




RELAZIONE ANNUALE 
DE L 

CIVICO LICEO FEMMINILE 
DT 

TRIESTE 

ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 

1903-1904 

ANNO VENTESIMOTERZO 

TRIESTE 
Stabilimento Artistico Tipografico G. Caprin 

1904, 

.,( . f ~ •: , · j ' ' 



Editrice la Direzione del Civico Liceo Femminile, 



STATUTO ORGANICO 

adottato, in seguito f\ delibernzione del Con;;;iglio della città dd. 8 marzo 1901, 

dalla Del egaz ion e municipale nell a seduta del 2G ottobre 1903, ed ap 

provato dall' E cqelso i. 1·. Minis tero. 

Scopo e cos tituzione tlel Liceo . 

Art,. 1. I l civico L iceo femm inile è un istituto superiore 
d' istruzione e di educazione . 

È suo compito avviare le giovanette, median te un'anno 
n ica co ltura del la mente e del Guore, ad un pratico e sano 
indirizzo della v i. tot. 

Questo ist ituto cousta : 
ci) di cinque corsi 1wepctratorl (con diritto di publicità) corri

spon deu ti ad una scuola popolare (Allegato A); 
u) di sei corsi liceali (con diritto di publicità e di dare gli 

esami di maturità liceale) formanti un "Liceo fem·min-ile
11 

nello . stretto senso della parola (Alleg ato B) ; 
e) di due corsi di pe1fezionmnento (corrispondenti al I II e I V 

corso di una i . r. Scuola magistrale femm inile) cou diritto 
d i publicità e di dare g li esami di maturità mag istrale

1 

per le all ieve che vogliono dedicarsi aW istruzione popo
lare (All egato C); 

cl) e di un cor,o d' economiC< domestica (Allegato D). 

Commissione di vig·ilau.za. 

Art. 2. Il Consiglio comunale nomina dal suo seno , per 
la durata di un anno, una Commissi onf:l di tre membri con 
l'incarico d1 invigilare il regolare a11damento del L iceo . 
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P ers onale insegnante. 

Ar t. 3. 11 personale insegnan te si compone del direttore 
e di un n umero adeguato di docenti qualifica ti. 

I s tr uzione. 

Art. 4. L'istruzione nell e singo le materie verrà impar ti ta 
secondo i relativi programmi d' insegnamento (A ll eg ato A1 B, C). 

Il corso d 'economia domestica si regge con proprio st atuto 
(Alleg ato D). 

Dispense. 

Ar t . 5. Non si accordano dispense dalle ma terie obb liga
torie i r iser vato al corpo insegnante di d ispensa re dal d isegno 
n ei corsi liceali verso presen tazione del relati vo a t testato 
medico. 

Divieto delle rip etizioni. 

Art. 6. È vieta to agli inSegnan ti d i dare ri petizioni alle 
proprie allieve. 

Mezzi clidallici. 

Art. 7. I mezzi didattici di cui di spone l'Istituto sono : 
1. Una biblioteca d'opere letterarie e scien ti fi che. 
2. Una biblioteca per le allie ve dei corsi liceali e dei 

cors i di perfezionamento. 
3. Un gabinetto di fi sica e e;h imica; u no di sLoria naturale; 

u no per le car te geografiche e per i q uadri storici e geog rafici 
mura.li e per i i elluri ; ed uno per i modelli d i di seg no. 

4. Due pianofor ti e dne armonium. 
5. Mezzi special i d'istruzione per i corsi preparatori. 
6. P er il corso d ' econ omia domestica tutto l1 occorrente 

per la cucina, per il taglio di vestiti, per i l cucito, ecc. ecc. 

Tempo dell 'istruzio ne. 

Art . 8. L ' istruzione per le mater ie ob bli gat orie ha luogo 
solta nt,o di mattina ; nei mesi di settembre-apri le dalle ore 8 ½ 
an t. e nei mesi di nrnggio •ln gl io dalle · 8 a1 1t . ili poi. 
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Ammissione delle allieve. 

