabilità. Moto, inerzia, forza Effetti delle 
forze molecolari. Sta ti di aggregazione, Gravità e peso. Pressione 
dell'aria 

Calorico: Sensazioni di calore, grado e quantità di calore. Con
duzione del calore. Cambiamento di volume (termometri) e 
dello stato di aggregazione Irradiazione. Sorgenti dì calore. 
Materiale da combustione. 

8 . Storia naturale. ! ora settimanale. 

Semestre : tipi più importan ti degli invertebrati con speciale 
riguardo agi' insetti. 

II Semestt-e : Le più importanti crittogame, specialmente i funghi 
velenosi e mangerecci. Osservazioni sulla di ffusione geografica 
delle piante e sulla coltura delle pi~ì importanti piante d'orna
mento. Coltura dei fiori all'aperto, 

9 Matematica. 2 ore settimanali. 

Aritmetica : Regola del tre composta. Calcolo abbreviato con de
cimali. lnteres.5e semplice Regola d i partizione e di mescolanza. 
Calcolo delle monete. 

Geometria: Proprietà principal i dei quad rilateri e dei poligoni. 
Paragone, trasformazione e partizione delle figure . 

10. Disegno. 3 ore settimanali. 

Lezioni elementari di prospettiva costruttiva e prospettiva pratica; 
ornato in buono stile in diversi colori Copie di foglie e fio ri 
freschi a solo contorno come figure piane. Ornato in bassissimo 
rilievo dal gesso od a semplice contorno. 
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MATERIE LIBERE. 

I r. Lavori femminili. 2 ore settimanali 

Ripetizione dei punti utili e cli ornamento. Imparaticcio delle dif

feren ti cuciture ed orlin i Incassare pezzi d i stoffa mediante 
differenti cucitme; mendature in tela, in stoffa a spiga e dama
scata ; mendatura della maglia applicata sopra cartoncino. In

tessere i talloni delle calze danneggiate 

1 2. Canto. r ora settimanale. 

Teoria. - Esercizi progressivi di le ttura alla tabella. Canzoni a 

due ed eventualmente a tre voci. 

13. Gimrnstica. I ora settimanale. 

Esercizi' ordina#vi: Ripetizione e nuove ordinazioni degli esercici 
del I e II corso. •- E..:;ercizl a corpo libero : Combinazione dei 

passi ribnici ; spinta sugli avampied i. - - Eserciz'ì con ordigni: 
come nel II corso più i manubri. - Attrezzi come nel II 

corso più la scala obliqua. --- Giuoc/ii relativi - Esercizì 

di chiusa. 

IV CORSO L ICEALE. 

1. Religione. 2 ore sellimanali. 

Spiegazione dogmatico:-morale dei brani più importanti di Storia 

sacra del Nuovo Testamento. 

2. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Ripe tizione e completamento della metrica ; - dei diversi generi 

di componimento in poesia e in prosa. 

Storia della letteratura: Nozion i preliminarì, origine della lingua. 

Le prime quattro scuole, Il trecento. Dante. Petrarca . Boccaccio. 
Novellieri. Cronisti. Descrittori di viaggi. Scrittori ascetici e di

dattici. I l quattrocento. Prosatori. Poeti . L' epopea romanzesca . 
Le rappresentazion i sacre e i canti carnascialeschi. 

l ettura ed apprendimento a memoria di bran i relativi agli au tori 

pertrattati ~.ome sono nell' «A ntologia». Lettura del\' oi:Orlando 
furioso». 

Ogni d ue mesi un tema scolastico ed uno domestico. 



Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 

Grammatica : Coniugazione dei verbi forti ed irregolari; verbi 
riflessivi, impersonali, composti ; pronomi dimostrativi, relativi ed 

interrogativi; avverbi; comparazione dell'aggettivo; proposizioni. 

(Cobenzl, Parte I). · 

Lettura : Brani scelti. 

Stotia della letteratura dai suoi primordi sino al secolo XVI 

(Noè, Parte II). 

Ogni mese un tema si:olastico ed uno domestico. 

4. Lingua frances e. 4 ore settimanali. 

Grammatica : Ripetizione della parte etimologica. Sintassi (con 
testo francese) dell'articolo, sostantivo, aggèttivo, pronome, Uso 

delle preposizioni. Omonimi. 

Esercizi di traduzione e di conversazione colla scorta delle Lectures 
choisies. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Storia universale. 3 ore settimanal i. 

Storia del medio evo fino alla pace d i Westfalia, rilevando parti-. 
colarmente lo svolgimento della relativa coltura e la fondazione 
ed ampliamento della Marca Orientale sotto i Babenbergi e gli 

Absburgo, e la riunione dei paesi absburgici in un solo stato. 

6. Geografia. I ora settimanale. 

Gli stati dell' Europa settentrionale e orientale con riguardo ai loro 
piodotti e commercio. - L'Africa con speciale riflesso ai ter~ 
ritori coloniali. 

7. Storia naturale , 2 ore settimanàli. 

Divisione sistematica e diffusione geografica delle piante 

8. Chimica e mineralogia. 2 ore settimanali. 

Nozioni fondamentali di chimica, spiegati con semplici esperimenti. 
E lementi principali e loro più importanti combinaziòni naturali 
ed industriali. 

Alimenti e loro combinazione chimica. Zucchero, fermentazione 

alcool. .Cellulosio. Modificazione degli alimenti mediante la 



cottura. Fabbricazione del pane, del burro e del fonnaggio. 

Conservazione degli alimenti. Loro falsificazioni. Grassi, saponi e 

materiali cl' illuminazione. 

Ogni qualvolta si offre l'occasione si parlerà dei mineral i più im

portanti in riguardo ai caratteri esteriori, all'origine e al loro uso. 

9. Matematica. 2 ore settimanali. 

Ardmetica : Operazioni fondamentali con numeri general i dl uno 

o più termini interi. Quadrato e radice quadrata di numeri 

decadici. Esercizl di calcoli aritmetici. 

Geometria : Calcolo delle .a ree. Principl fondamentali della somi

glianza. Proprietà fondamentali del\' ellisse, del\' iperbole e della 

parabola. 

10 . Disegno. 3 ore settimanali. 

Disegno di modell i di corp i geometrici semplici e complicati ; figure 

geometriche da l vero tolte dalle-fo rme architettoniche, combinando 

oggetti d'uso che si trovano nella scuola. Ornati d al gesso om

breggiati ali' acquarello. Disegni e pitture d i piante natu rali e 
loro stilizzazione applicandole all'ornato. Continuazione dell' or• 
nato del gesso e della prospettiva dal vero . 

MATERIE LIBERE. 

1 L Lavori femminili. 2 ore settimanali . 

Tagliare e confezionare una camicia ed un paio d i mutande da 
donna. Insegnamento del ricamo ing!e,;e. 

r 2. Canto. 1 ora settimanale. 

Teoria . - Eserciz1 progressivi di lettura . Solfeggi a tre voci, Inni 

e cantate ad uso degl i istituti d i educazione femminile. 

13 . Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Esercizì ordinativi e a corpo libero combina ti fra loro - Esercizl 
con ordigni: Manubri, baccheite, bastoni J~er e cordino 

lungo. - Esercizì agli attrezz i; come nel III corso più il 

piano inclinato . - Giuochi relativi e quindi esercizi ordinativi 
di chiusa. 



V. CORSO LICEALE. 

1. Relig ione. 1 ora settimanale. 

Compendio di Storia ecclesiastica con 'ispeciale riguardo alla pro
pagazione del cristianesimo ed ai principali ord in i religiosi. 

2. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Storia dtl!a letteratura: Il cinquecento. Storici e politici. Epici. 
Biografi. Scrittori che trattano varl generi letterari. Rimatrici. 
La Commedia del Cinquecento. Il Seicento. La scuola del 
Marini. Eroicomici. Lirici e Satirici. Storici. Prosatori di varì 

generi letterari. 

Lettura ed apprendimento a memoria di brani scelti relativi agli 
autori summenzionati e contenuti nel!' «Antologia »; lettura dei 
e:: Promessi sl)osi» del Manzoni e di squarci scelti del!' Iliade, 

Odissea ed Eneide .(dal Mestica, Bellezze ecc.). Esposizione 
libera d i cose apprese nei varì rami dell 'istruzione. 

Temi come nel corso precedente ma con maggior esigenze riguardo 
alla lingua· e allo stile. 

Lingua tedesca. 4 ore settimanal i 

Grammatica: Declinazione dei nomi propri e dei nomi stranieri; 
coniugazione forte ed irregolare, congiunzione. dell'uso delle 
singole parti del discorso, uso dei tempi e dei modi (Cobenzl, 

Parte II). 

Letttwa. Brani scelti. Storia della letteratura dal secolo XVI
XIX (Noè, Parte II) 

Esercizi di composizione e di traduzione : racconti per imitazione) 
versione in prosa, lettere. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua fr ancese. 4 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione e continuazione della sintassi . 

Lettura di poesie e prose d' autori classici. 

Eseràzi di conversazione e declamazione dei brani più sal ienti 

dei principali poeti. 

Ldtaatura sino al secolo XVII. 
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5. Storia. 2 ore settimanali 

Dalla pace di Westfalia al Congresso di Vienna, con speciale 

rilievo delle gloriose guerre coi Turchì e colla F rancia. 

6. Geografi.a. 2 ore settimanali . 

L'Asia, l' America e l' Australia - Le Tene polari. - Le vie 
del commercio marittimo e mondiale. 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Elementi di geologia . Parti costituenti del globo e loro azione reci
proca Sol!evamenti ed abbassamenti della crosta terrestre. Rocce 

più importanti. Breve riassunto intorno alla storia delle varie 
formazioni. 

Z oologia: Descrizione e divisione delle class i dei vertebrati ed 
invertebrati, con speciale riguardo ai caratteri fis iologici e bio
logici ed alle relazioni fra le singole specie animali e fra ani~ 
mali e piante. 

8. Fisica. 2 ore settimanali 

Meccanica: Diverse specie di moto. Caduta libera. Movimento 
curvineo e fo rza centrifuga. Composizione e decomposizione di 
movimenti omogenei Moto di proiezione Composizione e decom

posizione di fo rze con un solo punto di applicazione e di fo rze 
parallele cospi ranti. Centro di gravi tà. Diverse specie di equilibrio. 

Il pendolo e sue applicazioni. Macchine semplici e le loro più 

importanti applicazioni. Elementi di geografia astronomica 

Idrostatica : Caratteri dei liquidi. Pressione idrostatica. Vasi 

comunicanti Principio d' Archimede. Principio dell' areometro 
a scala. 

Areostaticn : Caratteri degli aeriformi . Esperimento d i Torricelli 

Barometri. Legge di Mariotte. Venti. Alcune applicazioni della 

pressione dell'aria, Macchina pneumatica. Principio del!a mac
china a va pore 

Acustica: Origine e propagazione del suono. Intensità ed allezza 
dei suoni. Scala musicale. Risonanza. Corde, corista, tubi sonori. 

Organo umano deÌla voce e dell'-udlto. Velocità e riflessione 

del suono. Rimbombo, eco, 



9. ~latematica. 2 ore settimanali. 

Aritmetica : Cubo e radice cubica di numeri decadici. Equazioni 
determinate di primo grado ad una e più incognite. Esercizl 
di calcoli pratici. 

Geometria: Ripetizione in forma d i problemi del cak olo delle 
aree Posizione reciproca di rette e piani. Angoli solidi. Corpi. 

9. Disegno. 2 ore settimanali. 

Disegno figurativo da tabelle murali con spiegazione della costru
zione e delle proporzioni della testa e della faccia umana. Di
segno di teste tol to da buoni modelli stampati a solo contorno 
e m ezz' ombra. Continuazione del disegno e de1la pittura di 
fog lie e fiori dal vero e loro applicazione. Continuazione degli 
es_ercizi d'ornato dal gesso. 

Nel II semestre un'ora sett imanale: Brevi cenni sulla storja della 
pittura dall'epoca del primo rinascimento ai giorni nostri. 

MATERIE LIBERE. 

I 1. Lavori femminili . 2 ore settimanali. 

Tagliare e confezionate un corpetto d i notte per donna. Insegna
mento del punto passato, obbliquo e diritto. sopra un pezzo di 
stoffa prendendo in considerazione il ricamO delle lettere Inse~ 
gnamcnto della retina diritta, lavori di merletti e guipure 

1 2. Canto . 1 ora setti male 

Teoria generale ed esercizi di lettura alla tabella. - Cantate, cori, 
operette , ad uso degli istituti d i educazione femminile. 

r 3. Ginnastica. r ora settimanale. 

Eserdzt ordùzativi· e a corpo libero: Ripetizione ed ampliamento 
degli esercizi degli anni preceden ti mediante nuove combina
zioni. Esercizi con ordigni: Canne d i forro 1 manubri, getto della 
palla, castagnette. - Esercizi sugli attrezzi. - Giuocliì relativi 
ed esercizi cl i chiusa. 

In questo e nei seguenti corsi si spiegherà lo scopo dei relativi 
esercizì ginnastici e la loro importanxa per l'igiene. 



Vf. CORSO LICEALE. 

I. Religione. I ora settimanale. 

La morale cattolica esposta_ sulla base del decalogo e dei precetti 

della chiesa. 

2 . Lingua italiana. 4 ore settimanal i 

S toria della letteratura: I l settecento. L'Arcadia. Scrittori d i vari 
generi letterari. La sat ira: Gaspare Gozzi, Baretti, Parin i. La 
drammatica : Metastasio, Goldoni, Alfieri. L'Ottocento: Classici, 
romantici, puristi. Storici. Satirici Prosatori di varie tendenze 

letterarie. 

