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STATUTO ORGANICO 

adottato, in seguito a deliberazione del Consiglio della città d, d. 8 marzo 1901, 

dalia Delegazione municipale ed approvato dall'Eccelso i. r, Ministero. 

Scopo e costituzione del Liceo 

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

È suo compito avviare le giovanette, mediante un' armo
nica coltura della mente e del cuore1 ad un pratico e sano 
indirizzo della vita. 

Questo istituto consta: 
a) di cinque corsi p1eparatori (con diritto di publicità) corri

spondenti ad una scuola popolare (Allegato A); 
b) di sei corsi liceali (con diritto di publìcità e di dare g·li 

esami ·di maturità liceale) formanti un «Liceo fonnzinile)> 

nello stretto senso della parola (Allegato B); 
e) di due corsi di petfezt"onamento ( corrispondenti al III e IV 

corso di una i. r. Scuola magistrale fernminile) con diritto 
di publicità e di dare gli esami di maturità magistrale, 
per le allieve che vogliono dedicarsi all'istruzione popolare 
(Allegato O); 

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

Commissione di vigilanza. 

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



Personale insegnante. 

Art. 3. Il person ale insegnante si compone del direttore 
e di un numero adeguato di docenti qualificati. 

Istruzione. 

Art. 4. L 'istruzione nelle singole materie verrà impa rtita 
secondo i relat ivi prog rammi d' in segnamento (allegato A, B, C). 

Il corso d1 economi a domestica si regge con proprio statuto 
(allega to D). 

Dispense. 

A rt . 5, Non si accordano dispense dalle materie obbliga• 
to rie; riservato al corp o insegnante di dispensare dal disegno n ei 
co rsi liceali verso presentazione del rela t ivo attesta to medico. 

Divieto delle ripetizioni. 

A rt. 6. É vietato agli insegnanti di dare ri pet izioni alle 
proprie allieve. 

Mezzi didattici . 

Art. 7. I mezzi di dattici di cui disp one l'Isti tuto sono : 
I. Una biblioteca d' opere letterarie e scienti fiche. 
2 . Una biblioteca per le allieve dei cors i liceali e del corso 

di perfezionamento. , 
3. Un gabinett o d i fis ica e chimica; uno di storia naturalei 

uno per le car te geografiche per i quadri storici e geografici 
murali e per i telluri; ed uno p er i model li · di disegno. 

4. Due pianoforti ed un armonium. 
5. Mezzi speciali d 1 istruzione per i corsi prep aratori. 
6 . Per il corso d' economia domestica tutto l'occonente per 

la cucina , per ìl taglio di vest it i, per il cucito, ecc. ecc, 

Tempo dell ' istruzione. 

A rt. 8. L ' istruzione per le materie Obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina; nei mesi di settembreaaprile dalle ore 8 1/ 9 

ant. e nei mesi di maggio-luglio da lle 8 an t.· in poL 



Am missione delle a11ieve. 

A rt. 9. Per le allieve che si presentano alla prima isc ri
zione, sia nei corSi preparatori a cominciare dal II, sia nei 
corsi lìcea!i1 od in quello di perfezionaffiento, valgono, le se• 
guenti norme : 

I. Quelle ·scolare che si presentano per la prima volta a l
i' iscrizione ed hanno assolto con buon esito, in u~a scuola 
publica e con di ritto di publicità e con lin g ua d'ist ruzione ita
liana; la classe precedente a quella in cui chiedono l'ammissìone 
verranno accettate : 

a) nel II e III c_orso preparatorio senza esame alcuno; 
b) nel I V .e V preparatorio dando l' esa me ne lla lingua tedescaj 

e) nel I co rso liceale da ndo l' esame nelle ling ue italiana e 
tedesca; 

dj nel II corso liceale dando l'esame nelle li ngue italiana, 
tedesca e francese; 

e) nel III corso licea le. anche nella geografia; 

/) negli altrì corsi st1periori al III liceale dando l'esame iÌ1 -
. tutte le materie. 

II. Le all ieve che vengono da una scuola con altra lingua 
cl' inseg·namento dovra nno assoggettarsi ad un esame d'ammis
sione, dal qual e a\7rà a risultare anche la sufAciente loro cono
scenza della lingua italiana; 

III. Le a)! ieve che non hanno fre quen.tnto una scuola 
publica o co n diritto di publicità dovranno assoggettarsi ad un 
esa me in tntte le materie, dal quale dipenderà la destinazione 
del corso in cui saranno amme_sse, tenuto sempre conto anche 
dell'età. 

Gli esami d'ammissione per le scolare al n, I a).e) incl. 
ed al n. II sono esenti da tasse; per quelli al n, I f) ed al 
11 . III si dovrà pagare la. tassa d i corone 20. 

Numero delle allieve nei singoli corsi. 

A rt. rò. Di regola il_ numero delle allieve non dovrà essere 
maggiore di quaranta per ognuno dei cors i licèali, nè ma·ggiore 
di cinquanta per ognuno- dei corsi preparatori. 
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Tasse scolastiche. 

Art. rr. Tutte le allieve del Liceo pagheranno una tassa 
scolastica mensile antecipata: per i corsi preparatori di cor. otto, 
per i corsi liceali e di perfezionamento di cor. dodici. 

La contribuzione per il corso di economia domestica è 
stabilita dal § 6 del relativo Statuto. 

Il versamento della tassa scolastica sarà fatto al I 5 di ogni 
mese. Le allieve, che entro i primi otto giorni del mese scola
stico non avessero versato la tassa, saranno escluse dall'Istituto. 

Allieve che dopo un'assenza qualsic1si ritornano in iscuola 
durante l'anno scolastico, pagheranno la tassa anche per il tempo 
in cui furono assenti. 

La Direzione del Liceo è. autorizzata, ad incassare da ogni 
allieva non gratuita dei corsi liceali e dei corsi di perfeziona
mento, 0gni anno al momento dell'iscrizione una corona a titolo 
di contributo per l'incremento della biblioteca delle allieve 
(Art. 7, 2) . 

Posti gratuiti. 

Art. 12. Per i sei corsi liceali sono riservati complessiva· 
mente quindici posti del tutto gratuiti e ventidue semigratuiti, 
per allieve che sieno meritevoli per le condizioni economiche, 
oltre che per contegno, capacità e diligenza. 

Le istanze pel conseguimento di questi posti . dovranno 
essere presentate al più tardi fino al 10 settembre di ogni anno 
alla Direzione del Liceo, la quale, udito il parere del Corpo in
segnante, le inoltrerà col proprio voto alla Delegazione munici
pale. Istanze presentate più tardi non saranno prese in conside
razioue. Il godimento di un posto gratuito o semigratuito dura 
fino a che durano i motivi per i quali fu conferito. 

Nei corsi di perfezionamento si accorderanno dispense del-
1' intera tassa o della metà secondo le norme vigenti nelle altre 
scuole medie del Comune, 

Vacanze. 

Art. I 3, Durante l'anno scolastico si osserveranno le va
can1.e stabilite per le scuole medie ad eccezione di quelle per la 
chiusura del I semestre; sarà inoltre vacanza il 21 novembre, 
gli ultimi Jue giorni di carnevale ed il dì delle ceneri. 
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Per la confessione e la comunio ne delle allieve cat tol iche 
sono destinat i t re giorni du rante l' anno scolastico. 

Res ta riserva to al D irettore del Liceo d i concedere due 
gio~·n i straordinari di vacanza per ogni anno scolastico, mai 
però a prolungamento de lle vacanze suddet te. 

Esami di maturità. 

A rt. 14 A ll a line del VI Corso liceale le all ieve che lo 
desiderano posso no da re l'esame di maturità Ìiceqle; all a fi ne. del 
Il Co rso di perfezionamento l'esame di maturità magist rale in 
confo rmità alle rela t ive prescrizioni ministeriali . 

Classificazioni. 

A rt. 1 5. Le note graduali per le s ingole materie e le 
note complessive .sono nei corsi liceali q uelle stabilite per le 
scuole medie, nei cors i d i perfezionamento quelle per le scuole 
magistrali e nei cor:;i preparator i que lle usate pe"r le scuole 
popolari. 

Promozioni. 

Art. 16. Vengono promosse al corso superiore t ut te quelle 
allieve dd cors i liceali che hanno riportato nell'attes tato fin ale, 
sia pure in seguito ad esame di riparaz;i one

1 
a lmeno la nota 

complessiva di cprima,, .• 
Il passaggio però da l VI corso liceale al p rimo corso di 

perfezionamento è Sl1bord in ato : 
a) ali ' attestato di maturit_à iiceale, se in ques to sono qu ali

fi cate anche le materit: libere (lavoro, can to, g innas tica), 
con la nota almeno di sod isfacente; 

b) ali ' attesta to d i maturità liceal e e ad un esame suppletorio 
nelle materie libere (lavoro, canto, ginnastica), se queste 
noi1 figu rano classificate nel detto attestato con la nota al• 
meno di sodisfacente; 

e) per le allieve che hanno bensì assolto il VI liceale, ma 
non h anno da to con felice esito g li esami di maturità li
ceale, ad un es;:1me di ammissione nd limite di qnanto fu 
insegnato nei due ultimi corsi liceali in tutte le materie 
t anto obbligatorie (ad eccezione del fr a ncese), quanto libere 



- 8-

in cui l'a ll ieva non avrà rip ortato nell\rltima classè (sesta) 
liceale almeno la nota di sodisfacente. 
T ali esami sono esenti da tassa. 
Per la pro mozione dell e allieve dei corsi prepara tori val

gono le nonne prescritte per le scuole popolari. 

Rapport i fra il Liceo e le fami glie. 

Art. 17. A mantenere le necessa rie relazioni con le fa. 
miglie delle allieve, queste riceveranno og ni due mesi un foglio 
d'informazione, con le note· nel progresso, nel conlegoo· e nella 
di ligenza. Quest i fo gli saranno restituiti co11a sot toscri zio ne del 
padre dell'allieva o di chi 11 e fa le veci. 

Attestat i e Relazione annuale. 

A rt. r8. Alla fine d i ogni a nno scolastico avrà luogo la 
distribuzio ne degli Attestati e della Relazi one sullo stato del 
Liceo. 



Allegato A. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

per i corsi preparatori 

I. CORSO PREPARATORIO. 

1. Religione. Primi rudimenti della religione cristiana esposti 
oralmente. Principali formale di preghiere. 

2. Ling·ua italiana: Istruzione -intu/tiZJa. Nominare oggetti che le 
allieve· vedono in iscuola a casa e fuori di casa, rilevarne 
le qualità e l'uso. 

Legg·ere e scrivere conternpora11eamente. 

Nel secondo semestre un compito scolastico di dettato 
ogni mese. 

3. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico dall' r al 20 con escrci7,J pratici. 

4. Disegno a mano libera. Esercizi per acquistare sicurezza e 
speditezza nel tratto: disegno di oggetti di forma sem• 
plice. 

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

6. Canto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme alla 
estensione della voce del!~ allieve. 

II. CORSO PREPARATORIO. 

I. Religione. Verità fondamentali di fede e morale cristiana 
esposte .coi direttivi del Catechismo piccolo. 

2. Lingua italiana: Istruzione intuitiva. La scuola,_ la famiglia, 
l' età dell1 uomo1 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'orto, meteore atmosferiche. 
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Ldtura. Leggere con esatezza. - Espone il contenuto dei 
brani letti. - A memoria facili e brevi racconti e 
poesie. 

G'rammatica e composizione: Segni d'interpunzione; esercizi 
nel formare brevi pro'posizioni. - Del nome, dell' agget
tivo e del verbo; coniug-azione dei verbi ausiliari e re
golari nel presente, passato e futuro. 

Un compito scolastico mensile, un compito domestico ogni 
settimana. 

3. Aritme,tica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico fino al 100 con esercizi 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. Eserci1,i ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 

7. Canto. Esercizi per sviluppare la voce e P orecchio. - - Can
zoni semplici a orecchio. 

8. Lavori femminili. Un imparaticcio ad uncino formato da sei 
quadri, uniti in una sola striscia contornata da un pizzo 
ad uncinetto. Come secondo lavoro le scolare novelle 
faranno un pizzo semplice, le ripetenti una sottana ad 
uncino. 

III. CORSO PREPARA TORIO. 

r. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo grande, 
con speciale riguardo al primo capitolo del medesimo. 
La fede qual punto ce11trico del!' insegnament0. 

2 Lettura italiana: lettura spiegata. - Narrazioni ed ammae
stramenti conformi al «Programma:., - Nozioni elemen
tari di scienze naturali e di geografia e storia. 

GFammatica e com,posizionc. Proposizioni semplici e com
plesse. In particolare: del nome, del!' aggettivo e del 
verbo attivo. Del pronome. Idea generale della prepo
sizione e del!' avverbio. Formazioni di parole. Delle in
terpun_zioni. - Brevi descrizioni e letterine. 

Esercizi mnemonici. -- Compiti come nel II corso. 
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3. Lingua tedesca. Leggere e scrivere. Vocaboli a memoria. 
Brevi e facili traduzioni. 

Un esercizio domestico settimanale. 

4. Aritmetica. Estensione del periodo numerico 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 divisione delle medesime in parti uguali 
Quadrati e triangoli. Disegno a dettato. 

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

7. Ginnastica, Esercizi ordinativi, a corpo libero, col cordino 
lungo. - Scale orizzontali. - Giuochi ginnastici. 

8. Canto. Esercizi ad una voce. - Teorie elementari. 

9. Lavori femminili. Tre. quadri d'imparaticcio a maglia (punto 
diritto, un ferro diritto ed uno rovescio, due n1aglie 
diritte e due rovescie). Un paio di calze da donna. Le 
ripetenti anche un paio di polsini. 

IV. CORSO PREPARATORlO. 

I, Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo grande 
con ispeciale riguardo al secondo capitolo. La speranza 
quale punto centrico dell'insegnamento. 

2. Ling·ua italiana. Lettura spiegata. N;.irrazioni ed ammaestra
menti. --- Nozioni elementari di scienze naturali e di 
geografia e storia. 

Grantmatica e composizione. Ripetezione e completamento 
delle parti del discorso già trattate. Proposizione sem
plice, complessa, composta, principale, secondaria. Verbi 
t;egolari ed irregolari. Della forma passiv8, Idea gene
rale della congiunzione e della interiezione. Dettati 
per esercizio d'ortografia. Applicazione dei segni cl' inter• 
punzione. Brevi descrizioni e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel III corso, 



- 12 -

3. Lingua tedesca.. Lettura spedita con retta pronuncia e con 
acce nto proposizionale. Traduzioni. Spiegazione de i brani 
letti. Esercizi di orto grafìa. 

Un compito settimanale domestico. 

4 . Aritmetica. Estensione del period o nu merico olt re il 1000. 

Le quattro operazioni fo ndamental i con numeri interi e 
decima li. Calcolo con n umeri comp lessi. Le frazioni co 
muni. Calcolo di concl usione. 

Con1piti co me nel III corso. 

Disegno a ma no libera. Come nel III corso, ma con maggiori 
esigenze. 

6 Calligrafta. Esercizi a rig o doppio e poi a r igo sem plice. 

7. Ginnastica. Esercizi ordi nat ivi ed a corpo libero - Salti 
liberi. - 8c;1le ori7,zontali . - Giuochi ginnastici. 

8. Canto. Eserc izi di canzoni facili ad una voce, applica ti alla 
teoria musicale. 

9 Lavori femminili. Alfabeto maiuscolo, minuscolo e gotico) 
e le cifre s ino a l I o. - Un fa zzolet to ad unci no co n 
lana d i colore. - L e ripe tenti un fazzoletto a·d uncino 
od LUI pizzo a lto. 

V. CORSO PREPARATORIO. 

I. Religione. Dottrina rel igiosa conten uta nel Catechi mo g rande 
con ispeciale rig uardo al te rzo capitolo. La carit~ qual 
punto centr ico d' insegnamento. 

2. Lingua italiana: Lettura spùgata. N arrazio ni ed amm aes tra 
menti. •- Nozioni elementari di scien7.e naturali e di 
geografia e storia. 

G1·ammatica e co1nposizione. Ripetiz ione e completamento 
dell'etimologia. Uso dei modi e dei tempi. Proposizioni 
nel periodo. Formazione delle varie specie cl i proposi
zion i. Descrizioni e racconti. L ettere. 

Esercizi mnemonici. -- Compiti come nel IV corso. 

3. Lirigua te(lesca. Regole fon damentali della gramm atica. Coniu
gazione dei· verbi ausilia ri e deboli nei t emp i principali 
del modo indicativo · e nel modo imperativo. 
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Letture. Traduzioni Conversazione sui brani letti. 
Ogn i mese un tema scolastico ed uno domestico 

4 . Aritmetica. Divisibilità dei numeri. Ricerca del minimo mul
t iplo e de l massimo comun d i visore. Trasformazione 
delle frazioni comuni in decimali e viceversa. Paragone 
de l valore delle frazion i. Le qua tto operazioni fondarnen

. tali colle frazioni comuni. 

Co mpiti come nel IV corso. 

5. Geometria. Partendo dal cubo si considerano i più semplici 
so li di a facce piane, e per mezzo di essi si fanno cono
scere le varie specie di superficie, di angoli e di linee. 

6 Disegno n mano libera. Facili ornamenti geometrici. 

7. Cn.lligrafl n.. Sped itezza del corsivo su di un rigo . - Esercizi 
nel corsivo mezzano fra i righi. 

3. Ginnastica. Esercizi ordi nativi ed a corpo libero. Esercizi co i 
bastoni. Sa lti liberi. Trave d'equi librio. Scale orizzontali. 
Anelli. Giuochi ginnast ici. 

9. Canto. Esercizi di canzoni a una voce. - Passaggio al canto 
a due voci. 

ro. LRvor i femminili. Una sottana da fanciulla a teli diritti. -
Eventualmente una camicia da donna con gheroni e 
maniche applicate al busto mediante cintura. 



Allegato B. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

per i corsi liceali 

I CORSO LICEALE. 

1. Religione. 2 ore settimanal i. 

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

2 Lingua ita liana. 5 ore settimanali. 
Lettura dal libro di testo e riproduzione delle cose lette 

in forma più o meno libera. Analisi del contenuto 
Grammatt"ca : Etimologia. Parti del discorso e loro valore. 

L e proposizioni semplic i, complesse e composte. Esercizi 
mnemonici di brani di poesia e di prosa con speciale 
importanza alla r etta pronunzia . 

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

Dettati per esercizio d1 ortografia. - Un tema scolastico ed 
uno domestico ogni mese. (T emi d'i mitazione). 

Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica : Nozioni elementari di tutte le p.i rti del di

scorso (Claus, Introduzione pratica) j articolo, sostantivo 
e sua declinazione (Claus, Cap. 1-Vll). 

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

Due temi scolastici al mese. 