Art. 9 I. L e all ieve che si presentano alla prim a iscri
z ione · nf' i corsi preparatori a cominciare dal .If, se ha nno as 
solto con buon esito in una scuola publ ica o con diri tto di 
pub licità e con lin gua d ' ist,ruzione italiana. la classe precedente 
a quella in cui chiedono l'ammissione, verranno accettate: 

a) nel II e III corso preparatorio senza esame alcuno; 
b) ne l IV e V preparatorio dando r esame nella lingua 

ted esca; 
II. Per l'ammissione nel I conio liceale richi edesi : 

a) l' età, di 11 ann i compiuti1 o da ;compiersi entro l' ann9 
so lare; e 

b) un esame di a mmissione (co1d'onne al § IO al. 2 dell 1 ord. min. 
l l dee. 19C0 n. 34551) nella religione, lingua italiana e 
lingua tedesca entro i limiti d i quanto viene insegnato 
nel V corso prepara.torio, e nell'aritmetica ]imitato alle 
qnattro operazioni fondamenta.li con numeri inter i. 
Questo esame verrà tèn uto alla fine ed a l pr incipio di 

ogni anno scolastico. 
III. Negl i altri corsi liceali vengono a mmesse senza esame 

alcuno le all ieve che presentano l' attestato d 'aver assolto con 
buon successo il_ corso liceale precedente in questo od in un 
altro· Li ceo con diri tto di pnblicità. 

Qu e11~ invece che hanno assolta la preceden t e classe in 
una scuo la cittadina, saranno ammesse : 

a) n el II corso liceale dando l'esame nell e lingue italiana, 
t edesca e franc ese ; 

b) nel II.I co rs o liceale dando) oltre a questo, l' esame anch e 
nella geografia; 

e) negli altri cor~i superiori al III dando )' esame in t utte 
le materie. 
IV. L e all ieve ch e n on hanno frequentato una scuola 

publica o con dir itto di publicità, fatta eccezione di quelle che 
s i presentano a li' es~me di ammissione per i l I liceale (art. 9, 
II b), dovranno assogg-eUarsi ad un esame· in tutte le materie, 
dal qnal e dipenderà la destinazione del corso in cui sara.nno 
ammesse, t.ennto sempre conto anche dell'età .. 

V. Allieve che veugono da una scuola con altra lingua 
d1 insegnamento s'assoggetteranno ad nn esame pe.r compro
vare la snfficente conoscenza della lingua italiana. 
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G1i esami d'ammissione per le scolare al n. I a) b), II, 
III a) b) e V sono esenti da tasse; per quelli al n. III e) e 
IV si dovrà pagare la tassa di corone 20. 

Numero delle allieve nei singoli corsi. 

Art 10. Di regola il numero delle allieve non dovrà 
essere maggiore di quaranta per ognuno dei corsi liceali, nè 
maggiore di ci.nquanta per ognuno dei corsi preparatori. 

Tasse scolastiche. 

Art. 11. Tutte le allieve del Liceo· pagheranno una tassa 
scolastica mensile antecipata: per i corsi preparatori. di cor. otto

1 

per i corsi liceali e di perfezionamento di cor. dodi'.ci. 
La contribuzione per il corso di economia domestica c'.:i 

stabilita dal § 6 del relativo Statnto. 
Il versamento della tassa scolastica sarà fatto al 15 di 

ogni mese. Le al1ie1;e 1 che entro i primi otto giorni del mese 
scolastico non avessero versato ]a tassa saranno escluse dal-
1' Istituto. 

Allieve che dopo un'assenza qualsiasi ritornano in iscnola 
durante l'anno scolastico pagheranno la tassa anche per il 
tempo in cni furono assenti. 