Lettura di brani scelti dei relativi autori contenuti nell'«Antologia»: 

Breve sunto della letteratura greca e latina. 

T emi come nel corso precedente ed esposizione libera su argomento 
di studio o di lettura privata. 

3. Lingua tedesca . 5 ore settimanali. 

Grammatica: Della formazione delle parole; ·parole deri vate e 

composte. Sin tassi : parti della proposizione, varie specie di 

proposi7,ioni (Cobenzl1 Parte II). 

L ettura di bran i scelti dalle opere degli autori presi, e di qualche 

capolavoro letterario da ·destinarsi. 

Stot'ia della letteratura del secolo XIX (Noè1 Parte II). 

Esercizi di composizione e di traduzione come nel corso precedente. 

Ogni mese un tema scolastìcò ed uno domestico. 

4. Lingua francese. 4 ore settimanali. 

Grammatica: Riassunto e completamento della sintassi. 

Letteratura nel secolo XVII e XIX. 

Lettura di brani dei principal i autori di questo periodo e d i un 

autore classico da destinarsi. Conversazioni letterarie 

Ogni mese un tema scolas tico ed uno domestico. 

5. Storia. 3 ore settimanali. 

Dal 1-8 15 fino ai giorni nostri con riflesso alla storia austriaca -

Costituzione e amministrazione cieli' Impero in ispecie della 

Cisleitania -- Ripetizione della storia generale e specialmente 

dei fatt i più importanti della storia greca e romana. 



6. Geometria, I ora settimanale. 

Ereve ripetizione della geografia matematica. Ripetizione sommaria 
della geografia generale e di quella della Monarchia con riguardo 
ai prodotti agricoli e industriali ed al commercio in relazione 
con gl i altri grandi Stati dell'Europa. 

7. Stori a 1rnturale. 1 ora settimanale. 

Somàtotogia ed igiene: Anatomia. - Igiene generale còn spe
ciale riguardo all'alimentazione ed alla cura del corpo (Bacteri). 
- - Assis tem:a degli ammalati, primi soccorsi in casi d'infortuni 
e provvedimenti in caso di malattie contagiose. 

8. Fisica. 2 ore settimanali 

Magnetùrno: Calamite naturali ed artificiali. Azione reciproca di 
due poli. Magnetizzazione per influenza e per strofinamento. 
Magnetismo terrestre. Bussola. 

Eletlrùit!r: Stato elettrico. Conduzione dell' elettricità. Elettrici tà 
positiva e negativa. Elettroscopio. Sede dell' eletlricità. Elettriz
zazione per influenza. Azione delle punte. Macchina elettrica. 
Bottiglia di Leida. Effetti elettrici. Temporali e paraful min i. Pie
cauzioni durante i temporali. Balenamento. Elemento, batteria, 
corrente galvanica, Effetti luminosi, calorifici e chimici della 
corrente elettrica. Polarizzazione elettrica. Galvanoplastica. Ac
cumulatori. Effetti magnetici campanello elettrico, telegrafo di 
l\forse. Induzione voltaica e magnetica. Telefono e microfono. 
Principio del dinamo elettrico. Trasporto di energia elettrica. 

Ottica: Sorgenti di luce, Propagazione rettil inea della luce; ombra. 
Fasi della luna, eclissi. Riflessione e rifrazione della luce. Specchi, 
prismi, lenti. Dispersione della luce. Occhio e visione Fotografia . 
Microscopio e telescopio. 

9. Matematica. 2 ore settimanali. 

Aritmetica : Ripetizione in forma di problemi dei calcoli della 
regola del tre, del\' interesse e dei calcoli percentual i Interesse 
composto. Azioni cambiali, assicurai.ioni. In tutti i problemi si 
Userà possibilmente del metodo di conclusione 

Geometria : Casi più semplici del calcolo di superficie e di volume 

dei corpi. 
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I o . Disegno. 3 ore settimanali. 

Continuazione del disegno della figura. Teste trattate al chiaroscuro 
tolte da buoni modelli. Continuazione dello studio dal vero di 
piante e loro applicazione. Studi del paesaggio nelle forme più 
semplici dietro modelli o dal vero. 

MATERIE LIBERE 

1 r. L avori femminili. 2 ore settimanali . 

Insegnamento del ricamo antico sopra tela, del punto tirato, del 
punto arabico e punto ago-pittura Eserci:.d dei punti appresi 
sopra lavori pratici 

12. Canto. I ora settimanale, 

Ripetizione e continuazione delle cose prese nei corsi precedenti. 

13. Ginnastica.. I ora settimanale. 

Come nel corso precedente. 



Allegato C. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
per il corso di perfezionamento. 

1. Religione. 1 ora settimanale. 

Ripetizione compendiata della materia religiosa trattata nei corsi 

liceali. 

2 . Pedagogia. 5 ore settimanali. 

Delle massime fondamentali dell' educazione individuale e collettiva. 
La casa. Il giardino d'infanzia. Influenza educativa della donna 
Cenni intorno ai metodi di educazione Del!' educazione scola
stica. Disciplina scolastica; educazione mediante i condiscepoli. 
Relazione tra casa e scuola e varie specie d' istituzioni educative. 
Scelta di una scuola ~ Cenni di logica; concetti, giudizl, 
sillogismi. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Ripetizione delle regole della sintassi, della metrica e dello stile. 
Quadro generale della letteratura italiana con speciale riguardo 
ai poeti ed ai prosatori più importanti. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 

Ripetizione generale delle regole grammaticali e della letteratura. -
Lettura dì brani sc~lti dalle opere dei migliori autori da destinarsi. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Storia, 2 ore settimanali. 

Storia dell' impero austro~ungarico. 
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6. Geografia. 2 ore settimanali . 

Geografia e statislica dell'impero austro-ungarico, coi relativi disegni 

sulla tavola nera. 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

JWineralogia: Cristallografia ; caratteri fis ici e chimici Descrizione 
e divisione dei minerali d ietro principio chimico. Rocce, loro 
sviluppo e divisione. 

Geologia: Cenni suite trasformazioni fisiche e chimiche più comuni 
nei loro rapporti stratigrafici ; breve descrilione delle epoche 
geologiche con frequenti confronti nel trattare le fo rme paleon
tologiche di tipi esistenti e vicendevoli analogie. 

Riassun to e completamento (anatomia botanica) della storia naturale. 

8. Fi sica. 3 ore settimanali. 

Ripetizione e completamento della fisica e della chimica. 

9- Ma.tematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica : Ripetizione di tutta la materia. 

Algebra : Nozioni generali, Parentesi. Operazioni fondamentali con 
monomi e polinomi. Rapporti e proporzioni. Potenze e radici. 
Quadrato e cubo, radice quadrata e cubica di polinomi. Equa~ 
zioni di primo grado ad una e più incognite. 

Geometria : Ripetizione e completamento di tutta la materia 

Ogni mese un compito scolastico. 

10. Disegno. 2 ore settimanali. 

D isegno di ornato e di figura, dal gesso. -- Disegno di prospettiva. 
Gruppi di forme architetton!che come nel corso precedente. 

r 1. Lavori femm'inili. 2 ore settimanali. 

Figure geometriche ad Uncino e a rete ed . altri lavori a scelta delle 
allieve e della maestra non contemplati nel piano degli altri corsi . 

1 2 . Canto. r ora settimanale. 

Solfeggi ad una e più voci, come nel corso precedente. Esercizì 
progressivi di lettura alla tabella. Cantate, cori, operette, romanze 
ad nso degli istituti di educazione feinminile. 

r3. Ginnastica. r ora settimanale. 

Ripetizione d i tutti gli esercizi fatti negli anni precedenti ed 

esercizi varì. 
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Materie facoltative, 

a) g1'atu ite. 

1. Conversazione italiana per le allieve dal III preparatorio al III 
liceale incl. , con un'ora settimanale nel III preparatorio e con due ore 
settimanali per ciascuno degl i altri corsi (dal 1 ° ottobre alla metà di 
giugno). 

2 . Conversazione tedesca per Je allieve del Corso" di perfezionamento 
con tre ore settimanal i (dal 1 ° ottobre a tu tto giugno). 

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

4. Conversazione francese per le allieve del V e VI liceale con due 
ore settimanali (dal 15 gennaio al r5 giugno). 

5 Danza in otto sezioni dal 1 ° novembre al 1 7 febbraio con una 
ora settimanale per sezione. 

b) a pagamento. 

r. Il pianoforte con. due ore settimanali per sezione. 



II. 

ORARIO, 

r preCp~~!~ri ! S Corsi liceali Q.) ~ ~ 
•1 I .~ ;~ 
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a) obbligatorie: 

1. Religione 

2. P edagogia . 

3. Lingua i taliana 

4. 

5. 

6. Storia 

tedesca. 

francese . 

7. Geografia 

8. Storia naturale, Igiene 

9. Fisica, Chimica 

10. Matematica 

11. D isegno . 

12 . . Calligrafia . 

13. Lavori femminili . 

14. Canto 

15. Ginnastica . 

Assieme 

b) libere : 

1. Lavori femmin ili . 

2. Canto 

3. Ginnastica . 
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III. 

ELENCO DEI TESTI 

per l'anno scolastico 1902 -1903. 

I CORSO PREPARATORIO. 

Bianchi. Libro di lettura. Parte I. - Moé,iik. Primo libro 
d'aritmetica trad. da Stifani, 

II CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo piccolo (Monauni), --· lvlarinaz e Vassz'lich. 
Esercizi di grammatica. Parte I. - Bianchi. Libro di lettura. 
Parte II. -- Moénik. Secondo ìibro d'aritmetica trad. da Stefani, 
- Zingerle. Canzoniere. Parte I. 

III CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo piccolo (Monauni). - ll1art'naz e Vassiliclt. 
Esercizì di grammatica IL - Bianchi. Libro di lettura. Parte III. 
- Dolùtar. Metodo per imparare la lingua tedesca, Corso I. --· 
111oénik, Terzo libro d'aritmetica trad. da Stefani. - Zinger!e . 
Canzoniere. Parte· IL -- Zingerle. Metodo di canto. 

IV CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo grande della religione cattolica (Nionuani). -
Scliuster. Storia sacra. - ]Vfariuaz e Vassilich. Esercizì di gram• 
matica. Parte III. -- Timeus. Letture. Pa~te IV. ~ Do!inar. 
Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso IL - Moénik. 
Quarto libro d'aritmetica trad. da Stefaui. -- Haardt. Atlante 
geografico in 14 carte -- Zinger!e. Canzoniere. Parte III. -
Zingerle. Metodo di canto. 



V CORSO PREPARATORIO 

Catechismo grande della religione cattolica (Monauni). - 
.S.chuster. Storia sacra. - .Savdli e D almasi. Corsi concentrici di 
g rammatica italiana. Parte IV. - Tinuus. Letture. Pa rte V. -
Dvlinar. Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso II. -
Goùzeau. Grammatica fr ancese. Parte I, legato. - Mudmk Libro 
d'aritmetica µe r la V classe trad. da Stefani. - Ziugerle. Can· 
zon iere. Pé!,rte I V. - Zùzgede. Metodo di ca nto. -- Haardt. 
Atlante geografico in 14 carte. 

I COR SO LICEALE. 

Catechismo grande. - Sclwster. Storia sacra. - Forna
ciari. Grammatica italiana com p.1 I Etimologia 4.a ediz. 1900. -

Nuovo libro di letture italiane. Par te I (Schimpff). - Claus. Nuova 
Grammatica dell a lingua tedesca. - Noe. Antol ogia tedesca 
Parte I. - Goùzeau. Grammatica fra ncese . Parte !1 legato. -
Jtwanville. Le deuxième livre des petites filles. - Zeissberg. 
Raccont i presi dalla storia. Parte I . - M01·team·. E lementi di 
geografia per la I classe. - Pokorny. Regno animale. - - Pokorny. 
Regno vegetale. -- Moémk-Ste[ani. Geometria per gli Istituti ma· 
g istr~li. -- JWoénick-Stifanz'. Aritmetica particolare e gen_era le ad 
uso degli Istituti mag istrali. - Putzger H istorischer Schul-Atlas, 
legato . - Kozen11. Geographischer A tlas, Ed. 39 a - Zing-eile. 
Canzo niere. Parte V . - Zùu;er!e. Metodo di ca nto 

li COR SO LICEALE. 

Catechismo grand e. - Sc!iuster. Storia sa cra. - Fornaciari·. 
Grammatica italiana comp, I. Etimologia. - Nuovo libro di 
letture italiane. Parte II (Schimpff). - Claus . Nuo va grammatica 
de ll a lingua tedesca. - Noii. Antologia tedesca. Parte I. - ~ 
Goineau. Grammatica francese. Parte I e II. - George. Petit 
trésor littéraire. - Z eissberg Racconti cavati dalla storia. -
Parte II. - Morttani. E leme nt i di geografia per fa p.r ima classe, 
-- Pokorny. Regno an imale. - Pokonzy. Regno vegetale. -
JWoénik-Stefant. Geometria per gli Istituti magistrali. - Moém:/?
Stefaui. Aritmetica particola re e generale. - Putzger. H istorischer 
Schul•Atlas, legato. - Trampler. Mittelschul-Atlas. K leine Aus• 
gabe. -- Zùzgerle. Canzoniere. Parte VI. - Zingerle. Sedici solfegg i. 



III CORSO LICEA LE. 