4 Lingua francese. 4 ore settimanali. 

Grammatica : 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) 
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Esercizt linguist ici e mne1nonic i. - Da Natale ogni mese 
un tema scolastico ed uno domestico seco nd o il piano. 

5. Storia . 1 ora settimanale (nell ' istruzione della ling ua ita liana). 

Leggende t ratte dalla storia orientale, greca e romana ; leg
gende e racconti t ratti dalla stor ia patria (v. n. 2). 

6. Geografia. 2 ore settimanali. 

E lementi di geografia matematica in quanto si possono 
rendere intuitivi (orizzonte, punti cardinali, zenit , nadir, 
latitudine, zone) ; concetti fo nd amentali geogra fi ci e con• 
seguente lettura della carta partendo dalle condizion i 
d ella p rovincia. - Continenti ed oceani e lo ro sviluppo 
con speciale rig uardo all' Europa. - Sommario della 
geografia di questo continente 

7. Storia naturale. z ore sett imanali 

Semestre: Descrizione ind ividuale dei tipi più · importanti 
d i mammiferi , con speciak riguardo ag li animali dome
stici, loro costumi ed allevamento. 

Il .Semestre: Osservazion e è descrizion e delle più importanti 
fanerogame indigene, facendone risaltare i Crl l'at teri ge· 
nerali. 

8. Matemati ca.. 3 ore settimanali. 

Aritnutica: Sistem a decadico di numerazion e. Nu meri ro· 
mani. Le quattro operazioni fond amentali con numer i 
in te ri e decimali astra tt i e concret i incomp lessi. Calcolo 
con numeri concreti co mplessi. Divisibil ità d ei numeri . 
Decomposizione in fat tori primi ; massimo comun diviso re 
e minimo comune mult iplo . Le qu at tro operazioni con 
frazioni ordinarie. 

Geometn'a: Retta, cerchio, angolo. L e proprietà p iù sem
plici del triango lo. 

9. Di segno. 2 ore settimanali. 
Disegno di ornati geometrici piani (rette, angoli , tria ngoli, 

quad rilate ri e loro combinazioni), cerchio. Ornati sem
p lici a mano libera. 

ro. Calligr o.fi.a . I o ra sett ima nale. 

Esercizi delle forme grafiche colla fal sariga e senza rigo. 
Carattere rotondo fra due righe. 
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MATERIE LIBERE. 

I I. Lavori femminili. 2 ore settimanal i . . 

Un paio di calze secondo la teoria. Figure geometr iche ad 
uncino ; il quadrato principiato dal centro, da un lato e 
dalP angolo; triangoli e cerch i. Esercizi a disegno in 
lavori d ' uncino. 

Imparaticcio del punto Holb ein e crocetta a due · diritti. 

r2. Canto. r ora settimanale. 

T eoria. Passaggio al canto a due voci. Esercizi progressivi 
di lettura alla tabella. 

I 3. Ginnastica. r ora settimanale. 

E sercizi ordùzativi: Schieram enti, contromarce, evoluzioni. 
- Esercizi a corpo libero. passo ordinario, mezzo passo 
p asso èomp_osto, passo saltato, passo incrocicchiato di 
fianc·o, combinati con diversi esercizi delle braccia . -
Esercizi con ordigni: Bacchette, bastoni Jager1 cordino 
a mano. -- Esercizi agli attrezzi: Trave d' equilibrio, 
anelli, salti liberi, rastrelliera. 

Giuoch-i vari adatti alt' età delle allieve. - 'Esercizi ordi• 
tivi di chiusa. 

II CORSO LICEALE: 

1. Religione. 2 ore settimanali. 

D ottrina dogmatica-liturgica intorno al sacrificio della S. 
Messa ed ai Ss. Sacramen ti. 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. 

GrammaNca : Ripetizione e completamento élell' etimologia. 
Forme dei verbi e loro uso, con riflesso speciali ai verbi 
irregolari. Le differenti proposizioni nel periodo. 

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

tema scolastico ed uno domestico. 
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3. Lingui(_tedesca . 4 ore settimanal"i. 

Grammatica: Agget tivo.- s ua declinazio ne e comparazione, 
verbo, sua coniugazione, regole fo ndam entali intorno 
al\' ll SO delle a ltre parti del discorso (ClallS, dal cap. VII 
in poi) 

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

Due temi scolastici a l mese. 

4. Liugua francese. 4 ore settim anali. 
Grti1N1natù:a: Ripetizio ne e co mpletamento dei verb i ausi

liari e regolari nelle fo r me affermat iva, inte rrogativa, 
negativa, ed in terrogativa negativa; i principali verbi 
irregolari , sempre in rela:done al libro di testo. 

E sercizi m nemonici e linguistici. 

O gni mese un terna scolastico ed uno domestico come nel 
piano . 

S_toria universale. 2 ore settimanali. 

Qu adri tratti da lla storia antica, del medio evo e moderna, 
e dalla storia austr iaca. 

6. Geograna. 2 ore settimanali. 

Ripetizione e continuazione degli elementi di geografia 
matematica (sole, moto appa rente, an no, gio rno, sistema 
pla11.etario, rete di g rad i, clima e vegetazio ne) Amplia
mento dei concet ti fondame ntati g eogralici partendo 
dalle relative condizioni della monarchia Austro-ungarica. 
La mon archia Austro-u ngarica nella sua co nformazione 
naturale e politica e nei guoi prodotti. Sommario della 
geografia dell'Asia e dell' A frìca. 

7. Storia naturale. r ora settimanale. 

I Semestre: Descrizio ne dei tip i più importanti degl i uc
celli, rettili, anfib i e pesci. 

1I Semestre: Continuazione della descrizione e determina
zione di fanerogame indigene. con speciale rìg uardo 
alla loro importanza per 1' uomo. L e più importanti 
piante coltivate indigene ed esotiche rilevandone il 
loro uso. 

S. Matema tica. 3 ore .settimanali. 

Aritmetica:· R ipetizione con l'aiuto di p roblemi, in ispecie 
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con frazion i ord inarie. Trasformazione di frazioni ord i
narie in decimali o viceversa. Rapp orti e proporzioni. 
Regola del tre semplice risolta co lle proporzioni e col 
.calcolo di concl usione. Calcolo da cen to applicato ad 
esempi pratic i. 

Geometria: Congruenza dei t ria ngoli ed applicazioni. Le 
principali proprietà del cerchio. 

9 . Diseg·no. 3 ore sett imanali. 
Disegno d'ornato di carattere puramente geometrico Di 

segno dì foglie ad imitazione di fo glie naturali (da ese
guirsi dalla _tabella e da- modelli stampati). Disegni 
geometrici colorati secondo modell i di semplic i mosaici 
con analoghe spiegazioni sui colori. 

I o. Calligrafia. 1 ora set timanale. 
E sercizi nellè forme grafiche senza rigo; esercizi nel carat

tere rotondo su un rigo, colla falsa riga e sen za r igo . 

MA TERIE LIBERE. 

I 1. Lavori femminili. 2 ore sett imanali. 
Imparaticcio dei punti di cucito e delle marche, dippiù I' in

segnamento del festone appuntito e rotondo, del punto 
p assata e cordoncino. A pplicazio~1e dei punti appresi 
corne: punto a crocetta, Holbein, passata e cordoncino 
sopra lavori pratici. 

1 2. Canto. r o ra settimanale. 

Teoria . .:- Esercizi progressivi di' lettura alla t abella. 

13. Ginnastica. r ora settim anale. 

Esercizi ordinativi: conversioni; séhìerament( coinPo~ti, e· 
voluzio ni. - E sercizi a: ·corpo 'libe1·0·:· t asso equ"i\ibrato, 
passo àlta!enato, passo · di volteggio; esercizi dèlle brac
cia combinati co n eserc'izi del busto. -- Esercizi con 
ordigni: Bacchette e bastoni Jager, cordin o lungo e 
cordino a mano . ----'-- Esercizi agli attrezzi: T rave d' equi
librio, scala orizzontale, passo a · vOlo;·- sà.lti liberi 1 r a~ 
strelliera, appoggi alt i. 

Giitochi adatti a questo corso·. ....:... Eserch:i ... ordinativi di 
èhiusa. 
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lII CORSO LICEALE. 

r. Religione. 2 ore setti manali. 

Feste e cerimonie religiose della chiesa cattolica. 

2 . Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Lettura come nel corso precedente con rig uardo alle esp res
si oni fi gurate, alla sinonimia ed alle varietà dello stile. 
Elementi di metrica. 

Grammatfra : Sintassi. Collocazione e disposizione delle 
parti del discorso nella formazione del periodo . Costru 
zione di ret ta ed inversa . Figure g rammatica li. 

Ogni mese un tema s.colastico ed uno dom estico. 

3. Ling ua tedesca . 4 ore set timanali. 

Grm11ntatica: Verbi ausiliari e deboli, decl inazio ne dell ' ar
ticolo, del sostantivo, dei pronomi personali e poSses
sivi, dell ' aggettivo; nomi nume_rali , preposizioni (Cobenzl. 
Parte I). 

Lettura:· T raduzione; conversazione, iipef:ere il contenuto 
dei brani letti con pro prie p arole (Noè I ). 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

Da questo corso in ·po i l'i nsegnamen to si fa t utto in lingua 
tedesca. 

4. Liugua francese. 4 ore settimanali. 

Da q ues to cors_o in pòi l'insegnamento si ra· tutto in li11gua 
fran cese. 

Grammatica: Ripetizione del l' etimologia g ià appresa. Verbi 
irre.golari, impersonali e di fettivi. A vverbi; . preposizioni, 
congi unzioni. Sinonimi. 

Esercizi mnemonici e di conversazio ne, lettura del Ploetz, 
lect ures cho is ies. 

Ogni mese un tema scolastico ed 1,mo domestico. 

'5. S.to1·ia uni versale. 2 ore sett imanali. 

L e nozioni più im portanti dell a · storia · de.i popo li orientali, 
- greci e · i-omani ço n particolare riflesso a ll a loro coltura, 

fino al~a t rasmigrazione dei popoli. 
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6. GeogTafiu,. 2 ore settimanali. 

Ripetizione e completamento de lla geografia matematica 
(luna e sue fasi, lo zoodi aco, le stag ioni, le pioggie tro• 
picali, i venti costanti e periodici, le con·en ti rnàrine). 
Geografia speciale dei paesi dell'Europa meridionale 
occide ntale e centrale , con particolare riguardo ai p ro• 
dotti) ali' industria e alle relazioni comme rciali coi paesi 
confinanti. · 

7. Fisica. 2 ore settiman ali. 
E stensione ed impenetrabil ità. Moto, inerz ia, forza. Effett i 

delle forze molecolari. Stati d i aggregazione. Gravità e 
peso. Pressione dell'aria 

Cal()ri'co: Sensazioni di calore, grado e quantità di calore 
Conduzione del calore , Cambiamento di volume (termo
metri) e dello stato di aggregazio ne. Irradiazione, Sor~ 
genti di calore. Materiale da combustione. 

8. Storia naturale. I ora settimanale. 
I Semestn : I tipi pili im portanti d~gli in vertebrati con 

speciale riguardo agli insetti. 
11 Sr.mestre: Le più importanti crittoga me, specialmente i 

funghi velenosi e mangerecci. Osservazioni sulla diffus ione 
geografica delle piante e sulla coltura delle più importanti 
piante d' ornamento . Coltura dei fi ori a\l' aperto. 

9. Matematica. 2 ore set timanali. 
Aritmetù:a: Regola del tre composta. Ca kolo abbreviato 

con decim ali. Interesse semplice. Regola di partizione e 
di mescolanza. Calcolo delle monete. 

Geometria: Proprietà principali de i quadri lateri e dei poli· 
geni. Paragone, trasform azione e partizione deUe figu re. 

10. Disegno. 3 ore settimanali. 
L ezioni elementari di prospettiva costrutti va e prospettiva 

pratica; ornato in buono stile in diversi colori. Copie di 
foglie e fi ori freschi a solo contorno come fig_ure piane. 
Ornato in bassissimo ril ievo dal gesso od a semplice 
contorno. 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Ripet izione dei pun ti. utili e d i ornamento. Imparaticcio delle 
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differenti cucitur·e ed ofl ini. In cassa re pe1.Zi di stoffa me
diante different i ctlciture; mendature in tela, in stoffa a 
spiga e damascata; mendatu ra delle maglia applicata 
sopra cartoncino. Intessere i talloni . delle. calze danneg
giate. 

12. Canto . ·T ·ora settimanale. 

Teoria. - Ese rcizi progressi vi di lettura alla tabella. Can
zoni a . due ed eventualmente a t re voci . 

I 3. Ginnastica. I ora set timanale. 

Esercizi" ordinativi· : Ripetizione e nuove oi·dinazion i deg li 
eserci r. i del I e H corso. - Esercizi à corpo libero : 
Co mbinazio ne de i pass i ritmici j • spinta s ug li avampiedi. 
--:, Esercizi con ord igni ; come nel li e.orso · p iù i ma 
nllbri. - - A ttrezzi come nel Il co rso più la scala ob liqua. 

Gùtoclii relativi. - - Esercizi di chiusa. 

IV CORSO LICEALE. 

L Religione. 2 o re set tim anal i. 

Spiegazio ne dogmatico•morale dei brani p ili importanti d i 
Storia sacra del Nuovo Testamento. 

2 . Ling·ua italiana. 4 ore settiman ali. 

Ripetizione e eompletamento della metrica; - dei diversi 
generi di componimento in poesia e in prosa. 

Storia della letteratura: Nozioni p reliminari , orig ine della 
lingua. Le prime q uattro scuo le. Il trecento_. Dante. Pe
trarca. Boccaccio. Novellier i, Cronisti. Descrittori di 
viaggi. Scrittori ascetici e didattici. 11 quattro cento. Pro
satori. Poeti. L' èp opea romanzesca . Le rapptes.entaZion i 
sacre e i canti· carnascialeschi. 

Lettura ~d apprendimento a memoria di brani re lativi agli 
au tod pert ra ttati come sono nell ' , A ntologia >. L ettura 
dell ' ,Orlando furioso ,. 

Ogni due mesi . uri tema scolastico ed uno- domest ico. 

3. Lingua tedesca. · 4 ore settimanali. 

Grammatica: Coniugazione dei verbi , forti ed · irregolari; 
verbi riflessivi, impersonali, comp.osti ;. pronomi dimostrativi, 
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relativi ed interrogativi; avverbi , comparazion e dell ' ag
gettivo; proposizioni. (Cobenzl, pa rte I). 

Lettura: Brani scelti. 

Storz'a delta letteratura tj,a i suoì primordi si no a l secolo 
XVI (N oè, Parte I l). 

Ogni mese un tema scolastico cd uno domestico. 

4. Lingua francese . 4 ore settimanali. 

Grammatica : Ripetizione della parte etimologica . Sintassi 
(co n t esto francese) del\' articolai sostantivo, agget tivo, 
pronome. Uso delle preposizioni. Omoni mi. 

E sercizi di traduzione e di conversazione colla scorta delle 
L ect ures choisies. 

O g ni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Storia universale. 3 ore settimanali. 

Storia del medio evo fin o alla pace d i 'vVestfalia, r ileva ndo 
particolarmente lo svolgimento della relativa col tura e 
la fondazion e ed ampliamento dell a Marca O rientale 
sotto i Babenbergi e gli Absburgo, e la riunio ne dei 
paesi absburgici in un solo stato. 

6. Geografia. I Ora settin:ianale. 

G li stati dell 'Europa settentrionale e orientale con riguardo 
ai loro prodotti e commercio, - L'Africa con speciale 
riAesso ai territori coloniali . 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Divisione sistematica e di ffusione geografica delle piante . 

8. Chimica e minera log·ia. 2 ore settimanal i. 
Nozioni fo ndamentali di chimica, spiegati con semplici 

esperimenti. Elementi princip ali e loro più importanti 
combiriazioni na turali ed industriali. 

Alimenti e loro .combinazione chimica, Zucchero, ferm çnta
tazione alcool. Cellulosio. Modi ficazione degli alimenti 
mediante la co ttura. F abbrica :Zione del pane, del bu-rro 
e_ del formaggio. Con servazio_ne . degli ali rnen~i. L oro 
falsificazioni. Grassi, saponi e materiali d' illuminazi9ne. 

Ogni qualvolta si offre l' occasione si ·parlerà dei · minerari 
più importanti in riguardo ai caratteri esteri ori, all'ori
gine ·ed al loro uso. 



9. Matematica. z oi:e settimanali 

Aritmetica: Qpl';:razioni · fondam entali ·con numeri generali 
di urto o .pi \J termini interi. Quadrato e radice· quadrata 
di numeri ·decadic i. Esercizi di calcoli aritmetici. 

Geuntetria: Calcolo delte aree. Principi fon damentali d ella 
somig lia nza . P rbprietà fon-da mental i de ll1 el isse, dell' ip er
bole e della parabola. 

IO Disegno. 3 ore settimanali. 

Disegno di modelli di corpi geometrici semplici ·e compli
cati; figure geometriche dal vero tolte dalle forme archi
tettoniche, combinando oggetti d' uso che si trovano 
nella sc uola. Ornati da l gesso ombreggiati a li ' acqua
rello. DisegHi e pittu re di piante naturali e loro st illiz
zazione applicandole all' ornato. Cont inuazione dell 'ornato 
del gesso e della pr<?spettiva dal vero. 

MATERIE LIBERE. 

I 1. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Tagliare e. confeziqnare 1,1 11a camicia ed un .paio di mutande 
da donna. lnsegnamerita; del ricatrio inglese. 

_ ·1 2 . C~mto. l ora s·ettimanale. 

Teoi-ia. - Esercizi progressivi dì lettura. Solfeggi a tre 
voci. Jnni e cantate -ad uso degli 1 stituti di educazione 
femmini le. 

I 3. ~innastica. 1 ora· settimanale. 

l!Serciz-i ol'd__ùurtiv-i ~ a _ corpo libero comb inati fr a loro. -
Esercizi con ordigni: manubri, bacchette, bastoni Jager 
C cordino lungo. - Esercizi agli attrezzi: -come nel IH 
corso più il piano inclinato. 

Gtitocki relativi .e quindi esercizi ordinativi di chiusa. 

V .CòRSO UéEALE. 

I. Religione. 1 - ora settimanale. 

Com-pendio di S toria ecclesiastica ·cOn . ·· ispec;iale · riguar Q·o au~ .P\Op,aga~!9ne del cristiape$imo ed ai principali or-
dini. relig\o.si. ' 
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2. Lingua italiana, 4 ore settiman ali. 

St,n-ia della ld teratura: Il cin quecento. Storici e politici . 
Epici. Biografi. Scrittori che trattano var i generi lette~ 
ra ri. Rimatrici. La Commedia del Cinquecento. Il Sei~ 
cento. La scuola del Marini. E roicomici. Lirici e Satirici. 
Storici. Prosatori di vari generi letterari. 