La Direzione del Liceo è autorizzata) ad incassare da 
ogni allieva non gratuita dei corsi liceali e dei corsi di per
fezionamento, ogni anno al momento cle1l' iscrizione, u.na corona 
a titolo di contributo per l'incremento della biblioteca delle 
allieve (Art, 'i, 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 sie_no meritevoli per le condizioni economiche, 
oltre che per contegno, capacità e diligenza. 

Le istanze pel conseguimento di questi dovranno 
essere pre.sentate al più tardi fino al 10 di ogni anno 
a11a Direzione del Liceo, la quale, udito il parere del Corpo 
insegnante, le inoltrerà col proprio voto alla Delegazione mu
nicipale. Istanze presentate più tardi non saranno prese in 
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considerazione. Il godime_n to di un posto gratuito o semigra
tuito dura fino a che dt.iran o i motivi per i quaH fu confer ito. 

Nei corsi di perfezionamento si accorderanno dispe nse 
dell'i ntera tassa o della metà secondo le norme v igenti ne11e 
altre scuole medie del Comune. 

Vacanze. 

Art. 13. Durante l' anuo scolastico si osserveranno le va
canze stabili te per le scuole medie ad eccezione di quelle per 
la chiusura del I semestre; sarà, inoltre vacanza il 2l novembre, 
g li ultimi due giorni di carnevale ed il dì dell e ceneri. 

Per la cOnfessione e 1a comunione dell e all ieve cattoliche 
sono destinati tre g iorni durante l'anno scolastico. 

Resta riservato al Direttore d~1 Liceo di concedere due 
g iorni straord in ari di vacanza per ogni anno scolastico) mai 
però a prolungamento delle vacanze suddette. 

Esami _ di maturità.. 

Art. 14. All a fine del VI corso liceale le all ieve che lo 
desiderano possono dare Pesarne d i maturità liceale, alla fine 
de_1 II corso di perfezionamento l'esam e di maturità magistrale 
in conformità alle relative prescrizioni mini steriali. 

Classificazioni. 

Art. lo. Le note graduali per le singole materie e le 
note complesslve sono nei corsi liceali quelle stabilite per le 
scuole med ie, nei corsi di perfezionamento quelle per le scuole 
ma.gistral i e nei corsi p reparatori que1le usate per le scuole 
p opolari. 

Promozioni. 

Art. 16. Vengono promosse al corso superiore tutte quelle 
allieve dei corsi liceali che h anno riportato nell 'attestato finale, 
sia pure in segu ito ad esame di riparazione1 almen o la nota 
complessiva di "prima" . 

li passaggio però dal VI corso liceale. al primo corso di 
perfezionamento può a.vv(:,nire: 
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o) sulla base deU' attestato di maturità. liceale se in questo 
sono (in conformità a l § 19 al. 3 d• II ' ord. miu . 3 ottobre 
1901 N. ~7915) qualificate anche le mater ie l ibere (la-
voro, canto, ginnastica), con la nota almeno di sodisfa
cente; 

b) sn llR. base di un esame di am missione nel limite di quanto 
fn in segnato nei due ult imi corsi liceali in t utte le mater ie 
tanto obbligatorie (ad eccezione del francese\ qn2.nto 
li bere in cui l'allieva non avra riportato nell 'ultima classe 
(sesta) liceale almeno la nota di sodisfacente. 

e) sulla base dell'attestato eh ma_tnritfl. licectle e di un esame 
suppl etorio nelle materie lib ere (lavoro, cantai ginnastica)1 

se qneste non figurano classificate nel detto attestato con 
la nota a1meno di sodisfacente. 

Tal i esami sono esenti da tassa. 
P er la promozione de11e all ieve dei corsi preparatori 

valgono le norme prescri tte per le scuole popolari 

Rap}Jorti fra il Liceo e le famig·lie. 