·Cat"echismo del culto cattolico. - Schuster. Sto ria sacra. 
F ornaciari. Gram matica italiana co mp.: Parte II Sintassi. 
Letture italiane per le classi in fer iori delle scuole medie IV 
(H older). - · Cobenzl. Grammatica tedesca Par te I. - Noi. An
t ologia tedesca Par te I. - Goz"neau. Grammatica fra ncese. Parte 
Il e lll. - Ploctz. Lectures choisies. Ed . 24.a I 898. - Mayer. 
Manuale di storia. Parte I., legato. - Mo1~teani. Compendio di 
geografi a per la li classe. -- Compendio di Geografia per la llI 
classe. - Pf'komy. Regno anim ale. - Regno vegetale. -- Krz.St 
Postet Elementi d i fisica, legato. - Moénik-Stifani. Geometria 
per gli Ist ituti .magist rali. - Aritmetica part icolare e generale. 
--- Putzger. H istorischer Sclrn l-Atlas, legato, - Trample1·. Mit
telschu1-.A tlas, Klein e A usgabe. - Zùiger!e Canzoniere. Parte VII. 
- Co11co11e. Solfeggi, - Friedndt. Sedici solfeggi a due voc i. 

IV CORSO LICEALE. 

Schuster. Storia sacra. - Antologia italiaoa. Parte IV . -
A ri.osto. Stanze deil 1 Orlando furi oso . - Francescatti. Principi di 
belle lettere. - Cobenzl. Grammatica tedesca . - A¼,e. Antologia 
tedesca. Pa rte II, legato: - Goùzeatt. Grammatica francese. Par te 
HL - Ploetz. Lectures choisies. Ed. 24.a 1898. - · Leclair. Gram• 
maire complète. - Mayer. Manll ale di storia . Parte II. - Gin
dely. Storia universale per le classi sup eriori. Parte III. - - iWor
teani. Compend io di Geografia. Parte III. - Burgersteùt-Stossù:lt . 
E lementi di botanica. - l(rùt-Postet. E lementi d i fi sica, legato: 
- FzU'fltt'. E lement i d i chimica e mineralogia. - Moénìk-Stefimi. 
Geometria per gli Istit uti magistrali. - Aritmetica gen erale e 
particolare. - P utzger . Historischer Schul-A tlas, legato. -
Trampler . Mittelschul-Atlas, K leine A usgabe. - Concone. Sol feggi. 
-- Fntdrich. -Sed ici solfeggi a due voci. - Zinged.e. Canzoniere. 
Parte VII. 

V CORSO LICEALE. 

Compendio Ji storia eccles iastica. - Antologia itali ana. 
Parte III. - Mamoni. Promessi Sposi (B. N. E .) - Mestica . 
Bellezze ·dell' Hiade, ecc. - Defant. Corso di lingua tedesca. 
Parte IL - Noè A ntologia tedesca. Parte li, legato . - Leclair. 
Grammaire complète. ~ - Ploetz. Lectures choisies, E d. 24. a 1898 . 
-- Vapcrenu. Esquisses d' histoire de la littérature francaise. -



Gindely. Storia Lrniversale. Parte III. - Evo moderno, legato . 
- Morteani'. Elementi di geografia. Parte lII - Pokorny, . Regno 
animale. - l(nSt-Postet. Elementi di fisica, - Moén ik-Stefrmi. 
Geometria per g li Istituti magistrali. - · Aritmetica particolare 
e generale. - Putzger. Historischer Schul•Atlas 1 legato. - Zùz
gerle. -·- Canzoniere. Parte V II. - Friedriclt. Sedici solfeggi a 

due voci. - Bank. Singiibu ngen Opus 64. 

VI CORSO LICEALE. 

Antologia italiana. Parte II. - Antologia italiana. Parte I. 
Mestica. Bellezze de11' Iliade, ecc, - Dante. Divina Commedia, 

cor. dal Dr. M. Polacco. - Noe. Antologia tedesca. Parte II, 
legato. - Haujf. Marchen, legato. - Leclair. Grammaire com
plète. - Vapereau. Esquisses d' historie de la littérature fran çaise. 
- Scrzbe. L e verre d ' eau, legato. - M"lière. Le femmes savantes, 
legato. - Girardùt. La joie fait peur, legato. - Corneil!e, Le 
Cid. - Gùzde!y. - Storia universale. Parte ll. - Evo moderno. 
- Seibert. Geografia. Parte II, legato. -- Krist-Postd. Elementi 
di fisica. - Moénik-Stefani'. Geometri a per gli Istituti magistrali. 
- Aritmetica particolare e generale. - Trampler. Mittelschul
A tlas, K leine Ausgabe. - Physikat. pot. Atlas der oest . ung . 
Monarchie - Putsger. Historischer Atlas, legato. •- Bank. Sing· 
tibungen Opus 64. - Bauer. Prima vista. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

Favento. Storia ecclesiastica - L-indner. Pedagogia generale. 
Didattica. - · Antologia italiana. P arte I. - Dante. Divina 

Commedia . - Francesca/ti. Principi di belle lettere. -- ·Jacobi
Meltl. Lesebuch Pa rte VIII. - Goethe, Gedichte (Graesar). -
Schiller. W ilchelm Tel1 (Graesar). - Hannak. Compendio di 
storia, geografia e statistica. - Pokorny. Mine.ralogìa. - Vln
covt'clz. Elementi di fisica sperimentale. - Moénik-Stefam:. Geo
metria per gli Istituti magistrali. - Aritmetica particolare e 
generale. - Putzger. Historischer Schu l-Atlas, legato. - Tram 4 

pler. Physi kat. poi. A tlas der oest. ung. Monarchie. •- Bauer. 
Prima vista. ~ Concoue. 25 leçons pour le medium de la voix. 
Op. IO. 



IV. 

NORME DISCIPLINARI 

adottate dalla Delegf'lzioue municipale nella seduta del 27 ap rile 1894 ed approvate 
dalla Eccelsa i . r. Lu ogoteneuza col d ispaccio d. d . 20 agosto 1894 N. 11567-VII. 

§ r. Le alliev'e che intendono di frequentare il civico ·Liceo 
mostreranno colla modestia del vestire e colla compostezza degli 
aÙi d'essere comprese dell' importanza della educazione e della 
serietà dello studfo. 

§ 2 La scuola viene aper ta mezz'ora prim a de!l' incomìn
ciamento delle lezioni. 

§ 3. Le allieve dovranno trovarsi alla scuola prim a che 
incominci l'istruzione. Appena giunte nell1 i.stituto, ognun a si 
recherà nella propria classe, ove occuperà il posto a lei desti
nato_, e raccogliendosi per la prossima lezione, attenderà in 
quiete l' insegnante. 

§ 4, Il segnale del pr111c1p10 dell e lezioni viene dato con 
la campana. Delle allieve che giungessero dopo il suono della 
campana sarà tenll t0 nota nel registro di classe. Ove le tardanze 
si facess ero troppo frequenti, se ne darà avviso ai genitori , e 
non bastando questo si farà uso dei castighi (§ r 7). 

·§ 5. Le all ieve dovranno dar sempre prova d i bontà e di 
gentilezza, e trattarsi amichevolmente fra loro . Dura nte 1' is tru
zione si occup eranno unicamente dell'oggetto di quell a, atten• 
dendo a ciò che viene in segnato od es?. minato, ed evit ando rigo
rosamente quanto potrebbe riuscire di distrazione e di disturbo, 



§ 6. Fra la seconda e la ~erza, e fra la quarta e la quinta 
ora vi sarà un' intervallo di 10 minut i ; fra la terza e la quarta 
ora 20 minut i d i riposo, durante il quale le alun:ie usciranno 
dall e stanze scolastiche e potranno trattenersi nei corr idoi o nella 
sala a ciò destinata, sotto la sorveglianza degl i inseg nanti. 

§ 7. Eccettuato il tempo del riposo, nessuna a llieva potrà 
uscire da ll a propria classe senza il permesso del rispettivo do
cente ; nè potrà mai uscire dall'istituto senza il permesso del 
Direttore. · 

§ 8. Finita l'istruzione i le scolare usci rann o co n compo
stezza nell'ordine e turno indicati al momento. 

§ 9 . Tosto che un ' allieva, che fu assente dalla scuola, vi 
faccia ritorno, i geni tori o i loro sostituti ne gi ustifi cheranno 
l'assenza in iscritto od a voce a l capoclasse. Se I' assenza si 
p rolunga ol tre ad ott<? g iorni si dovrà entro i due giorni succes
sivi comunicare al Direttore i motivi de lla medesima. 

§ I O. Se una scolara per ispeciali circostanze avesse bisogno. 
d i asse ntarsi da lla scuol,1,, i suoi genitori o chi ne fa le veci 
dovranno rivolgersì al capoclasse, se l' assen1.a fosse di un giorno 
solo ; al D irettore per un tempo più lungo. 

§ J I. Se una scolara cambia di abita zlone dovrà tosto no
tificarlo al Direttore. 

§ 12 . È ;ietato di portare in iscuol a ogge tti es tranei all'in,
segnamento e libri di testo che non sienò deH' edizione prescritta. 
Sl quelli che questi verranno tolti alle scolare e dal Direttore 
restitu iti alla famig lia a tempo opportuno. 

§ r 3. Ogni g uasto allesuppellet ti li od ai ·mezzi didattici (carte 
geografiche q~1ad rì ecc ) dovrà es~ere riSa rcit~ ~ spes~·. di ~hì_lo 
avrà caus3.to ; e qu alora non se ne trovasse l' autrice, ~ spese di 
t utte le allieve del corso rispettivo. , · · · · 

Se il danno fosse in pari tempo mali zioso, s'aggiungerà 
un castigo disciplinare. 

§ 14 Sono proibite in iscuola collette per qualsivoglia 
scop o. 



§ I 5. È anche proibito alle allieve di far publicare nei 
giornali, od in qualsiasi modo , ringraziamenti od altre manife
stazioni verso i l personale insegnante o verso altre persone. 

§ 16 Di regola al solo Dire ttore spet ta di mettersi in 
relazione immediata co n le fa miglie delle a llieve. In qual unque 
caso per altro, nè i docenti, nè le maestre potra nno con ferire 
con chicchessia d urante le ore d'istruzione 

§ 17. Le pene che infl igge la scuola a chi trasgredisce i 
regolamenti scolastici sono: 

r. L ' ammonizione del! ' insegnante. 
2. L'ammonizione del capoclasse. 
3. L a redarguizione del Direttore. 
4 . L a reclusione in iscuola sotto la vig il anza d' una maest ra . 
5. Il consiglio di abbandonare l' istitu to. 
6. L' 'esclusione dall' isti tuto. 

Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene menzio• 
nate ai N ri 4 1 5, 6, sarà data not izia alle fa migiie dell e allieve 
puni te. 

L 'esclusion e, o lt re che per mancanze accumulate cui nè 
riprensioni nè castighi valsero ad emendare, può aver luogo 
anche per un fatto singolo, quando ne corra pericolo il decoro 
dell' istituto. 



V 

PERSONALE I NSEGNANTE 
durante l'anno scolastico 1901-02. 

Direttore : 

Prof. Benussi ,lott. Bernardo. 

Aggiunta di direzione: 

Grimme Luigia - capoclasse del VI liceale - insegnò lingua 
e letturatura tedesca nel III a, V e VI liceale e nel corso 
di perfez ionamento: ore 16 per set timana. T enne inoltre la 
conversazione tedesca n_el corso d i perfezionamento: ore 3 
sett imanali. 

Docenti liceali: 

Benvenuti Lina - capoclasse del II b liceale - itJsegnò italiano 
nei corsi liceali I a, I b; storia e geogra fia nel I a, I b~ II a, 
II b : ore 22 sett imanali. 

Bernoulli Oscar - - capoclasse del T a liceale - inseg nò lingua 
e letteratura francese nel I a, Il a, II b, III a, III b e VI 
liceale: ore 24 per settimana. 

Cavalli don J acopo - insegnò lingua e letter.atura italiana nel 
corso preparntorio: ore 4 settimanali. 

Costantini Edvige - capoclasse del I V a liceale insegnò 
storia e geografia nel III b, I V a, I V b, V , VI licea le: ore 
20 settimana li. 

Devescovi Giuseppe - capoclasse del III b liceale - insegnò pe
dagog ia nel co rso di perfezionamento, matematica e fisica 
nel 111 a, III b, IV a liceali: ore I 7 settimanali. 
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Filli Ernesta - cap oclasse del corso liceale III a -- insegnò 
storia naturale in tutti i corsi liceali ed in quello di perfe• 
zionamento, sto ria e geografia nel III a: ore 2 1 settimanali. 

Foà Teresa - capoclasse del II a liceale - insegnò italia no nei 
co rsi liceali II a, II b, lii a, III b: ore 16 per settiman a.· 

Friedrich Enrico - insegnò canto in tut ti i corsi preparatori, 
liceali e nel corso di perfezionamento: ore 14 pel· settimana. 

Paolina Ida - maestra di classe del JIJ preparatorio - insegnò 
italiano, aritmetica, storia naturale, storia e geografia nel 
Hl co rso p reparatorio, aritmetica nel I a liceale e fu assi• 
stente di disegno nei cors i lice ali Ili a, III b, IV a, IV b, 
V, V I : ore 24 settimanal i. 

Peressini prof. Giovanni - capoclasse del corso di perfeziona
mento -- in segnò matematica e fisica nei corsi liceali l V b, 
V, VI e nel corso di perfezionamen to: ore 19 settimanali. 

Pollanz Eugenia - capoclasse del corso liceale I b - insegnò 
matematica nei corsi licea li I b, Il a, 11 b, disegno e call i
g rafia nei corsi 1 a, I b, II a, II b: ore 23 settimanali. 

Ravanelli dott. Cesare - ca poclasse del V corso liceale -
insegnò ling ua e le tteratura italiana nei corsi liceali IV a, 
I V, b, V e V I : ore 16 per settimana. 