Lettura ed apprend imento a mem ori a di brani scelti relativi 
agli autori summenzion ati e contenuti nell' «.A ntologia," ; 
lettura dei e Promessi sposi• del Manzoni e di squa rci 
scel ti dell' Iliade, Odissea ed Eneide (dal Mestica, Bel
lezze ecc.) . Esposizione libera di cose ap prese nei vari 
rami dell'istruz ione. 

Temi come nel corso precedente ma con maggior _ esigenze 
riguardo alla lingua e alto sti le. 

3. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 

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. 

Lettura. Brani scelti. Stori·a della letteratura dal secolo 
XVI-XIX (Noè, Parte II). 

Esercizi di composizione e di tradu~io ne : racconti per 
imitaziòne, versione in prosa, lettere. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua francese. 4 ore settimanali . 

Grammatica : Ripetizione e con tinu azione della sintassi. 

Lettura di poesie e prose d 1 autori classici. 

Esercizi di conversazione e declamazione dei b.rani più 
salienti dei prin cipali poeti. 

Letteratura sino al secolo XVII. 

5. Storia. 2 ore settimanali. 

D alla pace di Westfalia al Congresso di Vienna, con spe
ciale ril ievo delle g loriose guerre coi Turchi e colla 
F rancia. 

6. Geografia. 2 ore set timannli . 

L 'Asia, l'America e l'Austrnlia . •- Le Terre p ola ri. -
Le vie del commercio marittimo e mondia le. 
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7• Storia naturale. 2 o·re set timan ali. 

E lementi di geologia. Parti costituenti del globo e loro 
azione reciproca. Sollevamenti ed abbassamenti della 
cro$ta terrestre. Rocce più importa nti. Breve riassunto 
intorno alla storia ddle varie fo rmazioni. 

Zoolvgi'a: Descri1.ione e divisione ddle dassì dei vertebrati 
ed invertebrati, con speciale riguard o ai cara tteri . fisiolo 
gici e biologici ed alle relazioni fra le singole speci e 
animali e fra animali e piant e. 

8. Fisica .. 2 ore settimanali. 

Meccanica: Diverse specie di moto. Cad uta libera . Nlo vi
mento curv ineo e forza cen trifuga. Composizione e de 
composizione di movimenti omogenei Moto di proiezione . 
Composizione e decomposizione di fo rze con un so lo 
punto di applicaiione e di fo rze parall ele cospiranti. 
Centro di gravità . D iverse specie •di equilibrio. Il pendolo 
e sue ap plicazion i. Macchine sem plici e le loro pili irri
portanti àpplicazioni. E lementi di geografi a astronomica. 

ldrostàtùn.: Caratte ri dei liquidi. Pressione idrostatica. Vnsi 
comunicanti. Principio d1 A rchimed e-. Prin cipio de l!' éll'.eO· 

metro a scala. 
Areostatica: Caratteri degli ae rifo rmi. Esperimento di T or

ricelli. Baromelri. Legge di Mariotte. Venti Alcune ap• 
plicazioni dell a pression e dell'aria Macchina pneumatica. 
Pr incipio della macchina a vapore. 

Acustica: O rigine e propagazione del suono. Intensità ed 
altezza dei suoni. Scala musicale R isonanza. Corde, 
corista1 tubi sonori. Organo uman o della voce e del-
1' ud ito. Velocità e riflessione de l s uono. Rimbombo, eco. 

9. lUatematica. 2 ore settimanali . 

Aritmetica: Cubo e r adice cubica di numeri decad ici. E q ua
zioni determinate di primo grado ad una e più incognite. 
Esercizi di calcoli pratici. 

Geometria: . Ripetizion e in fo rma di problemi del calcolo 
delle <1:ree. .Posizione reciproca di re tte e piani. Angoli 
solidi. Corpi. 

10. Diseg no. _ 2 .ore set timanali . 

Disegno figurativo -da tabelle murali con spiegazione della 
·costruzione e delle proporzioni della. testa e della facc ia 
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urn;in a. Disegno di teste tolto da buoni modelli stampati 
a solo contorno e rnezz' ornbra. Continuazione del disegno 
e della pittura di foglie e fiori dal vero e loro applica
zione. Cont inuazio ne degli esercizi d 1 ornato dal gesso. 

Nel II semestre un'ora sett imanale : Bre,1 i cenni sulla 
storia della pittura dall 'epoca_ del p rimo rinascimento ai 
giorni nostri. 

MA TE RIE LIBERE .. 

1 r . La.vo1·i femminili . 2 ore setti mana li . 

Taglia re e confezionare un corpet to di notte per don na. 
Insegnamento del punto passato, obbliquo e diritto so
pra un pezzo di stoffa p ren dendo in considerazione il 
ricamo delle lettere. Insegnamento della ret ìna d iritta, 
lavO ri di merletti e g uipure. 

1 2. Canto. 1 ora settimanale. 

Teoria gen erale ed esercizi di lettura alla tabella. - Can
tate1 cori , operette ad uso deg li istituti di educazione 
fem'm"inile. 

1 3. Ginnastica. 1 ora settimanak. 

Esercizi' ordùmtivz· e a corpo libero : R ipetizione ed amplia
m,ento degli eserciz i degli ann i precedenti mediante 
nuove combinazion.i. Esercizi con ordigni : Canne di 
fep:o, manubri,· getto d~lla pal la, castagne,tte. -- Esercizi 
sugli attrez zi. - Giuoc!ii· relativi ed eserciz i di chiusa. 

In .' questo e. nei seguenti corsi si spiegherà lo s_co po dei 
relat ivi esercizi g innast ici e la loro im portan za per la 
igiene. 

VI CORSO LICEALE. 

1. Religione: 1 ora settimanale. 

La morale cat tolica esposta sulla base del deçalogo e dei 
precetti della chiesa .. 

2. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Sto,-ia della letteratura : Il séttecerito. L '.Arcadia. ·Scritto ri 
di vari generi letterari. La- sa tir.a: · Gasparo . Gozzi, n'a-: 
r et't ii Parini. La _ drammatica :. M·etastas io, Go l~oni 1 Alfieri. 
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· L' Ott0cento: Classici, romantici, Purist i. Storici. Satirici. 
Prosatori di · varie tendenze letter·arie. 

Letlura di brani scelti dei relativi ·autori'.contenuti nella 
11 Antologia ,,: Breve sunto della letteratura Kreca e fatina. 

Temi come nel corso precede-nte ed espoSizione ·libera su 
argolllento · di studio o di lettura privata. 

3. Lingua tedesca. 5 ore settimanclli. 

Grammatica: Della formazione dell e parole·; parole derivate 
e composte . . s;·ntas:Si: parti della p'roposizione, varie 
specie di proposizioni (Cobenzl, Parte II) 

Lettura di bra.ni scelti dalle opere degli autori presi, e 
di .qualche capolavoro letterario • da dest inarsi: 

.Storia della !elleratura del secolo XIX (Noè, Parte II). 
l:ùtrciz-i di · composizione e di traduzione ·come nel corso 

precedente. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua francese. 4 ·orè settimanali 

Grammatica·: l~ìassunto e com.pletam ento della sintass i. 
Le11eraiura nel secolo XVII e XI_X,. 
Lettura di brani dei prirlcipali autori di questo periodo e 

di un autore classico ·da destinarsi Conversazioni let· 
terari"e. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Storia, 3 ore settimanali. 

Dal 18 I 5 fino aì nostri giorni con ri~esso alla storia au
stria ca -- Costituzione e amministrazione dell ' Impero in 
ispecie della Cisleitania - Ripetizione della storia gene
rale e spec jalmen_te dei fattì più importanti della storia 
greca e romana. 

6. Geometria. 1 ora settimanale. 

Breve ripétizione della geografia mat~matic9. Ripetizione 
sommaria della geografia generµ.l e e :di qu~_Ha __ ,lella Mo
narchia con r iguardo ai prod oÙi agr ico.li ed industr iali 
ed al commercio in relazione co:n g li al~_ri< grandi .St-a ti 
del!' Euro!'•· 

·7. · Storia naturale> 1 ·01'i settlÌnàil~lé . 

. Somr:rtolog-ia ed i'gifu.e .: A(l~_tomia . . ~ - -tgi~ne genèrale con 
s·pedale rigllardo all' alimentaziOne · éd. àlla cura del 



corpo (Bacteri). ·:....... Assistenza degli ammalati , pdmi soc
corsi in casi d'i nfortuni e provvedin1enti in caso di ma
lat tie contagiose. 

8. Fisica, 2 ore setti manali. 

JWagndismo : Calami te na turali ed art ificiali. Azione .reci
proca d i due poli. ~agnetizz~zione per influenza e per 
strofinamento. Magnetismo terres tre. ~ussola. 

Elettticità : Stato elettrico. Conduzione dell'elettricità . Elet• 
tricità positiva .e negativa. E lett roscopio. Sede del\ ' elet
tric ità. E lettrizazione per influenza. Azione delle punte·. 
Macchina elettrica. Bottiglia di Leida. E ffetti elettrici. 
Temporali e parafu lmini. Precauzioni duran te i temporali. 
Balenamento. Elemento, batter ia, corren te galvanica. 
Effetti luminosi, calorifici e chimici dell a corrente elet
trica. Polarizzazione elettrica. Galvanoplastica. Accu mu
latori. E ffetti magn etici, campanello elettrico, telegrafo 
d i Morse. Induzione voltaica e mag netica. T elefono e 
microfono. Principio del dina mo- elett rico. Trasporto di 
energia elett rica. 

Ottica-:_ Sorgenti di luce. Propagazione rettilinea della luce; 
ombra. F asi dell a luna, eclissi, Rifl essione e rifrazione 
della luce Specchi, prismi, lenti. Dispe rsione della luce. 
Occh io e vision e. Fotografia. Microscopio e telescopio. 

9. lUatematica. 2· oré settimanali. 

Aritmetica : Ripetizione in fo rma di problemi dei calcoli 
della regola del tre, dell' interèsse e dei calcoli percen
tuali. Interesse composto. Azioni camb iali1 assicurazioni. 
In tutti i problemi si userà poss'ibilm ente del metodo ,di 
conclusione. 

Geometria : Casi più semplici del · calcolo d ì su perfide e d i 
volume dei corpi. 

10. Diseg no. 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 fo rme più !.emp1ici_dietro rriode \l o dal vero . 
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MATERIE LIBERE. 

r I. Lavori femminili . 2 ore settimanali. 

I nsegnamento del ricamo antico ~opra tela, del punto t i
rato, del pu nto arabico e punto ago-pi ttura . Esercizi 
dei punt i_ ap_pres_i sopra lavori _ pratic i. 

12. Canto. r ora sett imanale. 

Ripetizion e e continuazione delle cose prese nei corsi pre• 
cedenti. 

13. Gi nnastica; l ora settimana le. 

Come nel corso precedente. 



Allegato C. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
pei' i corsi di pe1·fezionamento. 

I CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
(corrisponden te al III corso magistrale). 

1. Religione. 2 ore settimanali. 

Pedagogia. 7 ore settimanali. 

Pedagogia generale : L e nozioni più importanti di pskologi a; 
dd! ' ed•1cazione in gene1:ale, del suo scopo, dei mezzi 
educativi; dei metodi e delle massime dell' educazione. 
Delle persone educatrici e degli i-st itut i educat iv i. 

1VleUJdlca generale: L e più importanti nozioni di logica con 
la scorta di relativi esempi. 

Istn,zioue educativa : Metodi e mas~ime dell' istruz ione ; 
materie e piani de ll 'istruzione. Delle persone e degli 
istituti relativi all a medesima. 

J'J;fetodù:a speda.le relativa alle materie d1 insegnamento della 
classe elementare. 

Ospt'tazione _ nella scuola di pratica nel I semestre un'ora, 
nel II semestre due ore la settima na. 

3. Liugua italiana. 3 ore settimanali. 

Pertrattazione sistematica della grammatica. 
Q uadro generale della letteratura italiana con specia le ri • 

guard.o ai poeti e ai prosatori più importanti. 
Lettura e spiegazione di brani letti. 
Esercizi nella disposizione di lavori più circosta nziati. Ogni 

mese un tema domestico ed ogni secondo mes e uno 
scolatisco. 

4. Lingua tedesca. 3 ore settiman ali. 
Rip etizione della teoria nelle varie parti del discorso. 
Lelteratura del secolo X IX con paiticolare riguardo agli 

scrittori austriaci. 
Lettura di brani scelti e di qualche capòlavoro da destfoar si. 

Ogni mese un tema scolastico -ed uno domestico. 



5. Storia. 2 òrè settimanali . 

Storia della Monarchia austro-ungarica. 

is. -Geografi a. 2 ore settimanali. 

Geografia e statistica della Monarchia austro-u ngarica ed 
in particolare de lla provincia. 

7. Aritmetica e G0ometria. 2 ore settimanali. 

a) Aritmetica: Le quattro op erazioni fondam entali con nu
meri general i. Equazioni di primo grado ad una e più 
incognite. Potenze e radici , Tenitura semplice dei libri 
con esercizi pratici ; esercizi pratici; esercizi di èakolo 
mentale. 

b) Geonutn"a : 11 più importante della planimetria e della 
stereometria. 

Ogni settimana un compito domestico ed ogni mese un 
compito scolastico. 

8. Fisica. 2 ore settiman al i. 

Meccanica dei solidi, dei liquidi e · degli aeri formi ; acustica, 
ottica. 

9. Storia nat1ll'ale. 2 ore settimanali. 

J semestre : I min eral i e le rocce più important i ill fatto di 
economia rurale e dal lato tecnico. 

11 semestre : L'essenziale- sulla struttura dell a crosta· terrestre 
con speciale riguardo ai rapporti geologici della rispettiva 
provincia. E sercizi nel determinarè le piante. 

1 o. CaHigraJia. 1 ora settimanale. 

Forme dei caratter i della scrittura corsiva latina dietr o 
esemplari tracciati dal maesfro sulla tab ella, co11 special e 
r iguargo alle forme ·de lle lettere usate negli abbecedari. 
Carattere rotondo e gotico limitato ai bìsog1li dell' i~tru• 
zione nella scuola popolare. Scrivere col gess_o sulla 
tabella. 

r r._ Disegno. I ora settimanale . 

Disegno d'ornato a sem plici contorn i e dietro adatti esem
plari in colori con r(guardo speciale a quelli p"er te~suti. 
Disegno a mano libera ili_ prospettiva da ffiocl elli in legn o· 
e iri ·gesso. 

Esercizi di diseg no sotto dettatura. 
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12. Ln.voro . 1 ora settimanale. 

Smerlare e ricamo_ ali ' inglese. -- R ica mo alla francese con 
particolare riguardo al ricamo delle lettere dell'alfabeto. 
Lavoro a rete._ T agliare e cucire bian cheria da casa e 
da donna, 

r 3. Cauto, 2 ore settim anali . 

Esercizi d j solfeggio per formare la voce; studio di can
zoni con speciale riguardo ai bisogni dell a scuola popo 
lare. Cenni biografici dei più il lust ri musicisti. 

q .. Ginnas tica. 1 ora sett imanale. 

Svilupp o della destrezza delle allieve per mezzo di eserc izi 
adatt i alla loro età, assistenza vicendevole. T rasmissione 
del comand o a singole allieve. 

li CORSO DI PERFEZIONAMÉNTO 
(corrispondente al I V corso magistrale) 

I. Reli'gione. 2 ore settim anali . 

2 . P edagogia. 9 ore settimanali. 
Storia dell a p edagogi a e della didattica: Esposizione intui

tiva in quad ri storici e biogra fi ci degli uomini più illustri 
nel cam po pedagogico e didattico e delle epoche pili 
imp ortanti relative al progresso di queste discipline con 
riguardo speciale allo sviluppo della scuola popola re 
nell'· impero a ustri aco . - R ipetiz ione generale di tutta 
la materia pertrattata nel lll corso. 

Le nozionì p iù importanti relative alla legislazione scolastica. 
(2 ore la settimana). 

Esercizi pratici 7 ore la settimana. 

3. Lingua italiana. 3 ore settim anali. 
Metodica speciale delL1 istruzione lin guistica. 
Lettura di singoli cap ol avori della letteratL1ra nazionale. 
Prospet to sommario della storia lttteraria , 
Esercizi d i d isposizione. Dissertazioni sopra temi deter

minati. 

4. Lingua te1lesca, 3 o re settimanali. 
Ripe tizio.ne della sintassi; ripetizione generale- della let~ 

teratura. 
i 
i 
; 
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Le/tura come nel corso pr~cl.!denle. 
Ogni mese un tema scolastico e uno domest ico. 

5. Storia,. J. ora settimanale. 

lrfetodica spec iale de!l' istnnione storica secondo i pia ni di 
inseg11amento delle scuol e popolari della rela tiva provincia. 
Ri petizione sommaria della materia e p rincipa lmente 
de lla s toria aust riaca. 

6 Geografia. I ora se ttimana le . 

.. W'dodica speciale dell' ist r uzione geografica secondo i piani 
didatt ici delle scu ole p opo lari de lla rispettiva provincia . 
- - Riassunto comp lementare delle dott rine fondamen tali 
di geografia fisic a e matematica ; ripetizio ne comparata 
dell' in tera mater ia. 

7. Aritmetica e geometria. 2 ore settimana li. 

Metodica speciale in aggiunta aH' insegnJm ento de lla meto
dica del IIl corso. Essa com prende l'istruzione ne l co n
teggiare e nella dottrina delle fo rme geometriche nei 
diversi suoi gradi, secondo i piani didattici delle scuole 
p opo lari ge nerali della rispett iva provin cia. Alle a llieve 
vengo no fatt i conoscere in proposito i migliori trattat i 
à i metod ica. - Ripetizio ne di tut ta la materia ed eser
cizi relativi specia lmente con la risoluzione di esempi 
p ra tici . 

Ogni settimana un cornpi to domesti co ed ogni mes~ un 
compito scolastic o. 

8. Fisica .. 1 o ra settimanal e. 
11fetodica speciale dell ' insegna mento de lla fis ica secondo i 

piani dida ttici delle scuole popob ri generali dell a pro
v)ncia. Si fara nno conoscere alle all ieve i mig liori e p iù 
facili tra ttati di fisi ca e di chimica. ~ Ripetizione della 
materia spiegando specialmente i fenome ni natura li. 

9. Storia. naturale. I ora settimanale. 
Metodica speciale del! ' ins egnamento della storia naturale 

secondo i piani didattici delle scuole popolari generali 
dell a rispet tiva provincia; all e allieve devon o esser fa tte 
con oscere anche le migl iori opçre scritte pe r la g ioventù. 
Ripetizione della materia: continuati esercizi nel deterr:ni 
nare le piante, 
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1-0. Disegno. 2 ore settiman ali . 
Cont inuazione del disegno d . orn ato per tess uti e a mano 

libera come nel corso p recedente. D isegno ornamentale 
ed eser cizi nel disegnare sulla tabella 

irfetodù:a speciale dell' istruzione del disegno secondo i piani 
d idattici. 