Ar t. 17. A mantenere le necessarie rel azioni con le fa 
miglie delle all ieve, queste riceveranno ogni dne mesi un foglio 
d'informazione, con le note n el progresso

1 
nel contegno e nella 

di li genza . Questi fogli saranno restituiti colla sottoscrizione del 
padre dell'allieva o cli chi ne fa le veci . 

Attestati e relazione annuale. 

Art. 18. Al1a fine di ogni anno scolastico avrà luogo la 
distr ib uz ione degli Attestati e dell a Relazione sullo stato del 
Liceo. 



Allegato A. 

PROGRAMMA DIDATTIC O 

per i corsi preparatori 

I CO RSO PREPARATORIO. 

1. Rbligione. P rimi rudimenti della reli gione cris tiana esposti 
oralmente. Principali formole di preghiere, 

2. Li ngua it;d ia.na: Istruzione intuitiva_ Nominare oggetti che le 
allieve vedono in iscuola, a casa e fu ori di casai rilevarne 
le qualità e l' uso. 

Leyge,·e e scrivere contemporaneamente. 
Nel secondo semestre un compito .scolastico di dettato 
ogni mese. 

3. Aritmetica. Le quattro operazio ni fondamentali nel periodo 
numerico da,ll'1 al 20 con esercizi pratic i. 

4. Gimrnstica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero . - Giuochi. 

Cauto. Esercizi di canzoni semplici a orecd1io, conforme alla 
estensione della voce delle allieve. 

H CORSO PREPARATORIO. 

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

2 Lingua italiana: Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia 1 

l'età delr uomo, la casa, il corpo umailo, i quadrupedi 
domest ìci , L cibi e le bevande, - la citta. 

Divisione del tempo, stagioni1 pia nte , arti e mestieri. -
Utensili, l'orto, meteore atmosferiche. 

Lettu1•a, . Leggere con esattezza. - Esporre il contenuto dei 
brani letti. - - A memoria facili ·e brev i racconti e 
poesie. 
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Grammatica e composizione : Segni d' in terpun zione i es_ercizi 
nel fo nn<1re brevi proposizioni - Del nom e, de\l' agge t
t ivo e del verbo ; coniugazione d ei verbi au!- ilia ri e re
golari nel presente, passato e fu t uro. 

Un compito scolastico mensil e ed un esercizio scolast ico di 
com posizio ne ogni sett imana. 

3. Aritmeti ca.. Le quatt ro operazi oni fond amentali ne l periodo 
ni1merico fino al 100 con esercizi pratic i. 

Un esercizio domestico ogni due set timane. 

4. Diseg·no a mano libera.. Eserc izi per acquistare sicurezza e 
speditezza nel t ratto: d isegno di oggetti di fo rma sem- · 
p lice. 

5. Culligrafia. Le forme grafiche fra i righi. - L e cifre. 

6. Ginnas ti ca. Esercizi o rd inativi ed a corpo libero. - Giuochi, 

7. Canto. Esercizi per svil uppare la voce e l'o recchio. - Can
zoni semplici a orecchio. 

8. Lavori femminili . Un imparaticcio a un cino formato da sei 
quadri; uniti i11 una sola striscia contornata da un pi1.1.o 
ad uncinetto Come secondo lavoro le scolare novelle 
far an no un p iuo semplice, le ripetenti un a so ttan a ad 
un cino. 

III CO RS O PREPAR ATORIO. 

I. ReJigion o. Dottrina religiosa contenuta nd Catechismo grande, 
co n special e riguardo al primo cap ito lo del medesimo . 
L a fede ~ual punto centrico dell' insegna rnento. 

2. Lettura ]taliana : Lettura. spiegatci. - Narrazioni ed amm ae
stramenti- conformi al -: Programma :. . - Nozioni elern en
tarr di scienze naturali e di geografia e storia. 