Schwnrz de Fauny - capoclasse del IV b liceale •- insegnò 
li11gua e let turatura tedesca nei corsi liceali 1[ a, Il b, II I b, 
IV a, IV b: ore 20 settimanali. 

Zernitz Enrico insegnò_ disegno nei corsi liceali III a, III b, IV a, 
IV b, V, V I e nel corso di perfezionamento: o re 20 per 
settimana. 

Maestre ejf etti1)e: 

Incontrera Maria - maestra di classe del I corso preparatorio 
- insegnò inoltre lavoro nel IV preparatorio e callig rafia 
nel Ili e IV preparatorio: ore 23 settimanali. 

l\Iacovich Emilia -- maestra di classe del Il preparatorio - ore 
;:z I settiman al i. 
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Insegnanti provvisori: 

Cobol Nicolò insegnò ginnastica nei corsi liceali IV a, IV b~ V, 
VI e nel corso di perfezio namento : ore 5 settimanali. 

Goineau Emilio insegnò francese nel V corso prepai-atorio e nei 
corsi liceali I b, ]V n, IV b, V: ore r9 settimanali. 

Ke1•sich Eugenia insegnò lavori muliebri nei co-rsì liceali l a, 
I b, Il b, V: ore 8 settimanali . 

Louschar A(lele insegnò lavori muliebri nel V corso preparatorio, 
nei corsi liceal i Il a, 111 a, Ili b, IV a, IV b, V I e nel 
corso di perfezionamento: ore I 8 settimanali. 

Mecchia dott. don Antonio insegnò religione nel ll corso pre
paratorio e nei corsi liceali I a,. I b, II a, II b, III a, lii b : 
ore 14 settimanali. 

P ederzolli dott. don Trifone insegno religione 11ei corsi prepa•' 
ratorì I, III, IV, V e nei corsi liceali IV a, IV b, V, VI e 
nel corso di per fezionamento: ore 14 settim anali. 

Morteani prof. Luigi insegnò stori::i. e geografia nel corso di 
perfeiionamento: ore 4 per sett iniana. 

Sotto111aestrc effettive : 

Cappelliere Amalia - · maestra dì classe del IV corso prepara
torio - insegnò italian o, tedesco, stori'a, geografia e sto ria 
naturale nel IV corso preparatorio, tedesco net corsi liceali 1 

I a, I b : ore 21 settimanalì. 

Sulligoi Gilfla - ass istente di cancelleria insegnò ar itmetica 
nel I V corso preparatorio: ore 3 settimanali. 

Sotto11iaestra provvz'sorùe: 

.Anaclerio Maria insegnò ginnastica· in tutti i corsi preparatori e 
nei corsi liceali I a, I b, li a, Il b, III a, III b, disegno nel 
III, IV ·e V preparatorio, lavoro nel lii preparatorio: ore 
i1 settimanali. 
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Sotto11taestra supplente: 

Fa.rolfi Bice - maest ra di classe del V p1·eparatorio -.,. insegnò 
ita lia no, tedesco, storia , geografia, storia naturale, aritmetica 
e disegno nel V co rso pre pMratori0, tedesco nel IV: ore r9 
settimanal i. 

Praticanti: 

Cèrf Alice - Gallo Giorgina -- Du Ban Isabella - Hulka 
Luigia - Cup ez Giorgina - - Olivetti Val eria. 

Insegnanti temporanee: 

Alberti Luigia te nne conversazione italiana nel I II , IV e V corso 
preparatorio e nei tre primi corsi l iceali , da l r .o ottobre· 
all'ultimo di aprile: ore 17 per se ttimana. 

I acks Amalia insegnò dan za dal 1.0 novembre a l 9 febbraio: 
ore 8 per settimana. 

Koschier Lina tenne conversazione tedesca dalla metà di gen· 
naia alla metà di g iugno nel V e V I corso liceale: ore 4 
per sett imana. 

P1·imislas .. Lallement Auna tenne conversazione francese dalla 
metà di gennaio alla metà di g iugno nel V e VI liceale: 
ore 4 per settim ana. 

Zampieri Caterina insegno il pian o dal I .o ottobre ali ' ult imo 
di giugno con 2 ore per settimana in ciascuna delle sette 
sezioni. 

Bidello: 

Lorinsich Alb erto. 

Sotto bidello portiere: 

Hayek Cesare. 



INSEGNANTI NEL CORSO D'ECONOMIA DOMESTICA. 

A..parnik Ottilia per l'economia domestica, la cucina, la stiratura 
e saldatura : 9 ore settimanali. 

Bila~ Anna per i lavori muliebri: 9 ore settimanali. 

Ruchta Edoardo (professore . -all ' i. r. Accademia di commercio) 
per l'aritmetica e te11itura di libri; ore 2 settimanali. 

Cobol Nicolò (d irettore della civica palestra) :per la ginn astica 
igienica: I ora per settim ana. 

Koschier Lina per la conversazione tedesca : 2 ore settimanali. 

Merlato de dott. Adriano (sostituto proto fi sico) per l' ig iene: 2 

ore settimanali. 

Primislas .. LaJlement Anna per la con versazi one fr ancese; 2 ore 
settimanali. 

Inservienti: 

Hayek Maria. 



VI. 

CRONACA DEL LICEO 

Nei giorni 14, 16 e 17 settembre ebbe luogo l' iscrizione 
delle allieve; nel 18, 19 e 20 si tennero gli esami di a mmissione 
e di riparazione; nel 2 I seguì l' apertu ra de l L iceo preceduta 
dalla celebrazione della S. Messa, e co l giorno 23 cominciò la 
scuola regolare. Il corso d' economia d◊mestica princi piò regolar~ 
mente col I 5 ottobre. 

Un ufficio divino fu celebrato il 19 novembre co ll' intervento 
d i tutto il corpo insegnante e · delle allieve cattoliche, in memoria 
della defunta Imperatrice Elisabetta. 

Per la confessione si assegnarono il 19 ottobre, il 7 (per i 
corsi liceali I-III ) e l' 8 ma rzo (per i corsi preparatori ed i liceali 
JV.VII}, ed il 28 g iug no; per la prima co munione il 21 giug no . 

Essendosì iscritte nel I liceale 7 t scolare) nel li liceale 69, 
nel III liceale 85 e nel [V liceale 56, si dovette di videre anche 
quest'anno ciascuno dei detti corsi in due parallele. 

Rispet to al corpo insegnante, il prof. Vitto rio Castiglioni, 
avendo compiti i 30 a nni di servizio, venne collocato dietro sua 
domanda in istato d i permanente riposo ; - il Dott. Cesa re 
Ravanelli, fu nominato docente effett ivo ; - la maest ra signorin a 
Eugenia Pollanz fu stabilmente tra sferita a questo Liceo; - a 
maestra di classe del V preparatorio fu assunta co me supplente 
la signorina Bice Farolfi . Essendo stato il catechista don Giorgio 
Pitacco nomìnato canonico alla concat tedrale di Capodistria, le 
sue ore d' istruzione furn no affidate in parte al D ott. Trifone 
Pederzolli , in parte al Dott. Antonio Mecchia. Per ragione di 
salute fu ro no supplite per breve tempo la signorina L ina Benve
nuti dalla prat icante A lice Cerf, la signorina Maria Incontrera 
dalla sot tomaestra Carmela Feriancich, e la signorina Eugenia 
Kersich dalla signorina Paola Machnig. 



L' inclito Magistrato 1 a vieppiù promL1overe lo studio della 
lingua materna1 mantenne anche quest ' an no i corsi fac oltativi 
gratuiti di cQnvt>-rsa,,ri·one italiana (dal I O ottobre al 15 g iug no) 
per le allieve dal III preparatorio al II [ liceale incl. : l' istr uzione 
fu affi data alla signori na Luisa Alb erti allieva dell'Istituto supe
rio re femminile di Firenze. F ata lmente essa s i ammalò vers o la 
metà di aprile e si dovette perciò sospendere queste lezioni. 

A questi corsi s 'inserissero comples ..:.ivamente 149 allieve 
Allo stesso scopo serve la B,bhoteca delle allieve, la quale, 

ist ituita nel I 896-97 mercè una generosa sovvenzione del\ ' inclito 
Magistrato, cont inua ad aumentare col cont ributo delle allieve 
dei corsi liceali, e conta ora 4 r 5 opere in 560 volumi. 

La Biblioteca dei docenti è p ure in costante a umento, e 
conta oggi 782 opere -hl I 5 1 1 volumi. 

A facilitare il pieno apprendimento della lingua tedesca e 
della francese, anche quest' a nno l' inclito Magistrato concesse per 
le all ieve del V e del V I liceale, dal 15 gennaio al 15 giug no, 
un corso faco lta tivo gratuito di conversazione in ambedue queste 
ling ue, affidando, come per lo passato, la conversazioue tedesca 
alla signora Lina K oschier, la francese alla signora Anna Pri
mislas-L a llement, ed assegnando per ciascuna lin gua z ore setti
manali in ciascun corso liceale. Nel corso di tedesco s' inserissero 
19 allieve del V liceale e 16 del V I ; nel corso di fra ncese 25 
allieve del V e 19 del VI. Inoltre le all ieve del corso di perfe
zionamento ebbero un corso speciale gratuito di conversazione 
tedesca con 3 ore settimanali dal I O ottobre a t ut to giugno 
affidato alla maestra signorina Luisa Grimme. 

Anche quest'anno si tennero le lezioni ·gratuite di danza 
dirette dalla sig nora A malia Iacks dal 1 ° novembre al 9 feb
braio, a cui presero parte 40 5 a llieve divise in 8 sezioni ; e con
tinuarono pure le lez ioni fa coltative (a pagam ento) di'pùmoforte 
con 7 sezioni (24 all ieve), insegnandovi la signora Caterina 
Zampieri. 

* * * 

Il 9 dicembre 190 1 S. Ecc. il sig. Luogotenente conte Giiss, 
accompagnato dal sig. Consigliere scolastico prof. Nicolò R ava~ 
lico, onorò d' una sua visita questo Istituto, assistette al!e lezioni 
di tedesco, d i storia, di chimica, d ' italiano ed alla conversazione 
italiana, fece una minuta ispezione del corso d ' economia dome
s tica e dei gabinetti, s'informò con molto inte resse dell ' andamento 
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delP istruzione, e nel congedarsi espresse al Direttore la sua piena 
sodisfazione per l'ordine, la disciplina ed ì1 profitto. 

Dal I 0·20 decembre il sig. Consigliere scol. prof Nico lò 
Ra valico fece l' ispezione dell' Ist ituto; ed in seguito al s uo rap
porto, l'eccelsa I. R. Luogotenenza col dispaccio 4 febbraio 1902 
N. 925 comunicò a questa Direzione d'aver presa grata noti1.ia 
delle fav orevoli condizioni quivi esistenti. 

Nel maggio mons. Buttignoni 1 Commissario vescovile, inter• 
venne alle lezioni di religìone nei corsi p repa ratori e liceali . 

Jl 7 maggio si fece una gita scolastica co lle scolare dei 
corsi superiori (IV-VII) per Villa Vicentina-Cervig nano; un'altra 
colle alli~v:e del I, Il e IlI si fece il 2 0 aprile per Conconello· 
Trebicia 11 o•Vedetta Alice; una terza colle all ieve del V corso 
preparatorio, I e I I liceale si fece il 1 ° giugno al Cacciatore. 

La Spett. Direzione della Ferrovia Meridionale non solo 
ci con cesse genti lmente llna riduzione del prezzo di passaggio1 

ma an che speciali carrozzo ni diret ti. Inoltre i sig nori capi-sta• 
zione s i diedero og ni premura affìnchè alle allieve fosse offeita 
la massima comodità e sicurezza. A tutti la D irezione del Lieeo 
rinnova i pi ù sentiti ringraziamenti a nome anche delle relative 
fami glie. 

* • 
* 

Come fu già accennato nella R elazione del precedente anno 
scolastico, l' Eccelso I. R . Ministero pe,· il culto e l' ist ruz ione 
ave11a publicato in data 1 I decembre 1900 N. 3455 I uno Stat uto 
prov visorio ed un Pi ano didatt ico per i Licei femminili, racco • 
mandando che si cercasse di adattare a quelle norme t anto i 
Licei esistenti quanto quelli da crearsi. 

L a nostra scuola sia nel suo Statu to o rganico che nel suo 
Piano did ci t t ico non molto differiva da q uelli emanati dall'Eccelso 
I. R. Governo: laond e non fu difficile, con leggere mo dificazioni, 
di corrispondere al des iderio de ll'a supe riore Autori tà scolastica . 
I nuovi Regolamen ti proposti dalla Direzione all1 lncl ita Autorità 
magi5tra tuale e da questa accetta ti colla del iberazion e del Con
siglio 8 marzo 1901 e della Delegazione municipale 6 settembre 
1901 , furono appro vati col àispaccio 29 ottobre 190 1 N. 30830 
dall'Eccels o I. R. Min.is tero, il qual e dopo una nuova ispezione 
del Consigliere scolastico provincia le, col dispaccio 28 febbraio 
1902 N. 4o66 concedeva a questo civico Liceo a partire dall ' anno 
scolastico 1901 - 02 il diritto di publicità, ed inoltre, frattanto 
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per la du rata degli a nni scolast id r901.02, 190 2•03, 1903•04, a 
sensi del § 2 de ll' ordi nanza 3 ottobre r90 I N. 279 r 5, il di ritto 
di tenere esami di maturità, com e pure di r il asciare attestati di 
maturità validi per lo Stato. 