I r. Lavoro. 1 ora settim anale. 
1/,fetodi'ca sp eciale dell'ist ruzion e dd lavori femm inili nell e 

scuole popolari secondo i pian i d ' insegnamento della 
rispettiva provincia. Ripetizione di tutta la materia ed 
esercizi rispettivi, con speciale rig ucirdo ai bisogni della 
scuola popolare. 

12. Ca.uto. 2 ore settimanali . 
.11-ietodi'ca speciale dell ' istru2ione del canto nei diversi grad i 

d ' insegnamento della scuola popolare; continuazione 
degii esèrc izi d i solfeggio e di quell i pei' form are la 
voce ; canto corale. · 

I 3. Ginnastica. 1 ora set ti manale 
.l/,fetodica speciale del!' istruzione della ginn astica alle fan

ciull e nei diversi gradi d'insegnamento della scuola po
polare. Continu azione degl i eserciz i g innas tici; assistenza 
vicendevole. 

MATERIE l<'ACOLTATIVE. 

a) gratuite. 

I. Conversazione ital iana per le allieve dal Ili prepa ratorio 
a l III liceale incl., con un ' ora settimanal e nel II I p reparatorio e 
con due ore settimanali per ci ascuno degli altri corsi (dal 1 ° 
ottobre alla metà cl i g iug no). 

2. Conve rsazione t edesca per le al lieve del V e V1 liceale 
çon d ue ore set~imanali (da ! 15 gennaio al I 5 giugno) . 

3. Conversazione fr ancese per le all ieve del V e V J liceale 
_con due ore set t imanali (dal 15 gennaio al 15 g iugno). 

4, Danza in ot to sezioni da l I O novembre al 9 febbraio 
con un' ora settimanale per sezione. 

b) a paga,nento. 

1. Il p ianoforte con due ore settimanali per sezione . 



MATIH\l~è 

a) olibli g1.~torie : 

1. Relig ione 

2. P edagogia . 

3. Lingua italirui.\ 

4. tedesca 

5. t'nmcese . 

6. Stori<l. . . 

7. Geogn1.fo~ 

8. Storia natnrale, Ig i_eno 

0. Fisica, Chimica 

10. Mate1Untica 

11. Disegno . 

12. Calligra.tfa 

13. Lavori fonunin_il i . 

14. Canto 

15. Giunast.ictl, . 

Ass ieme 

b) l ibe1•é.: 

1. Lavori femminili . 

2. Canto 

3. Ginnastica . 

IL 

ORARIO. 
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III. 

ELENCO DEI TESTI 

per l' anno scolastico 1903-1904. 

I CORSO PREPARATORIO. 

Bianclti. Libro di lettura. Parte I. - .IJ,Joénih. Primo libro 
d' 8ritmetica trad, da Stifam~ 

Il CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo piccolo (Monauni). - 1/Jarùzaz e Vassi!iclz. 
Esercizi di grammatica. Parte 1. - Bùmclti. Libro di lettura. 
Parte II. - }!loémJr.:, Secondo libro d'aritmetica trad. da ,Stcfani 
- Zinger!e. Canzoniere. Parte I. 

III CORSO PREPARA TORIO. 

Catechismo piccolo (Monauni). - Manitaz e Vassi!idt. 
Esercizi di grammatica Il. - Bianc!ti. Libro di lettura. Parte III. 
- Dollnar. Metodo per imparare la ling·ua tedesca. Corso I. -
;lfodnik. Terzo libro d' aritmetica trad. da Ste/mii. _,. Zingerle. 
Canzoniere. Parte IL - Zinger!e, Metodo di canto. 

IV CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo grande della religione cattolica (Monauni). -
SC!mster. Storia sacra. - JWarùtaz e Vasstliclz. Esercizi dì gram
matica. Parte III. ~ Time1is. Letture. Parte IV. -- Doùnar. 
Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso I. - Moénik. 
Quarto libro d' aritmetica trad. da Stefant~ - .Flaardt. Atlante 
geografico in 14 carte. - Zinger!e. Canzoniere. Parte III. -
zi·nger!e. Metodo di canto. 

V CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo grande della religione cattolica (Monauni). -
Sclmster. Storia sacra. - Mminaz e Vassiliclz. ·Esercizi di gram-



matica. Parte !V. - Tinzeus. Lett ure. Parte V. - Dolinm". Me
todo per imparare la lingna ted esca. Corso II. -- Modnik Libro 
d'a ritmetica per la V cl asse trad. da Sìifanl. -- Z inger/e. Can
zoniere. Parte I V. - Zingerle. Metodo di canto. - Haardt, 
Atlante geografico in 14. carte. 

I CORSO LICEALE. 

Catechismo giande. - Sclmstcr. Storia sacra. - Curio. 
Grammatica della lingua italiana. - Nuovo libro di letture ita
lian e. Parte I (SchimpffJ. - Clm,s. Nuova Grammatica della 
lingua tedesca. - NoiJ. A ntologia tedesca Par te I. --- Goùuau. 
Esercizi di pronuncia e let tura francese; Grammatica frances e. 
Parte I, legato. - 'Costantùzi. Il primo passo allo studio della 
_storia. Parte I. - Mor/ea,ri. E lementi di_geogra fia per la I classe. -
Poko,·ny. ·Regno animale. - · ·Poleorny . Regno vegetale . - Moénile
Stefani. Geometria per gli Istituti magistrali. - Moénik-Stefmti. 
Aritmetica particolare e generale ~d uso degli Istit uti magistrali. -
Putzger. Historischer Schul-Atlas, legato. - l(ozenn. Geographi
scher Atlas, Ed 39a. - Zùiger!e. Canzoniere. Parte V . - F. Abt. 
Praktische Gesangschule, Op. 474, 20 solfeggi. 

II CORSO LICEALE. 

Catechismo gran de. - Sclmsler. Storia sacra. - Curio. 
Grammatica della lingua italiana - • Nuovo libro di let ture it a· 
liane. Parte Il . (Schimpff). - Claus . Nuova grammatica della 
lingua tedesca. -- Noi/. A ntologia tedesca. Parte I. - Goinerm. 
Grammatica francese, Parte I e IL - Gcorge. Petit trésor litté
ra ire. - Costa1ltini. Il primo passo allo studio della storia, Parte 
II. - ivlo, tean-i. Eleme nti d i_ geografia per la prima classe. 
- .Pokonzy. Regno animale. - Pokonzy. Regno vegetale. -
l/llo6nik-Stifani. Geometria per gli Istituti mag istrali. - Moénik
Stefani, Aritmetica particolare e genera le . - Putzger. H istorischer 
Schul-Atlas; legato. -· Kozenn . Geographischer Atlas. Ed. 39.a. 
- Zingerle. Canzo niere. Parte VI. - Zùzgerle. Sedici solfeggi. 

Ili CORSO LICEALE. 

Catechismo del culto cattolico. - Scftus/er. Storia sacra. 
Cw·to. Gramm atica della lingua italiarn1. - Nuovo libro di letture 
italiane. Parte IV. (Schimpff). -- Cobenzl. Grammatica tedesca. 
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Parte I -- Noti. Antolog-ia t edesca. Parte I. - - Guù1erm. Grani. 
matica fran cese. Parte II e III. - Ploet,r:. Lectures choisies. Ed. 
24.a 1898. - lvfnJ1er. Manuale di storia Parte I, legato. -
JV!o-rtcmzi. Compen dio di geografia per la II classe. - Compendio 
di geografia per la III classe. - Puhorny. R eg no animale. -
Regno vegetale. -·- l{rist-Postet. Elementi d i fisic a, legato. - -
11106,iik-Stefam·. Geometria pe r glì Ist itut i magistrali . -- A ritme
tica particolare e gen erale. - l1,l5ger. Historischer Schu l-Atl as, 
legato - T1-<1mflff. j\1ittelschul-A tlas, Kleine Ausgabe. 
Zingcrù. Cam: oniere. Parte VII . - - Conco11e. Solfeggi. -- J-i'rùdrtdt. 
Sedici solfeggi a due· voci . 

IV CORSO LICEALE. 

Sclm ster. S toria sacra. - Anto logi a i ta lian ,1 . Parte lV . -
A riosto. Stanze dell 'Orlando furioso. - F,ancescatti. Principi di 
belle lettere, - Cobenzl. Gramm atica tedesca. Parte I. - .No?. 
Antologia tedesca . Parte II, leg·ato .. -- Goineau. G ramm at ica 
francese. Parte 1 IL -- Ploetz. Lectures choisies. Ed. 24.a 1898. -
Jl,JaJ'er. Manuale di storia. Parte II. - Gù,del,y. Stori a l1niversale 
per le classi su perior i. Parte III. - Morleani. Compendio cl i 
geografia . Parte III. - Burgerstein-Stossich. Elementi di bota nica. 
- J(risl- Postet. Elementi di fisica, legato . - Fiumi. E lementi cl i 
chimica e min era logia. - Moémk Stefa11i. Geometria per g li Isti
tuti magistrali. - Aritmetica generale e par ticolare. - Putzger. 
Historisch er Sch LJ l-At las, legatq. - T1'ampler. _Mlttelschul~Atlas, 
K leine Ausgabe. -·· Concone. Solfeggi. - Fricdric!t. Sedici sol
feggi a due voci . 

V CORSO LICEALE. 

Compen dio di storia ecclesias tica. - Antol ogia italia.na. 
Parte Ill. - 1.11onzoni. Prorri essi Spos i (B. N. ·E.) -· .Mestù·a. 
J3ellezze del!: Iliad e, ecc. - Cobcnz!. Grammatica tedesca. Parte 
I. - Noii. A nt ologia tedesca Parte II , legato. •- Ploetz. L ec 
tures choisies, Ed. 24 a 1898_ - Vapereau. E squisses d' histoire 
de la littérat ure française. - Gt"ndely. Storia universa le Pa rte 
IJI. - Evo moderno, legato . - Jl-101-teani. Elem_entì d i geografia . 
Parte III. - ·- Pohorn_y. Regno ani111ale. - l(rist•Postet. E lementi 
di fisica. - J11ocmkStefmzi. Ge0 rnetria per gli Istituti ma gistrali 
- Aritm etica particolare e genernle. - P11tzger. I-Iistoris_cher 



Sch ul-A tlas, legato Friedric/1 . Sedici solfeggi a due voci. -" 
Brmk, Singilbungen Op us 64. 

VI CORSO LICEALE 

A ntologia ital iana. Parte II - A ntologia italiana. Pa rte I. 
Mestica. Bellezze de!P Iliade, ecc. - Dante. Div ina Com media, 

cor. dal Dr. M. Polacco. - Noè: Antologia tedesca. Parte II, 
,legato. -- 1-fm~ff. Marchen, legato, - Vaperca u. Esquisses d' hi
storie de la littèrature fra nçaise. - SC1'ibe. Le verre d'eau, legato. 
- Moùl·rc: L es fe mrn es savantes, legato. - Girardin. L a joie 
fait pe ur, legato. - Corntil!e. Le Cid . - Gùldely. Storia univer
sale. Parte II, Evo moderno. - Seibert. Geografia . Parte II, 
legato. - Krist-Postet. E lementi d i fisica. - Moi-nik-Stefani. 
Geometria per g li Ist ituti magist rali. - Aritmetica particolare e 
generale. -- Yrm-npler. Mittelschul -Atlas, Kleine Ausgabe. -
Physikal. pol. Atla~ der 0s t. . ung. Monarchie. ,- - Put,'J[rtr, Histo~ 
rischer Atlas, legato. - Bmzk. Singlibttngen Opus 64. - Bmtff, 
Prima vista. 

I CORSO D I PERFEZIONAM ENTO. 

Favento. Sto ria ecclesias tica. - Lùiduer. Pedagogia gene· 
ra ie. - Didattic_a, - Antologi a italiana. Parte L -:- Dante. 
D ivina Comrnedia. - Curio, Gramm atica della lingua itali ana. 
Ja kobtCMe!zl. L esebuch. Parte Vlll. -- Goet!te. Dicht~ng une\ 
Wahrheit. - Sc!tzlttr. Gedichte. - Lessz'ng·. 1'-11inna v, Barnhelm . 
J-lanua!.·. Compendio di storia, geogra6a e -statis tica. -- -J?okoruy. 
Mineralogia. - Vlacovz'clt. Element ì d i fi sica sper ìmenta_le. -
Moénik-Stefani. Geometr ia peL' gli ist ituti magisti"_ali~ - A i·i tmètica 
particolare è ge nerale. - Putzg-er. Historischer Schul-Atlas 1 legato. 
- T rmnpler. Physika l. pol. Atlas der oest. ung. Ivionarchie. -
Bauer. Prima vista. -·· Concone. · 25 leçons pour le lnediurn de la 
voix. Op. 10. 

II CO RSO DI PERFEZIONAMENTO. 

Gli stessi autori ; ·ratta eccezio ne della lettura . tedesca per 
la quale sono destinati : -.Sclti!ù1·. Braut v. Messina;_ Goet!te. 
Egmont ; l{iirnà'. Zriny ; Grz'llparzer. Sappho; e del canto per 
il quale si us erà_: Bm-do.gnz'. 24 N0uvell es vocalises. 



IV. 

NORME DISCIPLINARI 

aclotb.te chllrt Delegazione mnnicipale ndln se(lutit <ld 27 riprilc: 1894 e<l approvate 
dalh Eccelsrt i, r, Lnogotenenia col dispaccio d, cl. 20 agosto 1894 N, 1r567-VJI. 

§ J. Le cillieve che intendono di frequentare il civico Liceo 
mostreranno colla modestia del vestire e colla compostezza degli 
atti cl' essere comprese clell' importanza della educazione e della 
serietà dello studio. 

§ 2. La scuola viene aperta men' ora prima dell'incomincia
mento delle lezioni. 

§ 3. Le allieve dovranno trovarsi alla scuola prima che in• 
cominci l'istruzione. Appena giunte nell'istituto, ognuna si recherà 
nella propria classe, ove occuperà il posto a lei destinato, e 
raccogliendosi per la prossima lezione, attenderà in quiete l' in
segnante. 

§ 4. Il segnale del principio delle lezioni viene dato con la 
campana. Delle allieve che giungessero dopo il suono della cam~ 
pana sarà tenuto nota nel registro di classe. Ove le tardanze si 
facessero troppo frequenti, se ne darà avviso ai genitori , e non 
bastando questo si farà uso dei castighi (§ 17). 

§ 5. Le allieve dovranno dar sempre prova di bontà e di 
gentilezza, e trattarsi amichevol1TJe11te fra loro. Durante l'istruzione 
si occuperanno unicamente dell'oggetto di quella, attendendo a ciò 
che viene insegnato od esaminato, ed evitando rigorosamente 
quanto potrebbe riuscire di distrazione e di disturbo. 

§ 6. Fra la seconda e la terza, e fra la quarta e la quinta 
ora vi sarà un intervallo di 10 minuti i fra la terza e la qua-rta 
ora 20 minuti di riposo, durante il quale le alunne usciranno dalle 
stam~e scolastiche e potranno trattènersi nei corridoi o nel giar~ 
<lino a ciò cle.stinato, sotto la sorveglianza degl-i insegnanti. 
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§ 7. Eccettuato il tempo del riposoi nessuna allieva potrà 
uscire dalla propria classe senza il permesso del rispetti vo do
cente ; nè potrà ma i usci re dall' istituto senza il permesso del 
Direttore. 

§ 8. Finita i'istruzione, le scolare usciran no con compostezza 
nell 'ordine e turno indicati a l momento. 

§ 9. T osto che un' allìeva 1 che fu assente da lla scuola, vi 
fa ccia ritorno, i genitori o i loro sost itut i ne gius ti!icberanno 
l'assenza in iscritto od a voce al capoclRSSe. Se P assenza si pro
lunga oltre ad otto g iorni si dovrà entro i due g iorni successivi 
comunicare a l Direttore i mot iv i della medesima. 

§ 10. Se una scolara per ispeciali circostanze a\i'eSse bisogno 
di assentarsi dalla scu ola, i suoi gen ito ri o chi ne fa le veci 
dovranno rivolgersi al capoclasse, se l'assenza fosse cli un giorno 
solo, al Dire ttore per un tempo più lungo. 

§ 11 . Se una scolara cambi a cli abi tazione dovrà tosto no lifi 
carlo al Direttore. 

§ 1 2 . Ù vietato di portare in iscuola oggetti e.'.tranei all' in • 
seg11amento e libri di testo che non sieno deH1 ed izione prescrit ta . 
Sl quelli che questi verranno tolt i alle scolare e da l Direttore re· 
stitniti all a famiglia a tempo opportuno. 

§ 13. Ogni guasto alle suppell et tili od ai mezzi did attici (car te 
geografiche, quad ri ecc.) dovrà essere risarci to a spese di chi lo 
avrà causato; e qualora non se ne t rovasse l'autrice, a spese d i 
tutte le all ieve del corso rispett ivo. 

Se il danno foss e in pari tempo malizioso, s'aggiungerà 1111 

castigo discip linare 

§ r4. Sono proibite in iscuola collette per qua ls ivoglia 
scopo. 

§ 15. J~ anche proibito alle allieve di far publicare nei 
giornali, od in qualsiasi modo, rin graziamenti od altre manife
stazioni verso il personale insegnante o verso altre persone. 

§ 16. Di regola a l solo Direttore spet ta d i mettersi in re· 
!azione immediata con le fam iglie delle allieve. In qualunque caso 
per altr o, nè .i docenti, nè le maestre potranno co nferire con 
chicchessia duranfr le ore d' istruzione. 
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§ I7. Le pene che infligge la scuola a chi trasgredisce i 
regolamenti scolastici sono: 

r . L'ammonizione dell'insegnante. 
2. L'ammonizione del capocl asse. 
3. L a r"edarguizione del Direttore. 
4. La reclusione in iscuola sotto la vigilanza d'una ma estra . 
5 Il consiglio di abband on are P isti tuto. 
6. L'esclusione dall'istituto. 

Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene menzio
nate ai N.ri 4, 5, 6, sarà data notizia alle famiglie delle allieve 
punite. 

L' esclusione, oltre che per mancan1.e accu mula te cui nè 
riprensioni nè castighi valsero ad ernendare1 può aver luogo 
anche per un fatto singolo, quando ne corra pericolo il decoro 
delr istituto. 



V. 

PE RSO NA LE I NSEGNAN TE 
dura nte l' anno scolas t ico 1902-03 

Dirc/tort': 

Prof. Renussi tlott, Bern ardo I. R. Conservatore. 

Aggùmta di Direzione : 

Grimmc Luig ia - ca poclasse del I corso cli per f. - insegnò 
li ngua e lettera tura tedesca nel IV a , V e VI licea le e ne i 
corsi di per fez ionamento: ore I 9 per settimana . 