G1·am11wtic(!, e composizione. - Pro posizioni se mplici e com ~ 
plesse. In part ièolàre: del nome, dell'aggettivo e del 
verbo attivo. Del pronome. Idea generale della prepo
sizione e de1l' avverbio. Formazioni di parole Delle in
terpunzioni. - Brevi descrizioni e letteri ne. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel II corso. 
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3. Ling ua tedesca. Leggere e scri vere Vocaboli a memoria 
Brevi e faci li traduzion i. 

4. Aritrnoticn.. Estens ione del periodo numerico s ino al 1000. 
Le quattro operazioni fondamenta li con numeri interi e 
in t roduzione a i dec imali. 

Un compito scolastico a l mese ed un esercizio domestico 
ogni due sett imane. 

5. Di segno a mano libera. Linee rette in diverse posizioni. Rette 
parallele e divisione delle medesim e in pa rti ugual i . 

. Quadrati e t riangoli. Disegno a dettato. 

6. Co.lligrafia. Esercizi nelle forme gra.fìche a rigo doppio. 

7. Ginnas tica. Esercizi ordinativi, a corpo libero1 col cordino 
lungo. - Scale oriztontali - Giu ochi ginnastici. 

8. Cn.nto. Esercizi ad una voce. -- Teorie elementari. 

9.- Ln.vor,i femminili. Sei quadri cl' imparaticcio a maglia (punto 
dirit to , un fe rro dir itto ed uno rovescio, due maglie 
diritte ·e due rovescie, ed un paio di polsini. 

IV CORSO PREPARAT ORIO 

Religio ne. Dottri11a religiosa contenuta nel C<'itechismo grande 
con ispeciale riguardo al secondo capitolo. La speranza 
quale punto centrico dell'insegnamento . 

2. Ling·na italiana. Lettura spiegri tà. Narrazioni ed ammaestra
menti. - Nozioni elementari di Scienze naturali e di 
geografia e storia. 

G1·ammatica e composizioue. Ripetizione e completamento delle 
parti del discorso già trattate . Proposizione semplice, 
complessa, composta, principale, secondaria. Verbi regolari 
e<l irregolari, Della forma passiva. ldea generale della 
congitrn:;.lone e della in teriezione. Dettati per esercizio 
d'ortografia. Applicazione dei segni d' interpunzione. Brevi 
descri.zioni e letterine. 

Esercir.i mnemonici. - Compiti come nel llt co1·so. 

3. Lingua tedesca. Lettura spedita con retta pronuncia e con 
accento proposizionale. Trn.duzion i. Spiegazione dei brani 
letti. E.c.e rcizi di ortografia. 

Un compito scolc1stico mensile. 
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4. Aritmetica. Estension e d el perio do num erico oltre il 1000 
Le quatt ro operazioni fondam entali con numeri interi e 
decima li. Calcolo con numeri complessi. L e frazi on i co
muni. Calcolo d i concl usio ne. 

Compiti come nel III corso, 

5. Disegno a mano libera. Come nel l [l corso, ma con ma ggiori 
esigenze . 

6. Calligra.(ia. Esercizi a r igo doppio e poi a rigo semp lice. 

7. Ginnastica. Esercizi ordinativ i ed a corpo libero. - Salti 
liberi - S cale orizzontal i. - Giuochi g innastici. 

8 Cauto. Eserciz i d i canzon i fac ili ad una \TOCe 1 applica ti a lla 
teoria musicale. 

9. Lavori femminili. A lfabeto maiuscolo, minuscolo e gotico , 
e le cifre sino al 10. - Un fazz oletto ad uncin o con 
lana di colore. - L e ripetenti u11 fa zzoletto ad uncino 
od un pizzo alto. 

V. CORSO PREPARATORIO. 

l, Religione . Dottrina religi osa co ntenuta nel Catechism o g rand e 
con ispec ia le r iguardo al te rzo capitolo. La carità qua l 
pu nto centrico d ' insegnamento. 