Agli esami di maturità che ora si tengono per là prima 
volta si presentarono ro candidate tu tte del VI corso liceale. I 
tempi, per i quali furono assegnati i giorn i 2-6 giugno, erano 
del seguente argomento: 

I. Tema d' it a! ianò : I g randi uomini. - Con appropriate 
considerazio ni ed oppo rtuni esempi si mostri la grande ver ità 
del detto d'un illustre italiano: ,,I g rand i uomini sono le co lonne 
migliori dell'uma nità; misurano il s uo viag gio lun go il passato 
e additano la via del futuro; s torici a un tempo e p rofeti .a 

II . Primo tema di tedesco: Karl de r Grosse (te ma libero). 

III. Secondo tema d i tedesco: Cestiind nisse L essi ngs: Von 
den Worten ,,lch komme Ju ng " . .. , bis allzusehr hervorgethan 
batte" (tradu zione dal tedesCo in italiano) . 

IV. T ema di francese: L e comte de Ségur César ~Da Césa r 
,nourut.. sino n' ait pas eu pour base la vcr tu 1

' (traduzio ne dal 
francese in ital iano). 

V. Compito d i matematica: 

r. A i 28 agos to s i paga un debito di 2 500 K. co i seguent i 
valori: a) con una cambiale dì 6 50 K , che scade ai 30 ottobre, 
b) con un'azione de l valore nomin ale di 500 K. , al corso d i 137, 
col taglian do del 5°/0 col 20¼ d'imposta sulla rendita dal r.o 
luglio, e) con un it cambiale che si ri lascia a fin d' an no. Q uale 
sarà l'importo d i quest'ultima, se per ambedue le cambial i si 
calco la il s½<'fo d'in te resse an nu o? 

2. U n pen dolo della lunghezza di 5·7 m. fa in 5 secondi 
2 osci tl azioni, se l' accelerazione della g ravit à. è 9·8 m., quante 
oscillazioni farà un pe ndolo della lunghezza di 12. 3 rii,, in 7 se
condi, se l' acceleraz ione della g ravità importa 9·84 m.? 

3. Si trovi la super6cie ed il volume di un tronco di p ira
mide regolare a basi quadrate, se i lati delle basi sono 5·37 m. 
e 3·58 m. e l'a ltezza del tronco 4 ·2 m. 

4. 2 X - 3 y + I: 3-" - 2y + 2 = 6: 17 

y - y + 2: 2 X - 5 y +I= 13 : 2 



- 51 --

Gli esami a voce si terranno al 16 di luglio é nei giorni 
seguenti. 

• * • 
L'esperienza fa lta in q uest'°a nno suggerì anche alcuni mu

ta ment i da in t rodmsi ne lr ora rio del Corso cl ' eco nomia domestica , 
Quando queste modi ficazio ni saràn no approvate dalle relative 
Autorità sco lastiche, si publicherà anche il Piano dida ttico di 
questo corso. 



VII. 

DECRETI PIO IMPORTANTI 

diretti dalle sup eriori Autorità al Liceo. 

D ecr. mag. 27 lugli o 19o r, N. 51747: si comunica essere 
stat i eletti a membri della Com missione di vigilanza per q uesto 
is tituto gli o norevoli dott. Moisè Lu7zatto, d ott Giuseppe Ma
zorana e avv. F el ice Venezian. 

Decr. mag. 7 agosto r9o r, N 46685 : si con cede la conti• 
nuazione dei co rsi di co nversazione italiana, tedesca, francese, e 
dei corsi d i p iano for te e dì danza anche per l'anno scolastico 
1901 - 1902. 

Decr. mag . 5 settembre 1901 , N. 6r268 : r imette il pro· 
g ramma didattico per l' insegnamento della g ramm atica ita liana, 
dell' ortografia e del comporre it rtliano nel Ill corso preparator io 

Decr . mag. 3 settembre 19o r, N . 57674: la maestra Eugenia 
Poll~nz è trasferita s tabilmente a q uesto Istituto. 

Decr. mag. 28 ottobre 1902, N. 73457 : il Dott. Cesare R a
vanelli è nominato docente e ffe tti vo per la ling-ua e letteratura 
italiana in questo Liceo . 

Disp. luog. 4 febbraio 190 1, N. 925: l'Eccelsa I. R. Luogo · 
tenenza, in seguito ali' ispezione del sig. Con sigli ere scolastico, 
prende a g rata notizia le fa vorevol i condizioni di questo Isti tu to. 

Disp. luog. I r marzo 19 02, N. 6272: riguardo alla nuova 
ortografia tedesca . 

D isp . luog. 18 aprile 19 02, N . 7935 : si approvano le mo
dific azion i propostt nella dist ribuzione della materia e 11d testi 
scolastic i. 

Decr. mag. 28 marzo r902, N . 12473: rigua rdo ali' e.'itremo 
tr ibuto da rendersi 2.i defunti. 

D ecr. min. 29 ot tobre r9o r, N 30830 : l'Eccelso i . r . Mini• 
s tero approv a il Piano did:1tt ico dei corsi liceali. 



Disp. min. 28 febb raio r902, N 4066: l' Eccelso i. r. Mi
nistero concede al civico Liceo (ai 6 co rs i liceali) il diritto di 
publicità a partire dal corrente anno scolastico 1901 -02 ; - inol
tre, frattanto per la durata degli anni scolastici t901-02, 190 2-03 
e r903-04, a sensi del § z dell 'ord in anza 3 ottobre r9or N. 27915 
il diritto a tenere esa mi di maturità, come pure di stendere atte• 
stati d i maturità valid i per lo S tato. 

D ecr. mag . 23 apr ile r902, N. 16908 : il Consiglio comunale 
nella seduta del 1 S stabilì il diritto di reciproci tà per i diretto ri 
e professor i delle i r. Scuole medie e magi strali; e l'aggiunta 
person ale dì annue cor. 300 ali' Aggiunta di Direzione: - la 
Delegiizione municipale nella seduta del 19 ,, votò al Diretto re 
pro f. Bernardo dott. Benussi il ben meritato ringraziamento per 
le intelligenti e zelanti cure dedicate al prosperamente dell' Isti• 
tuto ed incaricò la Direzione di es ternare al Corpo insegn ante 
del civico Liceo femminile la sod isfazione della Rappresentanza 
civica". 

Decr. mag. 27 maggio 1802, N. 16908: si approva il R ego
lamento per le ore d'istruzione e per le relative rimunerazion i. 

Disp. luog. 25 aprile 1902, N. ro840: gl i esami di maturità 
liceali avranno principio il 16 luglio. 

Decr. mag. I I g iugno 199 2, N. 16908: nominate alla I ca
tegoria di paga le docenti L ina Benvenuti, ]da Paolina, Eugenia 
Pollanz ed il docente Enrko Fried rich. 

Disp . luog. 25 giugno r902, N. 15470-Vll: app rova in via 
provvisoria lo Statuto organico. 

Disp. min. 16 giugno 1902, N. 17197: riconosce in base 
alla dichia razione del Consiglio della città, per li effet ti · del § 1-5 
della legge 19 settembre 1898 N. 173 la reciprocità per il trat
tamento di servizio dei direttori e dei docenti, ab ilitati per l'in
segnamento nelle scuole medie, per questo Istituto da una. par,te 
e le Scuole medie dello Stato dall'altra; e permette che i docenti 
O. Bernoulli, G. Devescovi fu R ., Enrico Zernitz e le maestre 
L. Ben venuti 1 E Cos tan tini, E Filli, T. Foà, L. Grimme, I. Pao
lina, E. Pollanz, F . de Schwarz continui no a rimanere addetti a 
questo liceo. 



VIIL 

STATUTO 
per il Corso d'economia domestica 

adottato dalla Delegazione municipale nella seduta del 23 gi ugn o !U02, 
ed a.pprOvato clall' Eccelsa Luogoteuenza col dispaccio N. 17855, 

§ 1. Al civico Liceo femmi ni le è annesso un Corso di eco
nomia domestica. 

Scopo. 

L o scopo prccipn o a cu i ten de si è d i fo rn ire a lle .-1 1l ieve, 
ed in p art ico lar mo do a quelle che hanno compiti g li s tudi 
licea li, le cogni zio ni teor iche e la capaci tà pratica a provved ere1 

dir igere e sorvegliare con abi lità e pa rs imoni a tutto c iò che si 
riferi sce ai bisog ni della famiglia; e subo rdinatamente d i comp~e
tare la co noscenza di alcune lingue moderne 

J/1atent' à' 11lsegname1:t<1_ 

§ 3 L e ma terie d 'inseg~1ame 11fo si dividono pertanto in: 
a) materie obbligatorie, e · 
b) ,'materie fac oltat ive. 

·Ma-t~ rie obb ligator ie sono: 
I_. Peconomìa domestica e l'a rte di cucinare; -- 2. l' ig iene; ---

3. i lavori m uliebri: a) tagli o di ves titi, b) taglio di biancheria, e) con
fe zione di cappelli da sign or a; - 4 la stira tura; - 5. la g innastica 
igienica . 

Materie facol tat ive sono : 
l. la co nversazione tedesca; 2 . - la conversa zione franc ese. 
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Durata delt' insegnamento. 

§ 4 . L a durata del Corso di economia domestica è di 8 mesi, 
cioè dal r6 ottobre al 15 g iugno. Dal 16 ottobre al 30 aprile 
la scuola avrà principio alle 81/ 2 an t ., dal 1 ° maggio in poi alle 8. 

A mmissiont delle allieve. 

§ 5. A questo corso vengono am messe: 
a) le allieve che hanno assolto al meno il ter1.o corso liceale 

<le! civico Liceo fe mmi nile, e 
b) altre all ieve che t1 bbiano compiuto il 15r anno d'età ed 

assolto con buon successo a lmeno un a scuola cittadina. 
Per essere ammesse alle ma teì·ie fa col tative le allieve ad b) 

dovranno com provare, con tÙl esame, di essere co nvenientemente 
p reparate. 

Tasse scolastiche. 

§ 6. T utte le inscritte pagheranno indistintainente una tassa 
m ensile di co r. 16. ]l pagam ento è an ticipato al 16 d'ogni mese 
cominciando dal 16 d'ottobre. Inoltre tutte le a llieve ind istin
tamente pagheran no quale contributo alle spese per i cib i che 
ve rra,rn o p1:epatati o anche consum at i in com une cor. 20, in due 
ra te di cor. 10 l' un a; la p rima alt ' at to dell 'inscrizione, la 5C

conda ai 16 d i febbraio . 
Non si concedono dispense nè dall'una, nè dall'altra di 

queste tasse. 

Mezzi didattici. 

§ 7. f:. disposizione delle allieve di questo Co rso, ol t re ai 
mezzi d id at t ici di cui dispone il Liceo1 stan no la cuci na co_i re• 
lati vi focolai, t utti g li utensili che verrann o acquistati sia per 
questa, sia per la stiratura, sia per ·qualunque scopo, più · una 
propria biblìoteca 

Personale insegnante. 

§ 8. L 'i nsegnamento verrà affida to a perso ne di prova ta 
cap aci tà sot to la diret ta ed immediata sorvegl ianza del Direttore 
del civico L iceo. 



Cc,mmisszOne di sorveglianza. 

§ 9. Q uesto Corso è subordin ato ad una Commissione di 
vigil anza composta dai tre membri della Comrnissione di vigilanza 
per il civico L iceo (Sta tuto erg. art. 2) e di t re Signore a ciò 
incaricate dalla Delegazione municipale. 

Norme disciplùwri. 

§ IO. Anche per le al\ ic:ve del corso di economia dome:-ti ca 
valgono le norme disciplinari e le relat ive disposizioni statu tarie 
vige nti per il civico Liceo. 

Vacanze. 

§ r r. Egual rnente avrann o co muni co lle all ieve del civico 
Liceo i giorni di vaca nza durante l' anno sco lastico stabiliti da l 
§ I 5 dello Sta tu to organico. 

Attestato 

§ r 2 . A Ha fi ne del loro anno sco last ico ( r 5 giugn o) le 
alli eve di questo Corso riceveranno apposito attesta to finale. 



ORARIO GENERALE 

Materie obbligatorie. 

r. Eco nomia domestica e cucina 

2. Ig iene 

3. Lavori muliebri: 

a) taglio di ves titi 

b) taglio d i biancheria 

e) confezione di cappel li per si gno ra 

4 S tiratura e saldatura , 

5. Ginnastica ig ienica 

il4aterie facoltative 

1. Conversazione tedesca 
2 Conversazion e france '5e 

ore settim anali 8 

2 

ore settim;rna li 2 

Ore settimanali 26 

Inol t re 24 ore per la confezione d i ca ppel!i da signora . 



PIA NO DID ATTICO 
(Allegat.o al § 3 dello. Stat.ulo) 

1. Economia domestica e cucina. - Ore 8 settimanali. 
S i procureranno alle all ieve le cognizioni teo riche e l'abilità 

pratica necessaria a ben diri gere l' az ienda domestica ed in pa r· 
t icolar modo la cucina d ' una fami g lia di media condizione: si 
renderanno è;a paci di utilizzare p raticamente te co gnì:don i acqui 
state in is pecie nelle scienie naturali: si abitueranno alla econom ia, 
all' o rdine, alla nettezza. Per ciò, assieme a l modo d i prepara re 
le singole viva i1de, si terrà sempre conto dell a q uant ità ed de l 
loro prezzo in rapporto al nu rnern dei comm ensali 

Per t urno le all ieve sorveglieranno gl i acqt1is ti , regist re ran no 
la spesa, si occuperanno del servizio della t avola ed avranno in 
custo dia la biancheri a ed il vasellam e relativo. 

Per il servizio della cucina verrà compi lato apposito rego
-Jamen to int.erno. 