Docenti liceali : 

JJenvcmuti Lina - capoclasse del Il a liceale - in segnò italiano 
nei co rsi licea li H a., Il b; storia e geografia nel l a, "I b, Il a, 
li b : ore 20 settimanali. 

Ilcruouilli Oscar - insegnò ling ua e letteratura fr an cese nel 
III a, IV a, IV b, V e VI liceale: ore 20 per settimana. 

Costn.ntini Edvige -· - capoclasse del V liceale - insegnò storin 
è geogra fi a nel lII a , IV a, IV b, V e VI liceale: ore 20 

sett imanali. 

Prof. Curto dott. Girola mo -- ·insegnò religione da l H a liceale 
in poi, ed italiano nel II corso di perfezionamento : ore 21 

sett imarialì. 

Dovoscovi Giusepp e - ca poclasse del I[ corso di per f. - in 
segnò pedagogia nei corsi di perfezioname nto, matematica 
e fisica nel 1 V b, fisica nel Il! a, III b, IV b liceali : ore 21 

settimanali. 

l!' illi J~rnostn - capoclasse del co rso liceale Ili b ~ i.nsegnò 
storia naturale in tlltti i corsi liceali (meno il I a) -ed in 
quelli di perfezionamento, storia e geografia ·nel 11 I b: ore 
20 settimanali. 

Poìt Teresa - - capoclasse del III a liceale - - insegnò italiano 
nei corsi liceali Ia

1 
Ih, lIIa, Ili /i : ore r6 per sett ima na. 



F ried t"i eh Enl'ieo - insegnò canto in t utti i corsi preparatori , 
liceali e nei corsi di perfez ionamento : ore 17 per settima na. 

Paolina Ida - capoclasse del I a liceale ~ insegnò matematica 
nel I a, Ib, storia naturale nel l a, calligrafi a nei due corsi 
di perfezionamen to , disegno nel l a , e fu assistente di di• 
segno nei corsi licea li !Il a, lll b, IV a, IV b, V e V I : ore 
22 settimanali. 

Peressiui prof. Giovanni - - capocl asse del corso lV a liceale 
- insegnò matematica e fì sica nei co rsi liceali IV a, V, VI 
e nei co rsi d i perfezionamento : ore 20 sett imanali. 

Pollauz Eugenia - capoclasse del corso liceale II b - insegnò 
ma tematica nei corsi liceal i I [ a, l I b, I I r a, 11 [ b, disegno e 
calligrafia nei corsi I b, I{ a II b e calligrafia nel I a : ore 20 

sett im anali. 

P1'of. Ravanelli do tt. Cesa.ro - capoclasse del V I corso liceale 
- insegnò lin gu a e letteratura italiana nei corsi liceali I V a, 
IV b, V, VI e nel primo cor.so di perfezionamento : ore 19 çer 
settim ana. 

Schwa.t·z tle Fanny - capoclasse del I V b liceale - insegnò 
lingua e letteratura tedesca nei corsi liceali II b, III a, lH b, 
IV b: ore 16 set timana li. 

Zernitz Enrico insegnò disegno nei co rsi liceali Hi a, III b, IV a, 
IV b, V, Vl e nei cors i di perfe?. ionamento: ore 2 r per 
sett imana. 

Maestre ~'(fettive: 

Incontrera l\laria - maestra di classe del I corso preparatorio 
- insegnò inoltre lavoro nel IV preparatorio e callig rafia 
nel III : ore 2 1 sett ima nali. 

Macovich Emilia - maestra di classe del II preparatorio - ore 
2 I sett ima nali. 

lnseg-11anti provvison: : 

Cobol Nicolò insegnò ginnastica: nei corsi liceali I a, b; II a, b, 
III a, lI I b e nei corsi di perfezionamento : ore 6 sett imana li. 

Goineau Emilio insegnò francese nei corsi liceali I a, I b, II a, I[ b, 
11 I b: ore· 20 sett imanal i. 
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Koi·sich E ugeni a. insegnò lnvori muliebri ne i corsi liceali lf a, li b, 
Il! a, Jil b : ore 8 sett imanali . 

Lousclrnr Aclole insegnò lavori muliebri nel V corso prepc1ratorio, 
ilei corsi liceali l a , I b, I V a, lVl, , V, VI e nei co rs i di per
fezionamento : ore I 8 se t timanal i. 

Pederzolli dott . don Trifone insegnò religio ne nei corsi prep ara
tori e nel corso liceale I a (ore Il sett.) ; nel I[ semestre 
anche nei corso licea le l b : ore 13 settìmanali. 

Morteani prof. Luigi insegnò storia e geografia nei corsi di 
perfezionam ento ; ore 6 per settimana. 

Stafffo r Emilia - maestra d i classe del V prepara torio - in
segnò italiano, storia, geografia e storia naturale nel V 
prep aratori i:), aritmetica e disegno nei co rsi prep arato ri IV 
e V: ore zo settimanali. 

Sottouzaestre etfdtive : 

Capp elli ere Am ali a - capoclasse del I b liceale - insegnò te
desco nel IV e V corso preparatorio e nei corsi liceali I a, 
1 b e 11 a : ore 19 se ttimanali. - Da l 7 gennaio fu sostituita 
da ll a sottomaestra Jforo lfi Bice. 

Sullig-oi Gilda - maestra d i classe del III prc:paratorio - ove 
insegnò 2 1 ore set t imanali. 

Sottovwestra provvisoria: 

Anaclerio Maria - maest ra d i classe del IV preparator io -
insegnò g innast ica in tutt i i corsi prepa ra tori e nei corsi 
liceali IV a, lV b, V e VI, italiano, storia, geografia e stori a 
naturale nel I V preparatorio : o re 19 settimanali. 

Sottomaestre supplenti: 

Farolll IHce - · ass istente di cancelleria sino ai 6 gennaio, so
sÌ:ituì quindi la sottomaestra Cappelliere. 

Cerf Alice -- assistente di cancelleria da l 7 gennaio - in~eg nò 
calligrafia nel I V e V preparatorio : o re 3 settiman ali 

Pratt"callti : 

Du Ilan I sabella •- Hulka Luigi tt - Medeotti Mal"III - - Cupez 
Giorg ina - Olivetti Valeria - Artieo llari a - Bllchberger 

Giorg·iua. 



Insegnanti temporllJU'é' : 

lUcciardi Giulia ten ne conversazione itali,1na nel lll , 1 V ç V 
corso preparatorio e nei tre primi corsi liceali dal ro ottobk 
al I 5 giugno: ore 17 per settimana. 

lacks Ama lia insegnò danza dal I O novembre al 9 febbraio: ore 
8 per settima na. 

Koschier Lina tenne conver:, azione tedesca dalla me tà di ge n
naio all a metà d i gi ugno nel V e V I corso liceale : ore 4 
per settimana 

Primis las -Lall eme11t Anzui tenne conversazion e francese clal!a 
metà di gennaio alla metà di giugno nel V e Vl liceale : 
ore 4 per settimana. 

Zam1•ieri Ca.te1· ina. insegnò il piano da l 1 ° o ttobre all' t.1 ltimo d i 
g iugno co n 2 ore per se ttim ana in ciascuna delle cinque 
sezioni. 

Bidello: 
Lorinsich Alb erto. 

Sotto bidello porti.re: 
Hayek Cesare. 

INSEGNANTI NlèL CORSO D' ECONOMIA DOMESTICA 

Apal'nik Ottilia. per l'economia domest ica, la cu ci na , la st iratura 
e sald atura : 9 ore setti ma nali . 

Uila.u _-\.nna per il taglio di vestiti : 7 ore settim anali . 

Brug·ger Anna per il tagl io di biancheria : 3 ore settimanali. 

Cobol Nicolò (direttore della civica pales tra) per la ginnastica 
igienica : I ora per settimàna. 

I{oschier Lina per la conver_sazione tedesca i 2 ore selti ma nali. 

i\lerlato de dott. Adriano (sostituto protofisi co) per l'ig ien e : 2 

ore settima nali. 

Primislas~Lallemcnt Anna per la conversa zione fr a ncese : 2 ore 
sett imana li. 

Inserviente. 

Hayek Maria. 



VI. 

C RO N A CA DEL LICE O 

Nei g iorn i 15 , 16 e r7 settembre ebbe luogo l' iscrizione 
delle allieve; nd 18, 19 e 20 si tennero gli esami di am missione 
e di ri parazione; nel 22 seguì l' apertura del · L iceo -p receduta 
daJla celebrazione della S. Messa, e co l giorno 23 cominciò la 
sc,uol a regolare. n-corso d'ecouoinia domestica principiò regolar
mente col I 5 ottobre. 

Un uffì clo divino fu celebrato il 19 i10vembre coll·in te_rvento 
di tutto il Corpo insegnante e delle cdlieve cattoliche, in memoria 
della defun ta Im peratrice Elisabetta. 

Per la confessione si• a.o:;segnarono il 28 e 29 ottobre, il 4 e 
5 marzo ed i! 26 e 27 giugno; per la prim a co munione il r'8 giugno. 

Essendosi iscri tte nel I liceale 79 Scolare, nel II liceale 74. 
nel III liceale 78 e nel IV lice ale 6 r, si dovette divi dere anche 
quest'anno ciascuno dei detti co rsi in due parallele 

R ispetto a l Co rpo insegn ante
1 

il maestro di I catego ri a 
Giusef)pe Devescovi fu R. ve nne nomin ato a docente liceale 
effettivo: i l docent e straordinario Oscare Bernoulli a maestro 
effe ttiv o di I categoria, ed il prof. don Girolarrio dott. Curto a 
docente effettiVo di religione. 

L ' is tituzione del Il corso di perfezionamento richiese una 
nu ova forza insegnante1 per il che la Sig.11 a Emili a Staffler fu tras· 
fe ri ta in questo lstituto dal la civica scuola 'popolare di via del-
1' Istria. La Sig:.na Am alia Cappelliere ai primi d i gennaio abban 
donò !cl · scuOla ·J oVendo passare a matrimonio: le sue ore furono 
affidate all' assistente di cancdleria Sig.na Bice Farol fi , ed a l suo 
posto fo nomiil àta la Sig.na Alice Cerf. L e maestre Sig.na B.e1we
nut i, Kersich e Lonschar dovettero essere supplite per_ malattia, la 
prima dalla Sig .na Alice Cerf, le ai tre dalla Sig.ua ·caria Tonello. 
Più lunga fu l'assenza del prof. Ravanelli (dal !5' aprile in poi) : 



fu supplito in pa rte (VI liceale) dal prof. Curto: che nel secondo 
semestre aveva preso anche l'insegnamento dell ' ita li ano nel II 
corso di perfez ionamento, in parte (IV .1i 1 B, V, I perf.) dalla 
Sig.na Stafflei-. L 'orario di questa fu assunto dalla Sig.na Isabell a 
Du Ba n, e 4 ore di rel igione del dot t. Curto (II A, B) da don 
A ntonio dott. i\tlecchia. 

L ' inclìto Magistrato, a vieppiù promuovere lo studio della 
lingua materna, mante nne anche ques t ' anno i corsi facol tativi 
gratuiti di conversazione da!iana (dal 1° ottobre al 15 g iugno) 
per le allieve dal III preparatorio al III liceale incl.: \' istruzione 
fu affidat a alla Sig.na Giulia R icciardi al lieva del1 1 Istituto supe
riore femmin ile di Firenze. A ques ti ccrsì s'inserissero co mples
sivamen te 235 allieve 

A llo stes~o scopo serve la Biblioteca _delle allieve, la quale, 
isti tuita nel 1896-97 mercè una generosa sovvenzione dell' in clito 
Magist rato, continua ad aumenta re col contributo delle allieve 
dei corsi liceali, e conta ora 446 opere in 621 volumi. 

La Biblioteca dei docenti è p ure in costante aumento, e 
conta oggi 816 ope re in 1560 volum i. Così le altre collezioni 
scientifiche che vanno provvedendosi dei mezzi did at tici i più 
perfetti e più recen ti me1 cè la larghezza delr inclito Magistrato 
il quale a tale scopo, al solito assegno annuale di cor. 1200, 

aggiun~e per quest'anno un importo straordinario di cor. 750. 
Siccome in iscuola, specie quando la frequ entazione è molto 

numerosa, alle si ngole allieve non può offrirsi nè mod o, nè tempo' 
sufficiente per ese rcitarsi praticamente nelle lingue vive, l1 inclito 
lVIag-istrato concesse anche quest'anno per le allieve del V e del 
V I liceale, dal I 5 gen na io al I 5 g iugno un corso facoltativo 
gra tui to di conversazione nella lingua tedesca e fran cese, affi
dando, cç>me per lo passato, la conversazione tedesca alla Sig.ra 
Lina Koschiel·, la frauuse alla S ig .ra Anna PrirniSlas-LaUement, 
ed assegnando per ciascuna lingua 2 ore settimanali in ciascun 
corso liceale. Nel corso di t edesco s1 i11scrissero 32 alli eve del V 
liceale e 26 del V I ; nel corso di francese 30 allieve del V e 
16 del V T. 

Anche quest' anno s i tennero le lezioni gratuite di danza 
dirette dalla Sig.ra Amalia Iacks dal I O ·novembre a l 9 feb
braio, a cui presero parte 41 5 al lieve divise in 8 sezioni; e con
tinuarono pure le lezioni facoltative (a pagamento) di pianof(JYte 
con 6 sezioni ( r8 allieve), in segnandovi la signora Caterina 
Zampieri. 

* • * 
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Nd febb raio il .sig. Co11siglie1·e scolastico pro vinciale prof. 
N icolò Rava lico fece 11 ispezione dell' Istit uto, ed in base al suo 
rapporto, l' Ecc. J. R , L nogoknenza co l dispaccio 27 marzo 1903 
N. 1273 comu nicò a questa Direzione d'aver Presa g rata notizia 
del prospero stato · scientifico e di sciplinare del nostro Istituto. 

Nel magg io mons. But t ig noni, Commissario vescovile, inter• 
venne alle lezioni di rel ig·ion e nei corsi prè: paratod, lice;.di e di 

perrezi onarnento. 
• l i 16 maggio si fece una gita scolast ica colle scolare dei 

corsi -superiori- per Stnignano Pirano-Porto·Rose ; un 1 altra colle 
all ieve de l Il e JII si free il 2 1 maggio per Bors t-B asovizza ; una 
terza colle a llieve del V corso preparatorio e I licea le s i fece il 
24 maggio per Borst•Cacciato re; ed una quarta colle allieve del 
III e I\' preparatorio al Cacciato re il 30 maggio . 

La spett. Direzione de lla F errovia dello Stato c i concesse 
una r iduzi9ne del prezzo di passaggio , specialmente col treno 
speci a le per Po rto-R ose. Ino ltre i sig nori caJ)i•stazion e si diedero 
ogni premura affi nchè alle al lieve fosse offer ta la massima co 
modità e sicurezza A tutti la Direzione de l Liceo rinnova i più 
sent iti ring raziamenti a nome anche delle relative famiglie . 

* * * 

Come fu già accennato nel la R el azione del precedente anno 
scolastico, l'Ecce lso I. R. Ministero per il culto e l'istruzione 
col rescri tto 28 febbraio 190 2 N. 4066 concesse a questo civico 
Liceo, a partire dall'anno scolastico 19or 02, il diritto di publicz"tà , 
ed inol tre , frattanto per la durata degli anni scolastici rgor -02, 
r902-03, 1903-04, a sensi d el § 2 dell' o rdin anza 3 ottobre 190 1 
N, 27915, il dir-itto di tenere esami di maturità, come pure di 
ril asciare attestJ t i di maturità validi per lo Stato. 

Agli esami di maturità s i presentarono I ù ca ndidate tutte 
del VI corso liceale. Per i temi furono asseg nati i g iorni 26-3.0 
gingno; g li esami a vo ce si tennero ai 161 17 18 e luglio 
Delle 10 candida te~ 7 su perarono felicemente l'esame in quella 
prima sessione, 2 fut·ono rimesse in una materia a due mesi, I 

a un anno. Quelle rimesse a due mesi complet arono l' esa me 
nella sessione d i set tembre. Agli esami i.n questa seconda ses
sione si presentò anche 11na candid ata privata, ma sì ritirò già 
duran te l'esame in ìs.crìtto. 
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Il risultato fin ale dell'esame si fu: 

mature con dt'stinzione : 
1, Fano Irma da Trieste 
2. Furlan Luisa 
3. Vidacovich E loisa 
4. Zevelechi Danae 

mature : 

1. Bonicelli Teresa da Trieste 
z. Castiglioni Enrichetta 
3. Menz Giovanna 
4. Schiissler F rida 
5- Segrè Paola 

Un a caduta ad un ann o. ed una (privata) ritiratasi duràn te 
te mi. 

Delle candidate che superarono feli cemente gl i esami di 
maturi tà, Bo nicelli Teresa e F urlan Luisa s'inserissero nel gruppo 
lin guistico•storico della faco ltà filosofica dell' i. r. Un iversità di 
Graz; Castig liani E nrichetta, Menz Giovan na, Vidacovich Elojsa 
e Zevelechi Danae continuarono in questo Istituto nel I corso 
di perfezionamento; SchUssler Frida . passò nel corso di economia 
domestica. 

Nel corrente anno scolastico 1902 -03 si presentarono agli 
esami di maturità liceale 3 candidate allieve del VI lièe<1 le. l 
temi elaborati nei giorni 25- 29 magg io erano i seguenti : 

T emn _d' italinno; Il soprnnuome di Grnnde nella storia. 
Tema di tedesco (I) : Il fan tasma (Traduzione dal Leopa rdi). 
Tema d i tedesco {II): E rster Brief Schi lleTS an KOrncr und Huber. 

Tema di francese : Les p laisirs qu'o ffreut les quatre saisons de l' année. 

T ema d i matematica : 

I, Un capitale di 1830 K . viene impiegato al 4% d'interesse composto Cori. 
capi talizzazione annua per 6 anni; al quanto % cl' interesse sempl,ice dovrebbe 

venir impiegato lo stesso capital e per lo stesso tempo, per dare 11gmi.le interesse I' 
2. Si calcoli la pressione in kg di un torch io idraulico dai seguenti aati : 

All'estremità della leva ad un brnccio lunga 1 1/s m si applica una fo!za cli 75 
kg: il braccio dello stantuffo minore è o· r m, il d iametro di quest' ul timo è 1 1

_18 

cm, quello de11o stantuffo maggiore è 2/ 9 m. L e perdite im porfuno il • 29%, 
3. Una sfera d i raggio 2·85 m vien d ivisa da uo piano in due segm"enti , 

le cui altezze s tau uo fra. loro come 26 sta. a 31 : si t rovi il rapporto di superficie 

e dì vo lu me dei due segmenti. 