2. Liugua italiana: Lettura .spiegata. N arrazioni ed amm aestra• 
menti. - Nozioni el ementa ri di scienze naturali eJ di 

geografia e storia. 
Grmnmatica e rornpoRizione. R ipetizione e completamento 

de ll'e t imologia. Uso dei modi e dei tem pi. Proposizioni 
nel periodo. Formazion e dell e varie s!)ecie di propo:-i
zioni . Descrizioni e racconti . Lettere. 

Esercizi mnemonici . - Compit i come nel I V corso. 

3. Lingua tellesca.. Regole fondam ental i de lla g rammat ica. Coniu
gazio ne dei verb i ausiliari e deboli nei tempi principali 
del modo indicativo cd imperativo. 

Letture. Traduzioni . Conversazione sui brani letti . 

Ogni mese un te iria scolastico ed un esercizio domestico. 

4-. Aritmetica. D ivisibili tà dei numeri . Ricerca <lei minimo mul
tiplo e del massimo com un divisore. Tl·asformazione 
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Jelle frazioni comuni in decimali e viceversa. Paragone 
del valore delle frazioni. Le quattro operazioni fondamen
tali colle frazioni comuni. 

Compiti come nel IV corso. 

Geometria. Partendo dal cubo si co11siderano i più semplici 
solidi a facce pianei e per mezzo di essi si fanno cono
scere le varie specie di. superficie, di angoli e di linee. 

6 Disegno a mano libera. Facili ornamenti geometrici. 

Calligrafia. Speditezza del corsivo su di un rigo. -- Esercizi 
nel corsivo mezzano fra i righi. 

8. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Esercizi coi 
bastoni. Salti liberi. Trave d'equilibrio. Scale orizzontali. 
Anelli. Giuochi ginnastici. 

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

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



A llegato B. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

per i corsi liceali. 

CORSO LICEALE. 

1. Religione. 2 ore settimanali. 

Dottrina della rel ig ione cattolica sulla base del Simbolo e 
della giustizia cristiana, illustrata co n brani di Stori a 
sacra del Nuovo T estamento. 

2 Lingua italiana. 5 ore sett imanali. 

Lettul'a dal libro di . testo e ripro duzione delle cose le tte 
in fo rma più o meno libera. An alis i del contenuto. 

Grwnmatica: Etimologia. Parti del discorso e loro valore. 
L e pro posizio11i semplici, complesse· e comµo ste. Esercizi 
mnemonici di brani di poesia e di p rosa con speciale 
importanza all a retta pronunzia. 

Leggende e rc,ccouti tratti dalla ~toria g reca e romana. 
(Un'ora settim anale, v. n. 5 ). 

Dettati. Per esercizio d 'ort ografia. - U n tema scolas tico ed 
uno domestico ogni mese. (Temi d'i mitazione). 

3. Lingua tedesca. 4 o re settimanali . 

G1·am11wtica : Nozioni elementari di tutte le partì del di 
scorso (Cl aus1 Introduzione pratica); articolo, sostantivo 
e sua declinazione (Claus, Cap. l-Vll). 

Lettura. Traduzione; esercizi di dia logo 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, 
sostanti vi, aggett ivi e pronomi. Coniugazione dei verbi 
ausiliari e regola ri (senz a il congiunti vo, sempre in rela
zione al libro di testo). 
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Esercizi. linguistici e mnemonici . - - D a Natale ogni mese 
un tema scolastico ed uno domestico secondo il piano. 

5. Storia. 1 ora settimanale (nell'istruzione de lla lingua italiana). 

L eggende tratte dalla storia orientale, greca e romana; leg
gende e racconti t ratti dalla storia patria (v. n. 2). 

6. Geografia. 2 oÌ-e sett imanal i. 
Elementi d i geogra fia matematica in q uanto si possono 
rendere in tuitivi (orizzonte , punti cardina li, zeni t) nadir , 
latitudine, zone) ; concetti fondam entali geografici e con• 
seguente lettura della carta partendo dalle condizioni 
della provincia. - Continenti ed oceani e loro sviluppo 
con specìale riguardo all 'Europa. - · Sommario della 
geografia di questo continente . 