2. Lavori muliebri. -· O re 10 set timanali. 
Le à.llieve verran no is tru ite in tut ti q uei lavor i di utilità 

pratica, sia a man o, sia coll a macchina1 che sono indispensabili 
a conoscersi da una buona madre di fa migl ia; vale a d ire a) nel 
t aglio dei vestiti, b) nel taglio della biancheria, nel cucito e nel 
ricamo, e) nella confezione di cappelli per signora. 

a) Per il taglio dei veslili (modo d i p rendere le mis ure, 
tagl io di modelli , t aglio di vest iti, loro completamento e r imo
derna mento) sono assegnate 7 ore alla settim ana. 

b) Per il taglio della b ia ncheria, per il cucito, tllram n1 endo, 
il ricamo, i lavori di fa ntasia e per la mon ta tura degli oggett i 
sono assegnate 3 ore settim anali. 

e) Per la confezio ne de i cappelli da sig nora (prepa razio ne 
del fus to, copertura, guarniz ione ecc. a seconda de ll a stagione) 
sono assegnate 12 ore al principio dell'autunno e 12 ore al 
principio della primavera. 
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S i aggiungeranno dei cenni ist ruttivi sull a q ualità de lle 
s toffe e della biancheria e sul loro trattamento e pul izia. 

L ' acquisto di tut to il materiale occorren~e per questo inse• 

gna mento sta a carico delle allieve . 

3. Stiratura e saldatura. - Ore r per set timana 
S'insegnerà .. e teoricamente e sopra t utto colla pratica a 

stirare la ·bianch e1:ia da donna e da 110mo ·· t anto di semplice bu
. cato quanto innarnidata ed a lucido, inoltre la st iratura di st offe 

e di vestiti. 

4. Igiene. - ·Ore z per settimana. 
Oltre a da re i pr incipi generali re la t ivi all' igiene de ll a per

sona, d ella fam iglia e della casa , scopo di ques to insegnamento 
sarà anche di mettere lè allieve in grado di prestar soccorso in 
caso di ferite, ustioni, avvelenamenti e di a ltr i info1:tuni. 

5. Ginnas tica ig ienica_ - O re 1 se ttimanale, si~o al 3 1 maggio. 
Ven à im part ito un insegnamento pra t ico a llo scopo di 

mantenere · un giusto equilibrio fra l'. ed ucàzione intelle ttuale e lo 
svil_uppo fi sico, - Si avrà cura d1 insegnare alle a\l ieve quei 
giuòchi éhe alla massima utilità prat ica unisco1_10 la maggior 
fa èi lì ta d' esec~1zione sia all'aria libera che in amb i~nt i chi.us i -
Ai va ri ese rcizi si fa ranno sempre preced ere· delle _spiegazioni sulla 

loro irn po'rt8:nza igienica. 

6, Conver sazione tedesca. - Ore 2 s"ett imanali .. 
Le aHieVe co nt inu eranno ad eserci tarsi in questa li ngua . 

7. CouYersazione francese. -- O re 2. setti manali . 
Suo scopo è dì perfezionare le_ allieve . nel la conversazione 

·francese dando ·specia le peso alla retta prqnrn_1cia , _alla. facil ità e 

chiai·ez_za de ll' es~osiziune. 



IX. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE. 

A) Biblioteca dei docenti. 

C,1stode: ab, .Tacobo CavaJii. 

L Don i. 

Da ll' inclito Magis trato civico: · Die oesterr.·ung. Mo narchie in 
VVort und Bild (continuazione sino al fas cicolo 397); Verbali 
del Consiglio della cit tà di Trieste, a LI, 190 1; Bollettino 
mensile del civi co Ufficio statistico anagrafico ; Conto co n• 
su ntivo del! ' am ministrazione civica cli Trieste per il 1900; 
Co nto di previsione per il r902 ; Prospetto del person ale 
inseg nante e statistica degli allievi delle civiche scuole po
polari e cittadin e all a fin e deìl ' ann o scol astico 1900· I90I; 
Commemorazio ne e monumento di Domenico Rossetti; 
Dott. Marina. Romania e G ermania, Roma 1896; Regeln 
fi.ir d ie deu tsche Rechtschreibu ng (Gr. Ausg.) 4 copie; Mai
na ti. S. Sergio ; Schiff, Fogli con im magini per la scuola 
e la casa. - Dalla spett . Bibl io teca nazionale centrale di 
F irenze : Bollet t ino delle pubblicazioni ita liane del 1901-02 . 
- Dalla D irezione della Minerva: Indice genera le dell' Ar
cheografo triestino. -·- Dal docente Enr/co Zern/tz: K oop
mann , Opera completa di disegni d i figu re j V ignola. I cinque 
o rdini di architettura. Prospettiva. - Dal sig. G. Wehren
feunig le sue publicazioni: Il p iccolo disegnatore ; der kleine 
Zeichn er, fase. I e Il. - Dalla libreria Schimpff: Nuovo 
libro di letture italiane per le classi inferiori delle scu ole 
medie, Parte I V, Trieste 1902. - D alla librer ia Mann di 
Vienn a : Weiser-Hadley. Grammatik der anglischen Sprache 
a . 19o r ; W11lomitzer. Deutsche Grammatik, V ienna 1902 . 
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2. Acquiati. 

Archinti e Me I ani: Storia dell'architettura (al fase. I08 i nel). -
Il Didascalico, a. 1902 . - Guida generale di Trieste, a. 1902, 

-- Marinell i: La terra (al fase. 674 i nel ). - Mente e cuore, 
a 1902. -- Natura ed ar te, a . 1902. - Nuova Antologia, 
a. 1902. - Rivista d1 Italia , a, 19 02. -- Vero rdnungsblatt, 
a. 1902. - Mayer-Wy l: Oesterr.-u ng. Revue, a. 1902. -
D urch ga nz Italien (al fa se. 36) - La padroncina di casa, 
a. 1902. - - Minerva: R ivista delle riviste, a. 1902 - Brehm: 
La vita degli animali (alla disp . r r 5). - Zeitschrift ftir 
Zeichnen, a. 1902. - Vierteljahres heft der Geographie1 a. 
1902 - Ri vista d i filoso fia, a . 1902 . - Ande!: E leme11te 
des pfla11 zlichen Orn. - Allan : TeOrica di franc esismi. -
De Dominicis : Lin ee di ped. elem - Er rera: L'epoca 
delle grandi scoperte. - Goeth e : Iphigeni e auf Tauris -
1-Iennann und Dorothea; D ichtu ng und Wahrheit. - Ho
cevar: Manuale di geometria. - Hipp: Zeichen·Unterricht. 
- K0rner: Zriny. - L ioy: Storia n<1turale in campagna. 
- Lessìng : Minna van Barnhel m -- Negri: L ' imp. Giu-
liano l' apostata. •- Neumay r: Storia della terra. - Pesta
lozzi : Come Gertrude is truisce i suoi fig li - Pagani: No
:do ni di igiene e di econo mia domestica.- Ro usseau: Emilio. 
- - Rossignoli: Principi di filosofia. - Rancke; L 1 uomo. -
Ratzel : Le razze umane. - R ossi : Storia della letteratura 
ita liana. -··~ Schi'ller: Gedichte; Jungfrau v . Orléans ; Maria 
Stuart. - Taine; Origines de la France contemporaine. -
Uhland: Gedichte. - - VVa llent in : Manuale d i ari tmetica. -
\.Vieland: O beron; L ibr iccino d'igiene - Letture italiane. 
- Voltaire : Zafre; Racine-An dromaque - Bechtel: F ran-
1.0sische Cht'es tomathie. 

B. Biblioteca delle allieve. 

Custode : .Siguorina Teresa, .Foà. 

1. Doni. 

Dal prof Goineau: Bousse nard, 10 ooo ans dan s bloc de g lace . 
- Bruno : Le tour de la F rance par deux enfants. -
Malot: Capi et sa troupe. - Porchat: Con tes merv eilleux. 
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2. Acquis tL 

~accini: Una fam iglia di saltimbanchi; F igur ine e racco nti: -
Barberis : Il Natale ; A utomobile vol an te. - Bob ba: D on· 
nina forte - Boccardi :_ ll decalogo del ~fa nzoni. - Cap
pelli: In Svezia . - Capt1 ana: Raccontin i e ricordi. -
Ca tani : Il cavalier Mirtillo; Barabbino - Cioci : Bi richinate; 
I Tamburin i. - · Cordelia: Nipoti di Barba bian ca. -- Fava: 
Il libro d i Natale; T rezzadoro; Granell in dì pepe. - Gol
do ni : Comm~die scel te. -· L assar Chon: La chimica nella 
vita quotidiana - Malot: Se nza f~miglia . - Montgommery : 
Incompreso. - Mora nd i: Av11eni n1enti in fa mi g lia. - Nix : 
Per voi piccini. - Petrocchi : Racconti ameni; Nei · boschi 
incant~tati. - Piccioni : Pispolino; Il tesoro del!' Hlmalaj a ; 
Fiorello e Farfallino; Sal ta picchio e Lumachino. ------, Sal vi : 
Vi ta modesta. - Speron i~ F ior di ginestra. - Tasso : 
Stanze dell a Gerusa lemme. - V ertua Gentile : A l. Mare 1 
Al Mare !; Come dettava il cuo re ; Fantasiosa; Silvana; 
Di sopra i tet t i. - R eynal : Il Nuovo Robinson Crusoè. 
- ~ R ~ggero: I racconti della quiete. .........,_, 13,.ontini : Bubbole 
e Panzan e. - Sand : L a petit(_: Fadette ; La Mé_!. re au 
diable - Scla vtrano : Per Ja mamma. - Sc_hmid : R ac
co lta co mpleta. - Ségur: Iean q ui g rog ne et Iean qui rit; 
Les deux nigaud s. - Speroni : A ngelo di pace. - - S tahl: 
Le imprese della si_gn orin a Ladretta - - Stoppani : Il bel 
paese. - Swift : Voyages de Gull iver. - Thum: Quel che 
racco ntò la nonna. -- Twe"ìn: R e e povero .. - Vertlla 
Gen tile: V oce deh'esperien za ; A ngeli ta ; Cuor forte e _ gent ile. 
- Verne : Il capi tano della Giovi ne Ardit?-i 1 fi gli del 
capitano Grant; L ' isola mis teriosa ;- Le av_vent~11·e. de l capi
tano Hatteras; I 500 milio ni della Bégun i Un_ capita no di 
I 5 annì; Un biglie tto della lotteria; Due anni d i vacanza; 
L a Maison à vapeur ; Micflel Strogoff ; L 1 Ile à Helice i 
Hector Servadae;. - Zampini-Salazar:_ Piccolina. 

C) Gabinetto di Geografia. 
Custode : Signorina Edvige Costantini. 

Acquisti. 
PJanisfero g irevo~e. 
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D) Gabinetto di Storia naturale. 
Cus loc\e: Siguu rina Ernesta Filli. 

l. Don i. 
Dalla signori na I ncon trera : Corna di bufalo - Dall a signora 

Maca le : Diversi min erali. - Da lla signora Segrè : Diversi 
mi nera li. - - Da ll a signora Wclponer: Corvo . 

2 . .Acq ui s t i. 
Zoologia: Arvrcola ;irvalis; Col umba turtm ; Sterna· hiru ndo; 

g ry llus carnpes tris ; scheletro di perca fluvi atilis. 

Bota nica: Dianthus caryophyllus (modello) . - La serie X VI![ 
de lla F lora ar tefacta . 

Minera logia : Diamante dì marmaros 

Tabelle mural i: 2 t abel le deg li organ i respirator i ; 5 tabelle di 
zoologia ; ro tabe lle sullo sviluppo degli animali inferiori. 

E) Gabinetto di ] 'isica. 
Custode: Pròf. Gio v-ann i Per essini. 

.A c qui sti. 
D ue elemen ti Da niell. - Un elemento Bunsen. - Un disco 

scin tillante d i ebanite. 

Ji') Gabinetto per il Disegno. 
Custode : Sig. Enrico Zerni t z. 

1. Do ni. 
D al d ocente sig nor Zerni tz : 56 modelli di fi or i colorati, 41 di 

fig ure, r 5 d'ornato, 2 1 di paesaggio, z I di conto rno. 

2 . .Ac q u i st i. 
U na serie di modelJi in acquarello . 



1 Numero. 

Alla fine del ID00-901 
Al principio del 1801*902 
.Entrate durante l'anno 

Inscritte in tutto 
Appartenenti all'Istituto 
Venute dal di fuori (con 

esame). . ... 
Ripetenti dell'Istituto . 
Straordinarie . 

x. 

DATI STATISTICI. 

Corsi prepai-atori Corsi liceali { ] .i 
1\nlm1vv ~1i1111 1111

~
1

\
1it:1 1:1vlv13 J ! 

251 25 29146 55 31 36
1 

2) 29 % 29
1 

26 25140 261- 9 :i~] 
22 1 31 39 49 58 34 37 31 38 39 46 24 32 41 34 10 6'71 

2 1 ~ - -· 3 1 2 3 - - 14 

22:~~~::~~:~:~:r, IH 
- 9 16 16 1~ 10 11 4 17 14 

--
2

S~-l 1i11 i 
Somma . 22 31 41 50 60 34 Si 31 41 39 46 24 33 43 37 10 E ~85 

Uscite durante Panno . 1 2 2 2 51 2 3 3 5 2 9 3 3 11 3 1 - 57 
~&e ~~~~~Tu~~~~~~oo~~~7~ 
Sco:,"·e pnblich . __ ,_. :.'. 2P :: ~ ~l6 ~ ~ 28 ~ 3Z fJ7 :.'. ~~ ~ 3f _: ~ 52~ 

Somma. 2129 39 48 57 32 34 28 36 37 37 21 30 32 34 9 ~528 

2. Patria. 
Trieste 21 25 35 43 4' 32 00 24 31 29 38 21 23 34 31 8 E 476 

L5~~:t~i;no 
1 ~ i 3 

f1 i i ~ i i 2 i 5 i~ 
g:;~~Ì~a. 1 ~i = 1 2 l I 1 _ li 

Carinzia . . 1 - 1 
Stiria . . . 2 2 
Austria inf. 1 5 

6~:~:i; . 3 211 -· 1 11 = - 20~--Ungheria 
Italia . . 4 --

Germania J Inghilterra - - - 2i 

1~~}~~• . Somma. ~i~~ -i~-~ 4: 39 46 2J38-fs87 lU E J 
3. Lingua materna. I I[ 

Italiana 22 29 41 49 51
1 

33 35 00 41 34 44 22 33 36 32 9 ~ 052 

i~~~:c~ l l 1 1 r, !_ 2 i ~ 1 JI 2~ 
Inglese - 2 - 1 J - 1 - - -

1 
- - - - - - -I 5 

li~~he~!~:. Somma. ~ ~I ~ ; ~j ~ ~ ~ ~1-iJi i~ ~I ~ ~1.11J 



Religione. 