4. x: (6 (&
2 - 19 ab+ 15 b2) = (24 a2 - 2 ab - 15 b2

): ($ a8 
- 6 àb - 9 b2

) • 

• * • 



Ottenuto per i corsi liceali, come fu più sopra ricordato, 
il diritto di publicità e dei relativi esami di maturità, restavano 
ancora da regolare i corsi di perfezionamento. 

Chiusa nel 1881 la civica Scuola magistrale femminile, esi
stente a Trieste dal]' anno scolastico 1874~75, e non avendo il 
civico Magistrato potuto più tardi ottenere il diritto di riaprirla, 
tutte le candidate triestine al magistero avrebbero dovuto fre
quentare l' I. R. Istituto magistrale di Gorizia. Ma per ragioni 
facili a comprendersi, il maggior numero preferl dì studiare pri
vatamente e recarsi ali' I, R . Istituto Magistrale di Gorizia sol
tanto pel' darvi l'esame di maturità 

Il civico Magistrato venne in aiuto di queste candidate 
mediante un corso privato che si teneva appositamente per loro 
nel civico Liceo e che dal 1886-87 al 1901·02 fu frequentato da 
121 candidate; anzi dal 1894·95 in poi formava parte di questo 
studio preparatorio al magistero anche un corso di perfeziona
mento a tale scopo istituito. 

Stava però nell'interesse non solo delle famiglie e della città 
ma pur aBco dello Stato che queste candidate potessero ricevere 
un'istruzione regolare congiunta a tutte le esercitazioni pratiche 
in conformità ali' Ordinanza ministeriale 3r luglio 1886 11. 6031. 
Si compilò pertanto un piano didattico per due corsi di perfe• 
zionamento (corrispondenti al Ill e IV corso magistrale) abbinati 
al Liceo, mettendo in accordo e corrispondenza quanto prescrive 
la sUddetta ordinanza per le candidate al magistero e quanto 
viene insegnato nei tre corsi ·• liceali superiori coi quali i detti 
corsi· di perfezionamento dovevano formare un tutto didattico. 
Accompa.gnato favorevolmente dall'eccelsa I. R. Luogotenenza, 
il nuovo Piano fu presentato all' eccelso I. R. Ministero, e da 
questo appt;ovato col rescritto 19 settembre 1902 11. 21830; co
sicchè i due torsi di perfezionamento poterono entrare in attività 
g.ià col principio del presente· anno 1902-03. Nelle ultime setti
mane di febbraio e nella prima di marzo il signor Ispettore 
scolastico provinciale· prof. Ravalico fece una minuta ispezione 
dei detti due corsi di perfezionamento e dei corsi preparatori 
che servòno anche quale scuola di pratica, ed in base al suo 
l'apporto molto favorevole aUa nuova istituzione, l'ecc. I. R. Mi 0 

nistero per il Culto e l'Istruzione col n;scritto 23 aprile 1903 n. 
10243 concesse ai due corsi di perfezionamento abbinati al civico 
Liceo ed- istituiti · per l'istruzione delle candidate al magistero 
nelle scuole popolari, per ora per due anni cominciando dal 



r902-03 1 il· diritto di tc11t-re gli tsal!li di maturità e di n!asctan.: 
attestati vrilidi quanto quelli dello Stato. 

Agli esami di maturità magistrale si presentarono I o can
didate appartenenti al nostro Istituto ed r privata. I temi furono 
elaborati nei giorni 2 5 - 28 maggio, ed erano del seguente 
tenore: 

Tema cli pedagogia: 

I. Funiioni psichiche in generale e sensazioni i11 particohrc:. 
2. Forme didattiche. 

3. Pestalozzi e sua influenza s1tll'eclucnione scientifica. 

Tema d'italiano: Chi della glori,, è vago Sol di virtli sia pago. (Parini, 
L' educazione). 

Tema di matematica: 

L Addì 13 febbraio si paga un debito di 3500 K. coi s<'"gnenti valori: a) con 
ml:\ cambiale di 850 K., che scade il 30 otlobre; con 5 azioni del valor nomi• 
nale di 500 K. al corso di 93 coi tagliandi del d,tl 1° gennaio e coll'imposta 
sulla rendita del e) con una cambial_e che scade a fiu d' anno. Quale s::irà 
l'importo di quest' se per ambedue le cambiali si calcola l'interesse del 

51///u annuo. 
2. Si calcoli In pressione in kg di un torchio idraulico dai seguenli dati : 

All'estremità della leva ad un braccio lunga 1·35 rn lavornno due 0perai con la 

forza di 30 kg ciascuno; il braccio dello stantuffo minore è ,m, il rapporto 
dei diametri dei due stantuffi è di 3 a 73; la perdita è del 

3. Si trovi il volume di una caldaia cilindrica chiusa da calotte sforiel1e, 
il cui cèntro coiÙcicle col punto di mezzo dell'asse del cilindro. La lunghezza clel 
solo cilindro importa 2·40 m, il diametro r 

4. 2/s X+ 
1% X -

- I/i X+ 

y - 1/5 z = 148 
Y+ c'/3 z = 
y + i;i z = 

Tema di tedesco: t ìVIein letztes Sclmljahn. 

Gli esami a voce si terranno per le candidate liceali ai 15, 
per le magistrali ai 16 e I 7 luglio. 



Vii. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
tlil'etti llalle superiori Autorità a l Liceo. 

Decr, mag. 15 luglio 19021 n. 43998: si comunica che il 
maestro di I cat. Giusep pe D_evescovi fu R. venne nomin ato a 
docente liceale effet tivo nel t rienn io di prova; e che il docente 
straordinario Oscarre Bernoulli a maest ro effett ivo di I categoria. 

Decr. mag. 19 luglio 1902, n. 4459 r : comunica avere la 
Delegazione municipale nella seduta del 23 g iugno e l'ecc. I R. 
L uogotenenza col dispaccio 10 luglio n. 17855 approvato il nuovo 
St atuto per il Corso d'economia domestica. 

Disp. luog. 5 agosto 1902, n, 19995 : si prende grata no~ 
tizia del rappo rto annuale della Direzione. ,· 

Decr. mag 1° agosto c902, n. 4779 1: comunica la nomina 
di don Girolamo dott. Curto a docente defini t ivo di reli gione 
cattolica. 

Decr. ma g- . I I agosto 1902, n. 41431: comunica l' assun
zion e di Giulia Riccia rdi per il corso di conversazione italiana. 

Decr. mag . . 2 settembre r902, n. 51 08 1: rimet te copia de! 
prog ramma distributivo delt' arìtmet ica per i 5 corsi preparatori. 

Disp . luog. 28 settembre 1902, n 25753: comunica avere 
l' E cc. I. R. Ministero col rescritto 19 settembre 1902 n. 21830 
approvato lo Statu to organico ·ed il Piano didatt ico dei due 
corsi di perfez ionamento per candidate al magiste ro nelle scuole 
p opolari. 

Decr. mag. ro ottobrè 1902, n. 58o c4: la maes tra Emilia 
Staffi.et· è provvisoriamente traslocata al civico Liceo. 

Decr. mag . 23 novembre 1902 , 11. 65593; assegno straordi• 
nario d i cor. 750 per i mezzi d'istruzione. 

Disp. luog. 23 gennaio 1903, n. 615: l'Ufficio div ino è da 
tenersi anche nel civico Liceo per le allieve cattoliche dei corsi 
liceali e cli perfezioname nto. 
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Decr. mag. 23 gennaio 1903, n. 81628 per la conferenza 
distrettuale di tutti i maestri delle scuole popolari e cittadine 
della città e territorio, 

Decr. mag. 23 febbraio 1903, n. I 3459 riguardo i compo 4 

nimenti italiani nei corsi preparatorì. 
Disp. luog. 27 marzo 1903, n. 1272; in base all'ispezione 

fatta dall' i. r. Ispettore scolastico provinciale nei corsi prepara
torì e di perfezionamento si prende notizia del prospero stato 
scientifico e disciplinare dell' Istituto 

Decr. mag, 3 aprile 1903, n. 2384 sull'insegnamento della 
lingua italiana nei corsi preparatod. 

Disp. luog. 27 aprile I903, n. I r 185: comunica il rescritto 
dell'ecc, I. R. Ministero 23 aprile n. 10243 col quale ai due corsi 
di perfezionamento abbinati al civico Liceo si concede per ora 

per due anni cominciando dal 1902•03 il diritto di tenere esami 
di maturità e di rilasciare attestati valevoli quanto quelli del-lo 
Stato. 

Disp. luog. 2 r maggio 1903, n. 12337: si prende notizia 
dei nuovi testi scolastici proposti per il venturo anno scolastico. 

Disp. luog. 30 aprile 1903, n. 8878: comunica il rescritto 
min. 28 marzo, n. 8423 per il quale le candicbte che hanno 
dato con successo gli esami di maturità liceale possono venire 
inscritte come straordinarie nella facoltà filosofica d 1 una i. r. 
Università. 

Decr. mag. 23 maggio 1903, n. 36044 : le scolare di con
fessione mosaica devono presentare l' attestato cli religione sia 
all'esame di ammissione, sia alla fine d'ogni semestre. 



Vìrt. 

STATUTO 
1>er il Corso -d' economia tlomes tica 

adottato dnllfì. Delegazione municipale nella sednta del 23 giugno 
1902, ed approvato dall ' Eccel$a I. R. Luogotenenzl\ col dispfl.ccio 10 luglio 

190'2, N. 17855. 

§ I. Al civico L iceo fe mminil e è annesso un Corso di eco
no mia domestica. 

Scopo. 

§ 2. Lo scopo precipuo a cui tende si è d i fornire ~Ile 
a llieve, · ed in particolar modo a quelle che hann o compiti gli 
studi liceali, le cognizioni teoriche e la capacità prat ica a prov
vedere, d irigere . e sorvegliare co n abilità e parsimonia tut to ciò 
che si riferisce ai b isogni de lla f amig lia; e subordinatam en te di 
co mpletare là co noscenza d i alcune ling ue moderne. 

Materz'e d' -inseg namento. 

§_ 3. Le materie d ' insegnamento si divido,~o pertanto in 
a) materie obbligatorie, e 
b) materie fac oltative. 

Materie obbligatorie sono: 
1. l'eco nomia domestica e l'ar te d i cucìnare ; - 2 . l'igìene; 

3. i lavori muli ebri : a) taglio di vestiti; b) taglio di bian• 
cheriaj e) confezione di cappelli da signora; - 4. la s tiratura; 

5. la g innastica igienica. 
Materie facoltative sono: 
I. la conversazione tedesca ; - 2. la conversazione francese. 

Durata del!' lnsegnameuto. 

§ 4. La d urata del Corso d i economia domestièa è di 8 
mesi, cioè dal 16 ottobre al 15 giugno. Dal 16 ottobre al 30 
aprile fa scuola avrà principio alle 8 1 

/ 2 ant ., da l 1 ° maggio in 
poi alle _8 



Ammissione delle nllie11e. 

§ 5. A questo corso vengono amrnesse: 
a) le allieve che hanno assolto almeno il te rzo corso liceale 

del civico Liceo femminile, e 
b) al tre allieve che abbiano compiuto il I 5 ° anno d' età ed 

assolto con buon successo almeno un a scuola ci t tadin a . 
Per essere ammes se alle materie facoltative le all ieve ad b) 

dovranno comprovare, con un esame, di essere convenientemente 
preparate. 

Tasse scolastic!te. 

§ 6. Tutte le inscritte pagheran no indist intamente una tassa 
mensi le di cor. 16. Il p agamento è an tici pato al 16 d'ogni mese 
cominciando dal 16 d'ottobre. Inoltre tutte le allieve indist inta
mente paghera nno qu ale con tributo all e spese per i cibi che 
verranno preparati o anche consumati in comu ne co r. 20, in 
due rate di cor. 10 l' una; la prima all'atto dell'i nscrizione, la 
seconda ai r6 di febbraio. 

Non si concedono dispense nè d all'una , llè dati' altr a di 
queste trtsse. 

lvlezzi didattià', 

§ 7. A disposizione delle a ll ieve di questo Corso , oltre ai 
mezz i dida ttic i di cui dispone il Liceo, stanno la cucina coi re• 
lativi focola i, tutt i g li utensi li che verranno acqu istat i sia per 
ques ta, sia per la stiratura, si,1. per qualunque altro scopo, più 
una propria biblioteca. 

Persoun!e insegnante. 

§ 8. L'insegnamento verrà affidato a perso ne d i provata 
capacità sotto Ja diretta ed immediata sorveglianza del Direttore 
del civico Liceo. 

Commissione di sorveglianza. 

§ 9. Questo Corso è subord inato ad una Commissione di 
v igilanza composta dai tre membri della Commi-ssione di vigilanza 
per il civico. Liceo (Statuto org. art. 2) e di t re Signore a ciò 
incaricate dalla Delegazione municipale. 
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Norme dt'sciplùzari, 

§ 10. Anche per le all ieve del corso di economia domestica 
valgono le norme disciplinari e le relati ve disp osizioni statutari e 
vigenti per il civico Liceo. 

Vacanze. 

§ I I. Egualmente avranno co muni colle all ieve del civico 
Liceo i giorni di vacanza duran te l'an no scolastico stabiliti dal 
§ 14 dello Statuto orga,;ico . 

Attestato. 

§ 12 . Alla fine del loro an no scolastico (r5 g iug no) le 
allieve di questo Corso riceveranno apposito attestato finale. 

OltARIO Gt: NEUAL E 

Materie obblzgaton'e. 

I . Econom ia domestica e cucina 
2. -Igiene 
3. Lavori muliebri : 

a) t c1glio di vest it ì 
b) tagl io di bianch eria 
cl con fezione cli cappelli per signorn 

4 . Stira tura e sa ldatura . 
5. Ginnas tica ig ienica 

Afaierie facoltativ(!, 

I. Conversazione tedesca 
2. Conversazione frances e . 

o re set tima nali 8 

ore settimanali z 
2 

Ore settimanali 26 

Inoltre 24 ore per la confezione di cappelli da signora. 



PIANO DIDATT!èò 
(Allegato ul § :; clello Statnto) 

r . Economia domestica e cucina. ~ Ore 8 settirn amd i. 
Si procureranno a lle a ll ieve le cognizion i teoriche e l'ab ilità 

pratica necessaria a ben dirigere l'azien da domestica ed in par
ticolar modo la cucina d' un a famigli a di media condizione: si 
renderanno capaci d i utilizzare praticamente le cognizioni acqui
state in ispecie nelle scienze naturali: si abitueranno all'economia, 
all' ord ine, alla net tezza . Per ciò, assieme al modo di preparare 
le singole vivande, si terrà sempre conto della quant ità e del 
loro prezzo in rapporto al numero dei commensali. 

Per turno le all ieve sorveg_l ieranno gli acquisti , regi streranno 
la ·spesa , si occuperanno del servizio della t avola ed avranno in 
custodia la biancheria ed il vase llame relativo. 

Per il servizio de ll a cucina verrà compil ato apposito rego
lamento interno. 

2 . Lavori muliebri. -- Ore IO settimanali. 

Le all ieve verranno istruite in tutt i quei lavori d i .utili tà 
pratica, sia a mano, sia colla macchi na, che sono indispensabili 
a conoscersi da lln a buona madre di fami gli a; vale a dire a) nel 
tag li o dei vesti ti, b) nel taglio della bian ch eria1 nel cuci to ·.· e nel 
r icamo, e) nella confezione di cappelli per signora . 

a) Per il taglio dei vestiti , {modo di prendere le misure, 
tagli di modelli, tag li di vesti ti, lo ro completamento e . rimoder
namento) sono assegnate 7 ore alla settimana. 

b) Ptr il taglio della biancheria, per il cucito, il rammendo, 
i l ricamo, i lavori di fantasia e per la montatura degli Oggetti 
sono assegnate 3 ore settimanali. 

e) Per la confezione dei cappelli da signora (preparazione 
del fusto , copertura1 guarnizione ecc. a seconda della stagione) 
sono assegnate r2 ore al principio dell'autunno e rz . ore al 
principio della primavera. 
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Si aggiungeranno dei cenni istrut tiv i sulla qua lità delie 
stoffe e della biancheria e sul lol'0 trattamento e pulizia. 

L'acquisto di tutto il materiale occorrente per questo inse
gnamento sta a carico de lle allieve. 

3. Stiratura e saldatura. - Ore , per settimana. 

S'insegnerà e teoricam ente e sopra tutto coll a pratica a 
st irare la biancheria da donna e da uomo tanto di semplice bu 
cato quanto inamidata ed a lucido, inolt re la stiratura di stoffe 
e di vestiti. 

4. Igiene . - Ore 2 per settimana. 

O ltre a dare i princi pi general i relativi all' igiene della per
sona1 della fam igtia· e della casa, scopo di questo insegnamento 
sarà anche di mettere le allieve in grado di prestar soccorso in 
caso di fer ite, ustioni, avvelenamenti e di altri infortuni. 

5. Ginnastica igienica. ·- Ore I sett imanale, sino al 
3r maggio. 

Verrà impartito un insegna mento pratico allo scopo di 
mantenere un giusto equil ib rio fra l'educazione intellettuale e lo 
svilu ppo fisi co . - Si avrà cura d'insegnare alle allieve quei 
giuoch i che alla massima utilità pratica uniscono la maggior 
facilit à d'ese:cuzione si a all'aria libera che in ambienti chiusi - 
A i vari esercizi si fa ranno sempre precedere delle spiegazioni 
suila loro importanza igien ica. 

6. Conversazione tedesca. - Ore 2 settimanali. 

Le allieve continueranno ad esercitarsi in questa lingua. 

7. Conversazione francese, - Ore z settimanali. 

Suo scopo è di perfez ionare le allieve nel la conversazione 
francese dando speciale peso alla ret ta pronuncìa, alla fac il ità e 

chiarezza dell'esposizione. 



1X. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca dei docenti. 

Custode · Prof. Ces~l'e dott. Rarn,nelli. 

1. Doni. 

Dati' inclito Magistrato civico: Verbali del Consiglio della città 
di Tries te, a. LlI 1902; Bollett ino mensile del civico Uffic io 
sta t ist ico-anagrafico ; Con to consuntivo del l'amministraz ione 
civica di Trieste per il 1901 ; Con to di previsione per il 
1903 ; Prospetto del personale insegnante e statistica degli 
all ievi de lle civiche scuole popola ri e cittadine alla fine 
dell'anno scolastico r901-I 902; Tavole dei monumenti prei
sto rici (2 copie); Archeografo triestino v, XXIV. Supple
mento. -- Dalla spett. Biblioteca nazional e centrale di 
F irenze : Bollettino delle pubblicazioni italian e de l r90I·02. 