7. Storia uaturale. 2 ore settimanali. 

SemeBlre : Desc rizione individuale dei t ipi più importanti 
di mammiferi, con speciale riguardo ag li animali dome• 
stici, loro costumi ed allevamento. 

Il Semestre: Osservazione e descrizione delle pi ù im portanti 
fanerogame i11 digene 1 facend one risal tare i ca ratteri ge• 
nerali : 

8. Matematica. 3 ore settimanali . 

Aritmetica. : Sistema de cadìco di numerazione. Numeri ro 
mani. Le quatt ro operazioni fo ndamentali con numeri 
interi e decimali astratti e concreti incomplessi. Calcolo 
con numeri concreti compl essi. D ivisibi lità dei numeri. 
Decom posizio ne in fattori primì ; mass im o com un d ivisore 
e minimo comune multiplo . Le q uattro operazioni con 
frazioni odi1ia rie. 

Geometria: Retta, cerchio, ango lo. Le proprietà più sem• 
plici del triango lo. 

9. Diseg·no. 2 ore se ttimanali. 

Disegno di ornati geometrici piani (rette, angoli, triangoli, 
qu3drilater i e loro combinazioni), cerchio. Ornati sem
-plici a mano libera 

10. Calligrafia. I o ra settimanale 

Esercizi delle forme grafi.che coll a falsariga e senza ri go . 
Carattere rotvtldo fra due righe. 
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MATERIE LIBERE. 

11. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Un paio di calze secondo la teoria. Fi gure geometriche ad 
uncino; il quadrato principiato dal centro, da 1111 lato e 
dall 'angolo; triangoli e cerchi. Es ercizi a disegno in 
lavori d"tmcino. 

Imparaticcio del pun to Holbèill e crocetta a due diritti. 

12.Cauto, 1 ora settimanale. 

T eoria. Passaggio al canto a due voci, E sercizi progressivi 
di lettura alla t abella. 

12. Ginnastica. l ora sett imanale. 

Esel'cià oi ·diiwtivi: Schieramenti, contro marce , evoluzioni. •
Esercizi a corpo libero, passo ordinario, mezzo passo, 
passo composto , passo saltato, passo incrocicchia to di 
fiancoi combinati con diversi esercizi delle braccia. -
Esercizi con ordigni: Bacchette, bastoni Jagc:r, cordi no 
a mano. - Esercizi agli attrezzi: Trave d'equil ibrio, 
anelli1 salti liberi, rastrelliera. 

Giuoclti vari adatti all ' età delle allieve. - Esercizi ordina
tivi di chiusa. 

IL CORSO LICEALE. 

1. Religione. 2 ore settimanali . 

Dottrina dogmatic a-liturgica in torno al sacrificio della S. 
Messa ed ai Ss. Sacramenti. Relativi brani di storia sacra 
del Nuovo T estamento. 

2. Lingua italiana. 5 ore settimanali_ 

L ett.w·a come ne1 I corso e riduzione in prosa di poesie 
narrative. 

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

Esercizi mnemonici come nel corso precedente. 

Ogni mese un dettato q ual e esercizio ortografico
1 

un 
tema scolast ico ed uno domestico. 
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Lingua tedesca.. 4 ore settiman al i. 

Giwnmatica: Ag·gettivo, sua declinazione e comparazione, 
verbo, sua coniugazione, regole fond amentali intorno 
all'uso delle alt re parti del d iscorso (Cla us, dal cap. VII 
in poi). 

L e/tU/'a: Come nel I co rso (Noè, parte I). 

Due temi scol a;,;tici al mese. 