Cattoliche . 
lsraelite . 
Protestanti 
Evangeliche . 
Anglicane . . 
Senza confessione . 
Greco-orientale . 
Serbo ortodosse . 

Assieme. 

AllieYe secondo l'età. 
dai 5 ai G anni 

" 6 ,, 7 
11 

7 agli 8 
dagli 8 ai 9 
dai9,,10 

,, 10 agli 11 
dagli 11 . 12 

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

Assieme. 

Domicilio dei genitori. 
Del luogo. 
Di fuori. 

Assieme. 

Gla.ssifìcazione. 
Assolsero il corso di eco

nomia domestica 
Promosse: · 

con distinzione . . . 
senza " ... 

Rimesse agli esami di 
riparazione . . . . . 

All'esarpe suppletol'io . 
Non proµ10sse . 
Straordinarie .. 

Frequentazione delle materie 
!ibere nei corsi liceali. 

Lavoro . 
Canto. . . , •.. 
Ginnastica, . • • • . . 

20 261 34 43148 2611 25 26
1 

34 34140 17129 3) 221 8 51471 
2 1 7 6 11 1 fi 9 31 6 3 6 4 4 13 2 11 91 

-11-1 11 - 4 
1 - - -- 4 

2 ---- 2 

-~-~~~~~~~---~l~_J 
~;2 3: 41 50 :134 37 31 41 39 46 24 33 43 37 10 65: 

19 6 27 

ni~~JJG7 ii 
1 

t1 ~ 1
~ 1~ l8 ~ 1i -2 2 ~~ 

2 3 6 5 16 10 4 15 1 6~ 

- ~ - - t 4 r i 1~ 1nhi1 ~ li 
- 1 

121
sc2 r1 ~1· -- - 1 1 2 

-------------- 1 1 2 4 

----~-------------22 31 41 50 60 34 37 31 41 39 46 24 33 43 37 10 6 585 

22fil41WjMITTfil4l~~llifilJ~jl5ffl 
- - - - 11- - - - 1 4 - 2 -1 -1 - 1 9 

22 31 41 50 60 34 37 31 41 39 46 24 33 43
1 

37 10 6 585 

6 6 

20 28 37 47 

2 I 

4] 2! 
- 3 

I 2 -I -

7 1 4 3 3 4 12 mi 2~ 
- 55 

24 19 28 25 22 16 13 -403 

4 2 4 3 27 
I -- 2 

4 2 3 33 
1 Q 

~1 = -=1 = - - - -
_, 27 

-j 211 
- 23 

29 26 25121 28' 16 21123 28' - -244 
12i ul 17 21 211 15126 261 261 - -19, 
14] 16, 21 20 29 14 20 251 24 - -20t' 



XI 

TASSE SCOLASTICHE 

introitate durante l'anno scolastico IY0l-1902. 

I o 

o © 
o ~ I o 

o ! ! @ 
o @ s ~ o 

" o s H s ~ 1l s 
~ '1 lxi H H ~ ;,- > lxi H H ,> H 

I Corso prepar. cor. 176 176 176 176 176 l76 176 168 168 168 

II 248 248 248 240 240 2,0 240 240 240 23~ 

III 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 

IV 392 384 392 392 392 384 384 384 384 38!1 387 

V 464 464 472 456 4f)D 45':i 448 440 440 4401 45 

I Corso liceale 852 840 828 816 816 816 804 804 804 79J 81 

II 828 834 834 798 786 798 798 798 798 762 80 

III 1002 978 966 966 951 954 980 930 906 :~ 94 

IV 630 6:l4 636 624 624 624 624 612 588 61 

V 426 414 414 414 378 390 390 360 348 
31~ 

VI 330 348 348 324 324 324 324 324 324 324 

Corso di per.fez. 72 66 66 66 66 66 66 54 54 54 

Corso d' econ. domestica 12,0 120 120 120 120 120 120 120 --
- - - - - - - - - - -

Assieme cor. ' 852 5803 5812 5704 5644 5660 5616 5516 5366 52021 56 



XII. 

PROMOZIONI 
alla fine dell'anno soolatioo 1901·902. 

A) CORSI PREPARATORI. 

Primo corso . 

Promosse: 

1 Anderlich Bianca da Trieste 
2 Bug!iovaz Lid ia 
3 Castellan ovich Elena 
4 Oher,'3ich Anita 
5 de Oolombaoi Giulia 
G Conigliaro Laura 
7 D'Italia Alice 
8 Giuliucci An~ta 
9 Levi Anita 

10 Maurich· Elisa 

11 Neumann Silvia da Trieste 
12 Nitscbe Fausta 
13 Obersnù Clara 
14 Pellarini Ines 
15 Stadler Lau1·a 
16 Tevini Anna 
17 Valdoni Ada 
18 de Zadro Anna 
19 Zanutti Ada ,, 
20 Z t1ech Giulia da Lussinp.iccolo 

Secondo corso. 

Promosse: 

I Caporali Anna <la Trieste 
2 de Cazzaiti Angela 
3 Cuuobat Mila 
4 Diena Margherita da Gorizia 
5 Diminich Maria da Oormons 
6 Doma.zetovich Bianca da Volosca 
7 Gasser Maria da Trieste 
8 Gentille Amalia 
9 (+reenham Evy 

10 Greenham Li ly 

11 Kniffi tz Ernes ta da· Trieste 
12 L eva Carmen da Lussiogrande 
13 Leva Maria da Trieste 
14 Luzzatto Emma 
15 Norsa Jole 
16 Ra vasini Erminia 
17 Rimini F11lv-ia 
18 Risigari Bice 
19 Robb• Pina 
20 Rossi Jol e 



21 Scabar Lni sa 
22 Segrè Ida 
23 'reviui Maria 
24 del Torre~ Maria 

da Trieste 
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25 Vidovich Maria da Trieste 
26 Vucassovich Giorgina da Ronchi 
27 \~.Tithrer Ida da Trieste 
28 Znech Anna da Lussinpiccolo 

Terzo C0l'S0, 

Promosse: 

1 Beduarz Gasparina da Trieste 
2 Boccasini Lucifl. 
3 Botterini Elena da Grado 
4 Camerini J ole da Trieste 
5 Castelli Marcella 
G Celeghin Emilia 
7 Cesare L idia 
8 Contnmà Zoe 
9 de F econdo Giorgina 

1 O Godina Gilda 
11 Gregoris Anna 
12 Kranuner Mriria ,, 
13 Leva Maria da Lnssingrande 
14 Lnzzatto Gin1in da Trieste 
15 Mandel Laura 
16 Marcuzzi R it.a 
17 Mi cali V al eri a 
18 Miotti Zoe 
19 Nerozzi E rnma 

20 Nenman n E lfr ida da Trieste 
21 Obersnl1 Ameli!\ 
22 Ornati Pierina 
23 Pasqualini Tea 
24 P oppe1· Lisetta 
25 Ricchetti Nora 
26 R izzatto Ginea 
27 Sko-ff Maria 
28 Stadler Ma ria 

" da Bologna 
da Trieste 

29 Tarabocchia Dolore$ 
30 rl'haller Augusta 
31 Tomicich Carla 
32 Trauner Bianca 
33 Vesnaver Teresa 
34 Vidovich An ita 
35 de Zadro Maria 
36 Zorn Mas ia 

da Fiume 
da Trieste 

37 Znech Giulia da L ussinpicco lo 

Quarto corso. 

PromosM: 

1 Androvich Nives 
2 Artico Anna 

da Trieste 

" 3 Baker Nelly da. D el menhost 

4 Bartoli R ita 
(Oldenburgo) 

da Trieste 
5 Ba.schiera YVa.nda 
6 Benedicich Carla 
7 · Besso Silvia 
8 Biasutt.i Carmela 
9 Brod Luisa 

1 O Camerini Irene 
11 Chersich Maria 
12 Comas Gi ulia 
13 Co ntum à. Giovtmnn. 
14 Gasser Lucia 
15 Giamporcaro Laura 

cla R ovigno 
<la Tries te 

1 G Herrmarnit,orfer Gi na 

17 Levi Rachele 
18 Loly :Elisa 
I 9 Marini Maria 
20 Maron Fausta 
2 I Mor etti Maria 
22 Mrach Emma 
23 Nerozzi Ilde 
24 Pacifico Delia 

da Tries te 

da Fiume 
da Trieste 

~5 Pamfì li Giovanna ,, 
26 Pedretti Lnisa da B ellinzona 
27 P er itz Maria da. Trieste 
28 P ierobon B ianca 
29 Pitt Giovanna 
30 Priissel Amelia 
3 1 Pototschnig Mari!\ 
32 Quarantotto Giov.na 
33' Ravasini Alice· 

" da Albona 
da Trieste 
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34 Reich Silvia 
35 Righe! I.sa lina 
3-6 Rossi Pia 
37 Sallnstio Maria 
38 Savoini Lncia 
39 Seberich Ines 
40 de Sisti Mar in. 

1 Barba Maria 
2 B onomo P ia 

da Trieste 

da. Muggia 

4 l Sospisio El da 
42 Suvich Giorgina 
43 Toss Cesira 
44 Tozzi Emilia 
4 5- V enezian Alice 
46 Vram Maria 
47 Zor1:oni Libera 

Quinto corso. 

Promosse : 

da Trieste 2G Nicolich Maria 

' 
27 P iazza Anita 

da Torino 
da Trieste 

dR. Trieste 

3 Boschetti Olga da Fescoggia 28 P erich ì/i.1 anda 
4 Cotta b-fo1·ia da Trieste 29 P opper Amalia 
5 Gumbat Mar ia 

" 
30 R a.vasini Nives 

G D'Adda Maria da Udine 31 R ighel Eugenia 
7 Declich Margherita da Lissa 32 Risegari Cl elia 
8 Declich 1re resina 

' 
33 R isiga.ri 'l1ul lia 

' 9 Deutscli Maria da Vienna 34 Rizzotti Carmen da Lussiogrande 
10 Diem Maria da 'r rieste 35 Sacerdoti I da da T1'ieste 
11 de Fecondo Margherita 36 Saiz Rosalia 
12 Forla.n Ida 37 Sambo Lidia 
13 Genti lli Nella 

Costanti~opolì 
38 Schiavon Arge 

14 Grego Anna da 39 Schìft'mann Bruna 
15 Gurich Mil ena da Tri es te 40 Schlissler Ern a 
J G Iona Li via 4 1 Sospisio Enrichetta da Tor ino 
17 Iunz Maria 

' 
42 Tedeschi L idia da Trieste 

18 Kasilis ter Aurora da Gorizia 43 Thaller Maria 
19 Levi L idia (di Aless.) da Tries te 44 Tomaselli Clel ia da. CerignoJa 
20 Macale Etta da Londra 45 Tonello Mar ia da Trieste 
21 Macchioro B ianca da T rieste 46 Vigolla Sandrina 
22 Marcovig I nes 4 7 Visintinì-Snajer Mari a 
23 Merlato Lucia da Capo distria 
24 Morten ni Mari·a da Grisignana 48 W elponer Pia da Trieste 
25 Mraeh Annfl. da. Trieste 49 Z ane Ila Clara da Ca podis tria 

B) COR S I LI CEA LI. 

Pri mo corso A) . 

Promosse con distinzione: 

1 Con ighi Cornelia da Tries te I 2 Cnizza Margh eri ta da T l'ies te 
3 Dessilln. Augusta da Tl'ieste 



Ancona Nives 
2 Arnerrytsch Maria 
3 Artico Teresa 
4 Baccarcich Luisa 
5 Badalig Dolores 

Promosse: 

da Trieste 

da d'orizia 

13 Castelli Lea 
14 Cobol Ann a 
15 Damini Iginia 
16 Fabbro Bice 

da Trieste 

da Lussinpiccolo 
17 Gerlan,z Sparta 
18 Resse Maria 
19 Kaderk Nila 
20 Klein Elda 

6 Baschiera Irma da Trieste 
7 Bena Clarice 
8 Buttazzoni Teresa 
9 Butti Argia 

10 Uamber Angelica 
11 Carlini Basilia. 
12 Castelli Laura 

1 Macale Adelina 
2 Morpurgo Ada 
3 Palese Edmea 
4 Samaia Luisa 

1 Macchioro Rita 
2 Mars Matilde 
3 Masi eh Nella 
4 Mazo.rana Maria 
5 Metlica Ines 
6 Michlstad ter Ada 
7 Nic_olirii Margherita 
8 Osvaldella Nerina 
9 Q uaran to tto Anna 

10 Rigutti Ada. 
11 Rimini Li via 
12 Ri_sigari Maria 

1 Besso Bice 
2 Bruma.ti Antonia 
3 Crusiz Frida 
4 Custrin Ida 
fi Deyak :Melania 

21 Ielussig Carmela 
2 2 Lizier Iole 
23 Laser Elsa 
24 Luzzatto Elda 

Primo corso B). 