Dalla libreria Manz di Vienna: L. Kelln er. Lehrbuch der 
ii.nglischen Sprache filr Madchen-Lyzeen. Vien na. a 1902 i 
L. Weingartner. Bilder aus der Geschichte filr die zvteite 
klasse ost . Madchen-Lyzeen. 1903 (2 copie) ; K. Kummer
K. Stejskal. Deutsches Lesebuch ftir Madchen-Lyzee n. 1903. 
Par te III e I V i A . Bechtel. Franzòsisches L esebuch fi.ir 
Madehen-Lyzeen . 1903 . - Dalla S.na T eresita Bon icell i : 
Bonìcell i. S toria deW isola dei Lossini. Trieste 1869. 

2. Acquisti. 

Archinti e Melani: Storia del!' architettura (al fase, 117 incl.) -
Jl Didascalico, a. 1903. -- Guida general e di Trieste, a. 1903. 
- Marinelli: La terra (al fase. 674 incl.). - Natura ed 
arte, a . 1903. - Nuova Antologia, a. 1903 . - Rivista 
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cl ' Italia i a. r90 3. -- Verordnun gsblatt, a. r903. - Mayer• 
\,\Tyl: Oesterr.·ung. Revue, a. 1903. - L a padròtlcina di 
casa , a. 1903. - Minerva: Rivista delle riviste, a. 1903. -
Breh111: L a v ita deg li animali (alla disp, 126). - Zeitschrift 
fo_r Zeichnen, a. 1903. -· Vierteljahres heft der Geographie, 
a. 1903 . - Rivista di fi losofia, a . 1903 . -- Fra uenbildung. 
Zeitschrift. 1903. - C. Arli a: Passatem pi filolog ici. Milano 
1902. - Ambros : Methodik des Schreibunterrichtes: Ill 
un_d ]V Scl.iu ljahr i das l -V Schuljahr. - Brizzolara: L a 

Francia dal t814-70. Milano r903. - I3 ragagnolo : Manuale 
di storia, v. 8. - Curto: Grammati ..:a italiana. - Dante: 
La d ivina commed ia (ed. Polacco); L a divina commedia (ed. 
Scarta zzini). - Eyne;:iu : Stori a moderna. - Fischer: La peni
sola italiana. -- Freitag : Bilder aus der deutschen Verga ngen
heit , v. 5. - Franceschi: Ciltà e cam pagna . - Fried ricll: Al 
mare (per soprano e contralto) - Grnber: Un serer Ruth Lern
jahre, Mon aco r90 2. - Grabo lie: Dcis dritte Schulj ahr. -
G randauer: Specie lle l\ilethodik des Zeichenunte rrichtes. -
Krae iner: Weltall u11d Mensclihei t v. T e IL - Loreta: Note 
di pedagogia, - Meyer: L' universo stellato. - Mosso: Mens 
sana in corpore sano. - Natali e Vitelli: Stor ia dell'arte. 
- Neu m,1yr-Mosch en: Storia della terra. T orino r896, v. 2. 

- Pokorny: Storia natur ale. - Perigozzo: Ave Maria. -
Ra tzel-Lessona : Le razze umane. Torino 1891 v. 3. -
Ran ke -Canestri ni: .L1 uomo. Torino 1892. - - L. A. di Sa
voia : La stella Polare nel mare Artico. •- Saatzer: lII 
und IV Schuljahr. - G. Strad ner: Nevi Schizzi dall'Adria. 
I e II. - Twardowski: Stat. Daten Ub er Oesterreich. 
Vienna 1902. 

B. Biblioteca delle allieve. 
Custode: ~ìg110rina _ Teresa, FoK. 

Acquisti. 

A lfie ri: Traged ie. - Angeli : Nespoli no. - Bis i- Al bini: Una 
nidiata. -- Baccini: U no sciopero di nu0\10 genere. -
Beeg :. Da s Vermachtnis der Tante. - · Cappelli: 1n Svezia. 
Collodi : Minuzzolo. - Cron: Mary. - Duncker: Kate 
Grumbkow . - Franceschi: Citt à e cam pagna - Fano; 

Briciol ina. --·· Fiorenza : Dopo scuola - Ft:tT<1ra : Picci 11a 
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- Gallo: L'oro fogio del Cu-cu. - Grillparzer : Des Meeres 
und der Liebe VVell en. - Hut.::ler: lunge Herzen . .....:...... 
H edenstjerna: VVas dei- Schaffner erzah\te. - Levi: Gial
lino e Giallet to - · Marshall : Ragazzi scozzes i. - Macè: 
Storia di un boccon d i pane . - Morais: Per i bimbi buoni 
- Marlitt: Reichsgrafin Gisela i Tminger E rziihlun gen. -
Oddone : Cosl sentiamo. - Piccioni : 11 cugin o di Pin occhio; 
Il capitano Bum-bu m. - Sa lgad: I misteri della l ungi a 
nera; I pirat i della Malesia. - Vertua -Gentile: R acconti i 
Voce mat erna. - York: F rauengrOsse - Vari autori: 
Racconti. 

C) Gaùinetto !li Geogrnfia. 

Cnstode : Sig11 ori11a EdYige Costantini. 

Acquisti. 

Baldamus : Wan dk. der deutschen Geschichte im X VII lhd t. 
d .0 im XVHI Ihdt. - Spruner-Bretschneide r: E uropa im 
Anfa nge des VI Ihdts. -· Kiepert. W andk. v. Alt-Italien; -
des rOmischen Reiches; - des Reiches der Perser; - v. 
l\Jit tel Europa; - der brithischen Inseln. - - L ehma nn. 
Quadri (Foro romano, fo res ta vergine, g rotta di _Adelsberg, 
la puszta, il deserto, una città ch inese, tlll a città indiana, 
un torneo, interno d'u na casa romana, Hel goland. - Loh
meyer. Il trionfo di Cesa re. - H0lzel. \1Vandbilder I serie 
11. 1-4. 

D) Gabinetto <li Storia naturale. 

Custode : Signorina Ernesta. Jf illi. 

1. Don i. 

Dal sig nor A ntonio Valle: un A pri-ostriche brevet tato. 

2. Acquisti. 

Zoologia : Sviluppo embrio logico dell'uovo d i pollo - de tto 
della trota - scheletro del piede di cavallo -- detto di 
bue - libellul a depressa - - carpocapsa pomonella - - psi
lura monacha - sµhin x eupharbiae --- Kallima inachis . 



Botan ica : Modelli : iu niperus communis - iuglans regia :..__ morus 
nigra -- malva silves tris -- pru nus cerasus. 

T abe lle murali: 8 tabel,l e di zo ologia (Ffur tscheller). 

E) Gabinetto tli Fisicit. 

Custoi.l e Prof. Giov ann i Peressini. 

A cquist i. 

Stereosco pio co n I 2 vedute ; roccht:tto induttore; motore elet
t rico ; ap parato Ma rconi composto · di un ricevitore, di un 

o.sci llatore e d i un relais polar izzato; I 2 pi le a secco. 
Li bri : L 'elettr ici tà , nnn ate r 902 e r903 ; Sarto ri: La tecnica delle 

co rrenti ; Roiti: Trattato di fi sica, 2 volum i. 

F ) Gabinetto per il Diseg no. 

Custode : :-ii~. Enl'ico Zernitz. 

Ac q ui s ti. 

Aride! : Das Polychrome F lachorn ament. fase . 13-18. - Lukas : 
Lehrmittei fiir den rnodernen Zeichen-U nterr icht: 6 modelli 
del la serie V e 19 della serie X XX ll I ; - 42 modelli d i · 
p i,rnte artificiali. 



X. 

DATI STATISTICI. 

u) Aggiunta ali' anno scolastico 1901-1902 

! Corsi pre1)aratori :1 Corsi liceali 

'_1-1-~11111! 1vf V 1lrri11i--11_ 11 :rnlm IV/IV I V! 
I I I li a I b I a b I a I b ' a b I 

Ammee~e ali' esame cli ri-1·_1_1_1-·1-1 ~r I 1-1-. ---· 
c!~l·:;~~~;o ·. · : · · : 1 =1 

=1 = =1 = I ~-= i! i ~ 
N 01;1 corrisposero o noni I I I I I 

~1 presentarono . -.. 1--=!---=I-= _.=_!--=- - 31 \ 21 1, 

Risultato fin ale dell'annoi! I I I - - -i.-- -
scolastico 1001-802: 

1

11 I 
Promosse con distinz .. 1-. - 1 - - -

1 
7j . 1· 4

1 

3' 8 41 12 
Sel)!:& distinzione . . Il '20 28 47 49, 24; :iO 29 28 28 16 15 
Non promo~ae ..... _,, 1

1 

1_ l ti . 3 7 3, 5 __ G·. 11 3 
Straordinarie. . !j - - - 1 

-

1 -1 - ! - 1 - ! -- -

Somma . !:-;-;: 48!~i-;;:~1-2~;~~-;;:~i-; -;O 
1, 1 I I I i I I i i 

b) Anno scolastico 1902-1903. 

I 

1I _I_, ss 
7 -1 6:_4' 
1, - -i1 

-=1-=1-=1-91 -I 61152 

luscut(~ ;~\rn1~!t1902 1221

1 
ò1! 4ll so

1 
Go

1 341 J,l s1l 4i' se
1 

4GI 24I ss
1 

43' si'I 10] -I' s
11
585 

Alla fi, e del 1901 902 21 29
1 

39

1 

JSl 55

1 

32I 34
1 

28

1 

3o: 37I 37I 211 so
1 

32
1 

34 9I -
1 

6
1

528 

Al pdneto c1el 1902 903 21126! 42 1 45 65
1 

39: 39: o2 42: 341 !41 31 [I 20! 47: 261 20I 10! J
1

603 

f~:~1~~fe 1~1t~f:o 1 anno 2~1 2~j 4~ 451 
6~ 4l 1 39 32 42 1 31 44I 31 291 47 26 201 JO 1t 6~~ 

di queste I I I • I I I I I I I I I I I Il 
Il ;ej11;:rt.~1r:.o : ~I ~1 ~ ~ ~I ~ :3 ~I ~i ~I 2~ 2~ ~I ~; ~ ~ ~ 43~ 

g \ ] 11
/ " · = = =I =i = - 1 ::::, ~ ~ =.: =i =I ::J = _:_I =I f ~ '8 altr e" . . 23 SI 12 6 16: 14 5 1 1[ -1- 1 1

1 

3 li 1 2, IO 10· 

§ r ~eJ1;fr~'.rtto ~ 2 j J ~1-~ ~ ~ !1 i ~ ~ =I ~I ~ =I 
j\~\_·allit,e; =: = =I=: -5 6 _: ~1 =I= = = -1 =: = ::_I _ 1f 
~ V -: f, 2: 1: -1 - - - -I - -1-: =: -1 - -" - è 

S01~n1a delle inscritte -123127; 45I 45: 66: 401 
39

1

32 42 1 341 441,1129: 47I 26I 2011 115
11

615 
1)sc1te durante l'anno, - 11 6I 4

1 
9 71 3 4 21 41 9I 7I 5

1 
s

1 
21 - - s

1 
62 



Somma. 

2. Patria. 
Trieste e 'l'erritorio 
Istria , . 
Goriziano 
Dalmazia 
Tirolo . 
Austria inf. 
Carniola .. 
Stiria 
Galizia 
Fiume 
Croazia 
Italia 
Germania 
Francia .. 
Inghilterra 
Grecia .. 
Turchia . 
Asia. 
Africa . 

Somma. 

3, Lingua mate1·na, 
Italiana . 
Tedesca . 
Slava . , . 

Ri~1~se:·ese .' 
Greca . 
Norvegese . 

Somma. 

Religione. 
Cattoliche , 
lsraelite . . 
Greco-orientali 
Evangeliche . 
Anglicane .... 
Greco ortodosse . . 
Senza confessione . 

Assieme. 
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Corsi liceali 



Allieye secondo l'età. 
D'anni 7. 

8. 
9. 

10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
24. 
25. 

Assieme. 

Domicilio dei genitori. 
Del luogo . 
Di fuori. 

Assieme. 

Classificazione. 

- 66 -

orsi preparatori 

18 1 
5 18 

8 24 
15 
4 
1 

3 
27 1 
10 3_ 

1 15 
1 14 

7 
2 
2 

I 

-:--, -

I 

Co1·:-,i liceali 

rn' 3 2 
1710U:124 
4 8 15 3 11 1 1 
-j 5 6 14 17 8 9 
- 1 6 5 9 10 li 6 =: = 1 ~ 2 : 

1 --1 -

' -,-

23 27 45 45 66 40 39
1 

32 42 34 44 31 29 

I 
23 21 44 45 6- , 39 s1 s1 42 33 ,3 s1 25 

1 1: 1 2 1 1 1 4 

22.2745456 40 

Assolsero H corso di eco
nomia domestica 

Promosse: ! 
con distinzione . 5 11 3 6 4 3 
senza 22 26 37 40 5"' 20 25 22 28 23 26 

Rimesse agli esami d'' _I 
3 

" 
riparazione . 

1 
"' 

t~~e;~1~!;s:~~letorio 2 1 4 - 1 - 2 1 
Straordinarie. 3 

1 

Frequentazione delle materie 
libere nei corsi liceali. 

Lavoro 
Canto. 
Ginnastica . 

23 -2fi -39 41 -6 -33 36 28 -40 30 -35 
I 

26 23 23 29 27 23 
21J 21' 20 20 23 18 
26 20 22 23 28 24 

I 



Xl. 

TASSE SCOLASTICHE 

. introitate durante l' anno scolastico 1902-1903. 

I & 
I 1Li . . . " 

i! 
o Il) W Ul Il) 

o s ~ ~ ~ • s ~ 
-~ ~ s s I s s ; I~ s s 

~ :::: s i:; i ;> i:; ;;: i~ ~ ~ 

I Corsò p1·epar. co1·. 168 176 . 176 176 176 184 184 184 184 18411 179é 

II 
" " 

208 208 216 208 208 208 208 208 208 2osl 2088 

III 
" 

, ,, 336 344 352 336 336 320 , 320 320 320 sd 329( 

I V , 
" 

860 360 360 352 344 336 336 336 336 33J 345( 

V 
' " 

,, 528 528 528 520 520 520 520 520 520 511 542( 

I Corso liceale ,, 936 930 918 918 918 918 9 18 s a, 882 821 9042 

II 
" " 

888 876 840 840 828 828 828 828 828 82E 841' 

III , 
" 

918 906 882 882 882 858 846 834 708 75( 855E 

IV ,, , 720 67:J 672 648 636 612 800 594 558 546 625E 

V 510 480 480 468 456 , 44 444 M4 444 •!44 4614 

VI , 
' 

,, 234 228 228 216 216 216 216 216 216 21E 2202 

I Corso di pei-fez . 192 180 180 180 180 180 180 180 180 18C 1811 

Corso d' econ. dorn estica - 176 208 224 208 208 208 208 192 - l63é - - - - - - - - - - --
Assieme cor. 5998 6064 6040 5968 5908 5932 5808 5754 5666 53&; 58376 



XII. 

PROMOZIONI 
alla fine del[' anno scolastico 1902-903. 

A) CORSI PREPARATORI. 

Primo corso. 

Promosse: 

I Bonacchi Maria da Milano 
2 Bussi Anna da Trieste 
3 Carniel Maria 
4 De Cazzaiti Giorgina 
5 Cremaschi Marcella 
6 Dabovich 1-iercede 

da Costaniza 
7 Diena Lucia da Gorizia 
8 Glassovich Dolores da Trieste 
9 Gregoretti Evelina 

10 Gregoris Giuseppina 
11 Janni Ada 

12 Jesurum Iole da Trieste 
13 Kasilister MarirL 
14 Lenarduzzi Anna 
15 Peteani Maria 
16 Trasirnede-Marg·herita " 
17 Utili Letizia da Tessalonica 
18 Vidulich M,1ria da Trieste 
19 Yidovich Elena ,, 
20 Antonia da Zara 
21 Maria da Trieste 
22 Zanutti Lina 

Secondo corso. 

Promosse: 

I Anderlich Bianca da Trieste 
2 Battistig Lidia 
3 Bortoluzzi Mercede 
4 Brazzatti Ines 
5 Butti Gemma 
6 Castellanovich Elena 
7 Chersich Anita ,, 
8 De Colombani Giulia da Pola 

9 Conigliaro Lucia 
10 D'Italia Alice 
11 Fano Lidia 
12 Giuliucci Anita 
13 Levi Anita 
14 Maurich Elisa 
15 Nitsche Fausta 
16 Obersnù Clara 

da Trieste 

" da Trieste 



1 7 Pellarini Ines da Trieste 
18 Revere Pia • 
19 Rutherford Ginevra 
20 Stadler Laura 
21 Stoss iéh Lidia 

22 Tevini Anna da Trieste 
23 Valdoni Ada 
24 de Zadro Anna 
25 Zanut ti A da n 

26 Zuech Luigia da Lussinpiccolo 

Terzo corso. 

Promosse: 

1 Belluschi Renata da Trieste 
2 Caporali Anita 
3 Carniel Giuseppina 
4 de Cazzait i Angela 
5 Coen Norma ,, 
6 Diena Margherita da Gorizia 
7 Dìminich Maria da Connons 
8 de Domazetovlch 

Bianca da V olosca 
9 Frausin Lucia da Muggia 

10 Gabrielli Anita da Trieste 
11 Gasser Maria 
12 Gen tille Amalia 
13 Greenh am Evy 
14 Greenha m L ily 
I 5 de Hell Anna 
16 Knifiz Ernestina n 

17 L eva Carmen da Lussingrande 
18 Leva Maria da T ries te 
19 Lt1zzatto Emma · 

20 Menis Maria 
21 Nicolini I t ala 
22 N orsa J ole 
23 Ricci Bianca 
24 Rimini Fulvia 
25 Risiga ri Bice 
26 Robba Pi na 
27 Rossi Iole 
28 Scabar Luisa 
29 Segrè Ida 
30 Spanghero Elena 
31 Tevini Maria 
32 Vidovich Maria 

da Trieste 

cta" Pola 
da Trieste 

33 Vucassovich Giorgina 
da Ronchi 

.34 W tihrer Ida da Trieste 
35 Zanca Maria da Muggia 
36 Zanutti Ma rgherita da Trieste 
37 Zuech Anna da Lussinpiccolo 

Q1tarto corso. 

Promosse: 

Bednarz Gasparina da Trieste 
2 Boccasini Lucia 
3 Buich Anita 
4 Cast elli Marcella 
5 Camerini Iole 
6 Celeghin Emilia 
7 Cesare Lidia 
8 Contumà Zoe 
9 De Rin Eloisa " 

10 Dorligo Marcella da Isola 
11 de Fecondo Giorgina 

da Trieste 
12 Fillinich Angela 
13 Godina Gilda 
14 Gollmayr Emm a 

15 Gregoris Anna da T rieste 
16 Hi rsch Luigia 
17 Krammer Maria ,, 
18 Leva Maria da Lussingrande 
19 Luzzatto Giulietta da Trieste 
20 Mandel Laura 
21 Marcuzzi Rita 
22 Micali Valeria 
23 Mrach Lid ia 
24 Neumann Elfrida 
25 Obersnù Aurelia 
26 Pasqualini Tea 
27 Popper Lisetta 
28 Rauber Giorgina 
29 Ricchetti Nora 



30 Rizzatto Ginea da Trieste 
31 Skoff Maria 
32 Spangheroi Clotilde 
33 Stadler Maria 
34 T a rabocchia Dolores 
35 Thaller Augusta 

36 T omicich Carla da Fiume 
37 Trauner Bianca da Trieste 
38 Vesnaver Teresa 
39 Zorn. Lucia n 
40 Zuech Giulia da Lussinpiccolo 

Quinto corso. 

Prnmosse: 

1 Arnerrytsch Lidia da Trieste 
2 Artico Anna 
3 Badessich Flora 
4 Badessich Maria ,, 
5 Baker Nelly da Delmenhost 

(Oldemburgo) 
6 Bartoli Rita da Tries te 
7 Baschiera Vanda 
8 Benedicich Carla 
9 Benussi Margherita 

1 O Besso Sii via 
11 Biasutti Carmela 
12 Brod Lu isa 
13 Camerini Irene ,, 
14 Chersich Ma ria da Rovigno 
15 Contumà Giovanna da Trieste 
16 Cosmitz Argia 
17 Cyak T eresina 
18 Eskenasi Bice 
19 Gasser Lucia 
20 Grego Zoe 
21 Herrmanstorfer Regina 

da Trieste 
22 Levi Elda 
23 Levi Lidia 
24 Levi Rachele 
25 Lolli Maria 
26 Loly Elisa 
27 Lugnani Bianca da AÌbqna 

28 Marcovig Luigia da Trieste 
29 Marini Maria 
30 Maron Fausta 
31 Moretti Maria 
32 Mrach Emma 
33 de Mliller Enrica 
34 N erozzi Ilde 
35 Nicolini Clelia 
36 O bersnù Ottilia 
37 Pacifico Delia 
38 Pamfil i Giovanna 
39 Pototschnig Maria 

da Fiume 
da Trieste 
da Raiano 
da Trieste 

40 Quarantotto Giovanna 

41 Righe! Eugenia 
42 Righe! Isolina 
43 Rossi Pia 
44 Sali usti o Maria 
45 Savoini Lucia 
46 Seberich Ines 
4 7 Segrè Carla 
48 de Sisti Maria 
49 Sospisio Elda 
50 Suvich Giorgina 
51 Toss Cesira 
52 Venezian Alice 
53 Viscovich}Maria 
54 Vram Maria 
55 Zorzoni Libera 

da A lbona 
da Trieste 

,, 
da Muggia 
da Torino 
da Trieste 

da Albona 

B ) CORSI LI C EALI. 

Primo corso A). 

Promosse con distinzione: 

1 Borri Giovanna da Rovereto I 
2 Bresçia Maria da Pirano I 
3 Camuffo Assunta da Trieste 

4 D'Adda Maria da Udine 
5 Gregorutti Silvia da Trieste 
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Promosse_: 

1 Badali g Elfrida 
2 Barba Maria 
3 Ba-ricevic Liubiza 

da Grado 
da Tries te 

da Lussi npiccolo 
4 Battara Anna da Tries te 
5 Boschetti Olga da Fescoggia 
6 Cumbat Maria da Trieste 
-7 Declich Maq,:herita da Lissa 
8 'Declich T eresa 
9 Demonte Pia 

I O Deutsch Maria 
da Tr'ieste 
da Vienna 

11 Diem Maria Elen a da · Trieste 
12 de Fecondo Rita 
13 Gairin ger Augusta 
14 Geuti lli Nell a 
15 Gottardis Maria 
16 Gurich Milena 
17 Iona L ivia 
18 Kunad Laura 
19 Leban Gemma 
20 Macchioro Bianca 

Primo corso B). 

Promosse con distinzione: 

1 Nicolich Maria da Trieste 
2 Popper Amalia 
3 Ravasini Nives 
4 Risigari Tullia 
5 Rosman L etizia 
6 Schwa rz .Maria 

7 Sofia nopulo Maria da Tries te 
8 Tavolato Gemma 
9 W eHer Gisela 

10 \i\Telponer Pia » 

11 Zet to Carmela da Capodistria 

Promosse: 

1 Marcovig Ines da Trieste 
2 Mart inolich A nna 
3 Merlato Lucia 
4 Morpurgo Alice ,, 
5 Morteani Maria da Grisignana 
6 Mrach Anna da Trieste 
7 P erìch Vanda 
8 Piazza Anita 
9 Punter Gemma da M:1ggia 

10 Retta Maria da Trieste 
11 R izzotti Carmen 

da Lu$sin grande 
12 Sacerdoti Ida da Trieste 

13 Saiz Rosalia da Trieste 
14 Schiavon A rge 
15 Schiffmann Bruna 
16 Schi.issler E rna 1, 

17 Sospisio E nrichett a da Torino 
18 T edeschi L id ia da Trieste 
19 Thaller Maria , 
20 T omasell i Clelia da Cerignola 
21 Tonello Maria da .Trieste 
22 Unich Gaspara da Seb;enico 
23 Vezil Maria da Zara 
~4 Zauella Clara da Capodistria 
25 Zanet~i Anna da· _Trieste 

Secondo corsQ A). 

Promosse con distinzìone : 

Conighi Cornelia da Trieste 
2 Cuizza Rita I 3 Ditz Stefania da Trieste 



Promosse : 

i Ancona Nives da Tries te 
2 Bctcarcich-Com parè 

Luisa da Gori1.ia 
3 Badalig Dolores 

da Lussinpiccolo 
4 Baschìera Irma da Tries te 
5 Borri Ersilia 
6 Buttazzoni T eresa 
7 Butti A rgia 
8 Camber Angelica 
9 Castelli Laura 

IO Cobol A nna 

11 Cognevich [rma 
12 Cortivo Isabel\a 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Damini Jginia 
Dougan Luigia 
Egel Giovanna 
Fabbro Bice 
Gherlanz Spa rta 
Resse Maria 
Iel ussig Carmela 

20 lvancich Pia 
21 Kaderk Nila 

da Trieste 

" 22 Lacovig Gemma da Grad isca 

Secontlo corso B). 

Promosse con distinzione: 

1 Macale Adelina da Londra 
2 Morpurgo Paola da Trieste 
3 Palese Edmea 
4 Sama ja Luisa 

Scrivanich Maria da Verlica 
(l)almazia) 

Stefanich Maria da Trieste 

Promosse: 

1 Lose r E lsa da Tries te 16 Rosi ni Ida da On igo prov. 
2 Luzzatto E lda 
3 Macchioro Rita 
4 Mazelle Eld a 
5 Mazorana Maria 
6 Michlstiidter Ada 
7 IVIord ax Gisella 
8 Nerozz i VVanda 
9 Nicolini Rita 

IO Osva ldella Nerina 
11 Rigut ti Ada 
12 Rimini L ivia 
13 Risigari Maria 
14 Robba Maria 
15 Rodrigues Nella 

di Treviso 
17 Rossegger Letizia da Trieste 
18 Rossi Irma 
19 Segrè L ea 
20 Senigag lia Ada 
21 Sotto Corona Alice 
22 Suvich Bianca 
23 Tschira Iole 
24 V idal i Caterina da Di;nano 
25 Vigini Bianca da Trieste 
26 Zencovich Al ma 
27 Zuculin Lucilla 
28 Sull igoi Lidia 

Terzo corso A) 

Prnmosse con distinidone: 

1 Renussi Maria da Tri este 3 Camus An ita 
4 Jacchia Irene 

da Trieste 
2 Brumati Antonia 
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Promosse: 

1 Ardizzoni Gemma 
2 Besso Bice 
8 13orcich Giulia 
4 Cegnar Alma 
5 Contento Ester 
6 Custrin Ida 
7 Dessard o Gisella 
8 Deyak Melania 
9 de Domazetovich 

10 Eluschegg Ann a 
11 Eluschegg Maria 
12 F abbro Olga 

da Tries te 

da Pirano 
da Muggia 
da Trieste 

" Anna 
da Volosca 

da Pola 

da Trieste 

13 Gai ardi Giuseppina da Trieste 
14 Gartner Silvia 
15 Guastalla Luisa 
16 lunz Natalia 
17 Ivancich Costanza 

da Lussinpiccolo 
18 Krecich Vittoria da Trieste 
19 Legat Ernestina da Albana 
20 Levi Giusta da Trieste 
21 L orìni Fausta 
22 Lug nani Carmela 
23 Lu zzatto Bianca 

Terzo corso B) 

Promosse con distinzione : 

Sca mperle Alice da Trieste 
2 Timeus Gemma da Tries te I 3 Zamarin Pia 

Promos~e : 

Baricevic Maria 
da Lussinpiccolo 

2 Luzzatto Corinna da Sebenico 
3 Maraspin Cleli a da Tries te 
4 Marcovig G icvanna ., 
5 Merli Narcisa da Udine 
6 de Nord is Ines da Ronchi 
7 Orsetich Lea da Trieste 
8 Piaz7.a Clotilde 
9 de Peppo Aglaide 

10 P ippan Maria 
11 Pirin ì Maria ., 
12 Premuda Amelia da Gorizia 
13 Quarantotto Maria da Tries te 

14 Rauber Aurelia 
15 R eiss Elsa 
16 Ricci Anna 
17 Rossi Seconda 
18 Rovere L ucia 
19 Skoff Anna 
20 Taddei Carmela 
21 T ern i Lidia 
22 Trauner Paola 
23 Usiglio Rita 
24 Vendrame Maria 
25 V ettach Pia 
26 Winter Gemma 

Quarto corso A) 

Promosse: 

da Pirano 

da Trieste 

a/ Pola 
da Milano 
da Trieste 

" da Pola 

1 Anderlich Wanda 
2 Besso Maria 

da Trieste 

da G~nova 
da Trieste 

7 Degiovanni Wilfrida da Pola 

3 Bodtker [uga 
4 Bortoluzzi Elvira 
5 Carabelli Paola 
6 Chiesa Libera 

8 D e Rosa Maria da Trieste 
9 Dessilla Teodora ,, 

10 de Domazetovich Silvia 
da Chersano 

11 Fabris Ida da Rivignano 



12 de Ferra Mercede da Trieste 
13 Flaugnatti .:Marina ,, 
14 Franellich Maria da Graz 
15 Gemperle Italia da Trieste 
16 Giani Maria 
1 7 Gonano Zelinda 
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18 Gustin Melania 
19 Guttmann Mag·da 
20 Hecht Adele 
21 Hernl Fanny 
22 Hi!mbauer Rosc1 
23 Incontreta Ines 

Quarto corso B) 

Promosse con distinzione: 

da Trieste 
da Graz 

da Trieste 

1 Morteani Bianca 
2 Peressini Lidia 

da T:·ieste I 

da Padova i 

4 Top pani Amalia da Padova 
5 Vatovaz Santa da Trieste 

3 Rawicz Evelina 

Promosse: 

1 Kadunz Francesca da Trieste 
2 Lackenbacher Lia 
3 Macchioro Iole 
4 Marchio Clelia 
5 Mohr Maria 
6 Moro Bianca 

da M:1ggia 
da Trieste 

7 Norbedo Giulia ,, 
8 Polacco Bice da Fiume 

{da famiglia triestina) 

9 Quaiotto Angela 
10 Sencig Iole 
11 Silig Emma 
12 Sirk Livia 
13 Tavolato Lidia 
14 Viterbo Ada 
15 Zencovich Irma 

Quinto corso. 

Promosse con distinzione: 

I Cuoez Dolores da Trieste 7 Petterin Maria 
8 Polschak Paola 
9 Seppilli Ada 

2 Ga"ugl Gisella 
3 Goldschmied Elsa 
4 Levi Odetta 
5 Monti Rita 
6 Pegan Fedora 

10 Seppilli Felicita 
11 Tamaro Carmela 
12 Treche Maria 

Promom1e: 

Il Fonda Maddalena 

da Spalato 
da Trieste 
da Gorizia 
da Trieste 

da Gorizia 
da Brazza 
da Trieste 

I D'Alessandro Gina da Triesste 
2 Benedetti Giorgina da Pisino 
3 Benporat Ada da Trieste 
4 Blasoni Elisabetta 

12 Fragiacorno Fernanda 
13 Gasser Argia da T~ieste 

5 Buchberger Erica 
6 Carniel Luisa 
7 Cegnar Olga 
8 Cossutta Bice 
9 Dolzan Cornelia 

10 Eberhardt Anita 

14 Lcewy Ida 
15 Loser Marina 
16 Mlaker Teresa 
17 Rutter Pia 
18 Scher Diomira 
19 Sovich Emma 
20 Sovich Ersilia 

da Fiume 
da Trieste 
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21 Stolfa lgea da Trieste 
22 Trampus Clelia 

23 Ugolini Maria 
24 Zanier Natal ia 

da Vero na 
da T rieste 

Sesto corso. 

Promosse con distinzione ; 

1 Fur lani Marta 
2 Kobau Anna 
3 Murat Ofelia 
4 Neumann E lsa 

da T rieste 

da" Zara 
da Tries te 

5 Prister Alice da Trieste 
6 Rismondo Maria da Rovigno 
7 Tobien Wilma da Trieste 

Promosse: 

1 Bach Riccarda da Zagabria 
2 Dessìlla Polìssena da Trieste 
3 Farfoglia Ludmilla 
4 Filli Maria 
5 F ronz Pia 
6 Godnig Gemma 
7 . Karnell Ol ga 
8 Peinkofer Leopoldina 

9 Polessi Dolores da Cherso 
10 Rauber lsabel la da Trieste 
11 R eiss Paola 
12 Rusca Cecilia 
13 Spa u apan Ersilia 
14 Suttora Margherita " 
15 Ugolin i Margherita da Verona 
IG Zanmarchi Pia da Strassoldo 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 

Primo corso. 

( Terzo coi ·so mag1:St,·alt:) 

Promosse con disti nz ione : 

1 Bussolo Tarquinia da Trieste 
2 Greca Olga da Loitsch 

4 Pitt Amalia da Trieste 
5 Zevelechi Danae 

3 Menz Giovanna da Trieste 

Promosse: 

Castig lioni Enrichetta 
da Trieste 

2 Coverlizza Bice da Capodistria 
3 De R osa Eleonora eia Trieste 
4 Dessìlla Urania 
5 Deutsch Hilda · da v';enn a 
6 F archi Aurelia da Trieste 

7 Fragiacomo Cornelia da Trieste 
8 Garson Iole 
9 Mattei Maria 

10 Provini Margherita 
11 Segrè Lì via 
12 Tedeschi Nelda 
13 Viterbo Gina 



2 Hamerle Maria 

Castel bolognese 

2 Corsi Rita 
3 Liubich Maria 

Secondo corso. 
(Qucwto corso magisti·ate) 

Promo:;se con distinzione : 

Gritzbauch Berta da Trieste 
da Trieste I 3 Magrini Cornelia da Trieste 

Promosse: 

Carla 4 Pi tuelli Emilia da Trieste 
da Trieste 5 Segrè Rosa 

" 
da M~tcriovich 

6 Supancich Nina da Pirano 
7 Vascotto Irene da Trieste 



Xlii. 

Aporlura ,!oli ' anno scolastico 1903-1904. 

L 'iscrizione delle allieve avdt luogo nei g io rni 13, 16 
e 17 settembt•e, dalle ore 9 ant. a mezzogiorno 

Per gl i esami d 'ammissione e di r iparazione sono fissati i 

gio rni 13, 1.9 e 2 1 ; l'apertura dell' an no scolast ico seguirà il 22 

e col 23 principierà l'istruzione regolare. 
Per l' ammissione al primo corso preparatorio richiedesi, di 

regola, l' età di an ni sei compiuti. 
Fanciulle che non abbiano anco ra compiuto il 6° anno di 

età possono essere accettate sotto quattro condizioni: 
1 ° che abbiano già compiuto il 5° anno d' età; 
2 1 che sieno mature di corpo e di mente svegliata; 
3 ° che con la loro ammissio ne non venga sorpassato il mas

simo legale delle fanci uUe sta bilito per ogni si ngolÒ corso; 
4 ° che vi sia il permesso dell'autorità scolastica locale. 
Il punto primo è da constatarsi colla fed e di nascita; la 

maturità del corpo dal protofisico della città o dal medico distret
tuale; la svegliatezza di mente dal di rettore della scuola . 

Tanto le allieve che chiedon o F ammissione al primo co rso 
preparatorio, q uanto le alt re che vengono all'iscrizione per la 
prima volta, devono essere accompagnate dai loro genitori, o da 
da chi ne fa le veci, e presentare: 1) la fede di nascita (di bat
tes imo), 2) 11 attesta to di vaccinazione o di rivaccinazione, 3) la 
dichiarazio ne medica - per le scolare che vengo no da alt ra 
scuola basta quell a dell a Direzione - d'essere irnmuni da oftalmia, 
4) e, se hanno frequentato al tra scuola publica. l'attestato dd-
1' ultimo semestre. 

Quelle scolare che vengono da una scuola p ublica co n lingua 
d'istruzione italia na son o ammesse: a} nel II e III corso p repa 
ratorio s_enz a es ame alcuno; b) nel IV e V dando P esame di 
lingua ted esca: e) nel I corso liceale dando l'esame nelle lingue 
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italiana- e tedesca ; d) nel Il corso liceale dand o l'esame nelle 
lingue italiana, tedesca e francese i e) nel III corso liceale dando 
anche quello di geografia j /} negli altr i corsi liceali dopo un 
esame di tutte le materie g). Le scolare che non hanno frequen
tato una scuola o publica o con diri tto di publi cità dovranno 
assoggettarsi all'esame di tutte le materie, dal quale dipenderà 
la des tinazione del corso in cui saranno ammesse, tenuto sempre 
conto anche dell'età. 

Quelle che hanno frequentato una scuola con a lt ra li ngua 
d'insegnamento devono inoltre dimostrare, ove se lo ritenga ne
cessario, la perfetta conoscenza dell a lingua italiana. 

Per gli esami d ' ammissione a-e incl. non si paga tassa 
alcuna; per quelli in f-g si dovrà pagare la tassa di co r. 20. 

Héprno pur l'obbligo di annunciarsi alla Direzione per 
essere regolarmente inscritte anche le allieve già appartenenti 
a ques to Liceo e che intendon o di proseguire al corso superiore. 

A.li' atto dell'iscrizione le allieve dei cinque corsi 
prepa.rato1•i dovranno pagare la tassa del primo mese scola
lastico con otto cor., quelle dei COl"Si liceali con dodici cor. 
più una cor. per la biblioteca. 

Il pagamento dei successivi mesi dovrà essere effettuato 
sempre il I 5 d'ogni mese. 

L'apertura del corso d' economia dou1estica avrà 
luogo il 16 · ottobre. La relativa iscrizione dal S· I2 del detto 
mese. 
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