Promosse con distinzione: 

da Londra I 
da Trieste I 
da Fiume 

5 Scrivanich Maria. da Benkovaz 
6 Senigaglia Ada da Trieste 
7 Zllculin Lucilla 

da Trieste 

Promosse: 

da Trieste 13 Rohba Maria 
da Fiume 14 Rodriguez Nella 

da Ttieste 15 Rosini Ida 
16 Rosini Ines 
17 Rossegger Letizia 
l 8 Schreiber Lidia 
19 Segrè Lea 
20 Sotto Corona Alice 

da Albana 2 l Suvich Bianca 
da Trieste 22 Tschira Iole 

23 Vìgini Bianca 
;:!4 Zencovicb Alma 

Secondo corso A) 

Promosse con distinzione: 

Benussi Maria da Trieste 

Promosse: 

da Trieste 

aa· Onigo 
da Arta 

da Trieste 

da Trieste '3 Domazetovich de Anna 

'/ Eluschegg Anna 
5 Elllschegg Maria 
9 Fabbro ' Olga 

da Volosca 
da Pola 

" dà Trieste 



1 O Fayenz ~idia da Trieste 
Il Gaiardi Giuseppina 
12 Gene! Bice 
I 3 Gialdini Penelope 
14 Guastalla Luisa 
15 Iunz Natalia 
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16 lvancich Costanza 
da. Lussinpìccolo 

17 Krecich Vi ttoria da TrieSte 
18 L evi Gi llsta 
i 9 L uzzatto B ianca · 

Secondo corso B). 

Promosse con distiuzione: 

1 Maraspin ùlelia 
2 Ma:rinìg Lidia 

da. T ries te .1 3 rl'rauner Paola 
4 Vendrnme Maria 

Promosse : 

I Luzzatto Corin na 
2 Macovich Nerina 
3 Marcovig Giovanna 
4 Marinovich Elpidia 
5 1Ìaron Bianca 
6 Menis Eufemia 
7 .Merli N arcisa 
8 N o)·dis Ines 
9 Piazza Clotilde 

I O Pippan MarÌl'I. 
11 Pontelli Anita 
l 'J Prnmuda AmeHa 
13 Quarantotto Maria 
14 R auher Aurelia 

da Sebenico 
da r_I_\·i este 

da Rovigno 
da Udine 

da Ronchi 
da T.-ieste 

" da Gorizia 
da Trieste 

lfi R eiss Elsa da Trie8te 
16 Ricci Anna 
I/ R onca.li L idia 

da Milano 18 Rovere L ucia 
19 Sacerdoti Giorgina da Moderia. 
20 Scbiavon I nes da Tr ieste 
21 Scrivanich E lda da Verlic~ 
22 Skoff Anna da Trieste 
23 Supancich Ada 
24 T tiddei Cal'm ela 
25 Vettach Pia 

d;
1 

Pola 26 Winte1~ Gemma 
27 Zernitz Sil via da Trieste 
28 Zuculin Odinea 

Terzo corso A). 

Promosse con di stinzione: 

1 Besso Maria da Trieste I Chiesa Libera da Tdeste 
2 Bortoluzzi El vfra I 

Promosse: 

Anderli ch ·wanda da Trieste 
2 Bodtker Iuga 
3 Botta Maria 
4 Carabelli P aola 

da Genova 
da. Trie1?te 

5 Debiasi Ada ,, 
6 Degiovanni Wilfrida da Pola 
7 De Rosa Maria da Spilimbergo 
8 · Dessilla Teodora da Trieste 
9 1 Domazetovich de Silvia 

da Chersano 
10 Ferra de Mercede da Trieste 
l l Fischer· Vittvria 
12 Franellich M'a-ria da Graz 

13 Gaya Vit.toria da Trieste 
14 Gemperle Itala 
J 5 Gira.Id i Maria 
16 Gonano Zelinda 
17 Greiff Vittoria 
18 Guttmano Magda a/ Graz 
19 Gustin Melania da Trieste 
20 Haslmayr v. Stefan ia .da Vien11 a. 
21 H echt Adele da Trièste 
22 H ernl Francesca 
23 H erimanStorfer Lucia I) 

2:l Hilmbauer Rosa da- Gorizia 
25 Inco ntrera. : Ines da ·T..rieàte 
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Terzo corso B) . 

Promosse con distinzione : 

l P enssiui Lidia. da Trieste I 2 Uhrel' Alice da Trieste 
3 Vatovaz Santa da Tries te 

Promosse: 

1 K osher Maria 
2 Lackeubach er Lia 
3 Lizier Lidia 
4 Marchio Clelia 
5 Mohr Maria 
6 Mor tean i Bia nca 
7 Norb edo Gill lia 

da Trieste 

da Muggia 
dn Tri es te 

8 Petrich Irma. 1, 

9 Polacco Bice da Fiume 
(di famiglia triestina) 

10 Quaiotto Angela da Spalato 
11 Rossi Giuditta da Trieste 

12 Rencig loie 
13 Silig Emma 
14 Sirk Livia 
15 Stabile Wanda 
I 6 S teindler Ada 
1 7 S telze r R osalia 
18 Tavolato Lidia 
l 9 Tabolar Anna 
20 To ppani A malia 
::! 1 Viterbo Ada 
:!2 \;vink ler Francesca 

Qui.rto corso A). 

Promosse con disti nzione; 

l F onda Maddalena da 
2 Gangl Gisella 

3 Gold~chmied-· E lsa 
4 Levi Od etta 

Promosse: 

da Trieste 

da 'cepin 
da Tri es te 

da P adova 
da T rieste 

da Trieste 

1 Benedetti Giorgina da P isino 
2 Benporat Ada da Trieste 
3 Blasoni Elisabetta 

I O Dolzau Col'nelia da Trieste 

4 Boschian Amelia 
5 Buchb~rger E rica 
6 Oarniel Luisa 
7 Cegnar Olga 
8 Oossutta Bi ce 

li E berhardt Aoita 
12 Fragiacomo F ern a.nda 
] 3 Loewy Ida 
14 Laser Mar ina 
15 Lupetina Imelda 

da Capodis tria 
I 6 Megari Urania da Trisste 

9 D'Alessan~rq Giovanna 

Quarto oorso B). 

Pr omosse con distinzione: 

1 Mlaker T ei·esa da Fiume 7 Seppilli Ad• da Tr ieste 
2 Monti R ita da Tri es te 8 Sep pill i F elicita 
3_ P egan Fedora 

" 
9 Tan1aro Carmela 

4 Petterin Maria da Gorizia 10 Treche Maria 
(> P olschak P aola da Brazzano Il Vidacovich Mar ià: 
6 Rismouclo ~Jettra da Rovigno 12 Z.erkowit.z Luisfl 
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Promosse: 

1 P etris Concetta · 
2 RoCco Lidia 
a Rutter P ia 
4 Scber Diomi ra 
b Segrè Ma1·ia 
6 Sovich Emma 
7 Sovich Ersilia 

da Muggia 
da Trieste 

8 Stolfa lgea 
9 Trampus Clelia 

J O UgoJini Maria 
l I Weiglhofer Valeria 
12 Zanier Natalia 
13 Zernitz Pia 

da Trieste 

" da. ·Verona 
da R iva 

da Trieste 

Quinto corso. 

Pramosse con dist inzione : 

1 · Filli Maria da Trieste 
3 Furlani Marta 
3 Kobau Anna 
4 Levi Teresa 
5 Medweschlk Anna 

da Klagenfurt 

6 Mural Ofelia 
7 N eumann E lsa 
8 Prister Alice 
9 Rismondo Maria 

IO Tobien Wilma 

da Zara 
da Trieste 

da Ro_vigno 
da Trieste 

Promosse: 

1 D essiJla Polissena da Trieste 
2 Farfoglia. Ludmilla 
3 Fronz Pia 
4 Godnig Gemma ,, 
5 Karnell Olga da .Miramar 
6 Peinkofer 'Leopoldil:la da Trieste 
7 P olessi Dolores da Cherso 
8 Ra.uber Isabella da Trieste 
9 Reiss Paola 

I O Rosenstein I ole da Trieste 
11 R ossi Narcisa 
12 Sagors Noemi 
13 Sencig Delia ,, 
14 Smerchìnig Ines da Porto-Said 
15 Spazzapan Ersilia da Tries te 
l 6 Suttora Margherita ,, 
17 Zan ella Zoe da Capodistria 
18 Zammarchi Pia da Strassoldo 

Sesto corso. 

Promosse con distinzione : 

I Busollo Tarquinia 
2 Fano Irma 
3 Furlan Luigia 
4 Greca Olga 

da Trieste 

" da Loitsch 

5 Schiissler F~ida 
6 Vidacovich Eloisa 
7 Zevelechi Danae 

Promosse: 

1 BonicelJi Teresita da Trieste 
2 Bontempo Luigia 
3 Castigliani Enrichetta 
4 Coverlizza Bice 
5 Dessilla. Urania ,, 
6 Deutsch Hilda da Vienna 
7 Farchi Au relia da Trieste 
8 Fragiacorno Cornelia 

9 Garson Iole 
10 Gullicb Costantina 
11 Tanni Flora 
12 Luzzato Zoe 
13 Marini Giovanna 
14 ]fottei Maria 
15 Menz Giovanna 
16 Pitt Amalia 

da Trieste 

da Trieste 

" da Vienna 
da Trieste 



17 Provini Rita 
18 Rosada Emilia 
19 Sc;.bar Argia 
20 Segre Livia 
21 Segrè P aola 

74 

da Trieste 22 Sorren tino CleJia. 
23 Ted eschi N elda 
24 Ugolini Margherita 
20 Verona Ida 
26 Viterbo Gina 

CORSO D~ PERFEZIONAMENTO. 

Promosse con distinzione : 

Magrini Cornelia da Trieste 

Promosse: 

da Tr ies te 

da V'erona 
da T~ieste 

Castelbolognese Caro lina 
da Trieste 

2 Gritzbauch Berta 

4 Lilibich Maria da Metcovich 
5 Pituell i Emilia da Trieste 
6 Segrè Rosa 

3" Hamerle Maria 7 Va.scotto Irene 

CO RS O D'ECONOMI A DO MES T ICA 

1 Brod Fanny 
2 Fabrettì Bianca 
3 Montì Nora 

Asso1te : 

da Trieste 4 Ronn ert Elfrida 
5 Saitz Maria 
6 Zekol Adele 

da Trieste 
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4pertura dell'anno scolastico 1902-903 

L 'iscrizione delle a llieve avrà luogo nei g iorni lt'S, 16 
e 17 settembt•e, dall e ore 9 an t. a mezzogiorno. 

P er gli e.sami d1 ammissione e di r iparazione sono fissati 
i giorni 181 19 e 20; l' apertura deJl'anno sco]astico seguirà il 
22 e col 23 principi.erà l' istruzione regolare. 

Per 1' ammissione al primo Corso p reparatorio richiedesi, 
di regola, 1' età di anni sei compiuti. 

FancinHe, che non abbiano ancora compiuto il" 6° anno 
d'età, p ossono essere accettate sotto quattro condizioni : 

1° che abbiano già compiuto il 5° anno d' eta; 
2° che sieno matura di corpo e di mente sveg liata; 
3° che colla loro ammissione non venga sorpassato il 

massimo leg ale dell e fanciulle stabilito per ogni singolo corso; 
4° che vi sia il permesso dell'autori tà scolastica locale. 
Il punto primo è da constatarsi colla fede di nascita; la 

maturità di corpo dal protofisico della città ·o dal medico di
strettuale; la svegliatezza di men te dal direttor e della scuola. 

Tanto le allieve che chiedono l'ammissione al primo corso 
preparatorio, quanto le altre che vengono all'iscrizione per la 
prima volta, devono essere accompagnate dai loro geni tori , o 
da ch i ne fa le veci , e presentare: 1) la fede di n ascita (di 
batte.t:iimo), 2) l'attestato di vaccinazione o di rivaccinazione, 
3) la dichiarazione medica - per le scolare che vengono da 
altra scuola basta quella della Direzione - d'essere immuni 
da oftalmia , 4) e, se hanno frequentato altra scuola publica, 
l'attestato del!' ultimo .semestre. 

Quelle scolare che vengono da una scuola pubblica con 
lingua d 1 is trnzi one ital iana sono ammesse nel I[ e 111 corso 
preparatorio senza €\same alcnno; nel IV ~ V dando l'esame 
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di lingu a tedesca; nel I e JJ corso liceale dando l'esame nelle 
lin gue italiana1 tedesca) francese, nel III anche quello di geo
grafia; negli a ltri corsi liceali dopo un esame di tutte le 
materie. 

Quelle che hanno frequentato una scuola con altra lingua 
d' lnsegnamento devono inoltre dimostrare:, ove se lo r itenga 
n e0essario1 la perfetta conoscenza della lingua italiana. 

P er gli esami ·a, à'mtn issione ùon si -paga ·· taSsa alcuna. 
Hanno pure l' obl,>ligo di annunciarsi alla Direzione per 

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

All'atto dell'iscrizione le all ieve dei cinque ·corsi 
preparatori dovr ann o pagare la tassa del primo mese 
scolastico con otto cor.; quelle dei corsi liceali e del 
co•·so di perfe~ionamento con dodici cor.) più una 
corona per la biblioteca. 

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

L 1 aper tura del corso d1 econo111ia. do1nestiea avrà 
luogo il 16 ottobre. La r elativa iscrizione dal 5-12 del detto 
mese. 
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