4. Lingua. francese. 4 ore sett imana li. 

Oranwn tica : R ipetizion e e completamento de i verbi ausi
lia ri e regolari nelle form e affe rmativa, in te rroga tiva, 
negat iva ed in terrogativa negativa; i principal i verbi 
irregola ri, sempre in relazione al libro di testo. 

Esercizi mnem on ici e linguist ici. 

Ogn i mese un tema scolastico ed uno domestico come nel 
piano. 

5. Storia universale. 2 ore settimanali . 

Qua dri t rat ti da! la storia antica, del medio evo e moderna , 
e dalla storia · austriaca, 

6. GeograJia. 2 ore settimanali. 

R ipetizione e continuazionè degli ejement i di geografia 
matematica (sole, moto apparente, anno, giorno, sistema 
planetario, rete di g radi, clim_a e vegetazio ne). Amplia• 
mento dei concett i fond amentali geografici partendo 
dalle relative condi r.ioni della mon archia Austro•ungarica. 
La mona rchia Austro-unga rica nella sua conformazione 
naturale e politica e nei Suoi pro dotti. Sommario della 
geografia dell'Asia e dell'Africa. 

7. Storia natu rale. I ora settimanale. 

I Semestre : Descrizione dei tip i più importanti degli uccell i, 
n:ttili 1 anfibi e pesci. 

li Semestre : Continuazione della descrizione e determina
zione di fan erog·ame indigene, con speciale riguardo 
alla loro importanza per l'uomo. Le più importanti 
piante coltivat e indigene ed esotiche rilevandone il 
loro uso. 



- 18 -

8. Ma.tematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica : Ripetiz ione con l'aiuto di problemi, in ispec ie 
con frazioni ordinarie. Trasformazione di frazio ni ordi
narie in decimali o viceversa. Rapporti e p roporzioni. 
Regola del tre semplice risol ta colle proporzioni e col 
calcolo di conclusione . Calco1o da cento applicato ad 
esempi pratici. 

Geometria: Congruenza dei triangoli ed appli cazio ni L e 
principali proprietà del c,;;::rch io. 

9. Disegno. 3 ore settimanal i. 

Disegno d_' ornato di carattere puramente g eometrico. Di
segno di fogli e ad imitazione di foglie natu rali (da ese
g uirsi dalla tabella e da modelli sta mpa ti). Disegn i 
geometrici colorati, secondo modelli , di semplici mosaici 
con analoghe spiegazioni sui colori. 

IO. Calligrafia. I ora sett imanale. 

Esercizi nelle forme g rafiche senza rigo; esercizi ne l carat
tere rotondo su un rigo, colla falsa riga e senza rigo. 

MATERI E LIBERE. 

11. Lavori femminili. 2 ore settima nali. 

Imparaticcio dei punti d i cucito e dçlle march ~, d ippiù l'in • 
segnamento del feston e appuntito e rotondo, del punto 
passata e cordoncino, Applicazione dei punti appresi 
come: pu nto a crocetta1 I-Iolbein, passata e cordonci no, 
sopra lavori pratici. 

12. Canto. I ora settimanale. 

T eoria. - Esercizi progressivi dì lettura alla tabella. 

13. Ginnas ti ca. 1 ora sett imanale. 

Ese1·cizi ordinativi: Conversioni, schieramenti composti, evo
luzioni. - Esercizi a corpo libero: Passo equilibrato, 
passo altalenato, passo di volteggio; esercizi delle brac
cia combinati con esercizi del busto. - Esercizi con 
ordigni: Bacchette e bastoni Jager> cordino lungo e 
cordino a mano. - Esercizi agli attrezzi: T rave d'equi
librio, ~cala orizzontale, passo a volo, sa lti liberi, ra~ 
strelliera, appoggi alti. 
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Giuochi ad att i a questo corso, - Esercizi ordinativi di 
chiusa. 

III CORSO LICE ALE. 

1. Ueligione. 2 ore settimanali. 

Feste ·e cerimonie rel igiose della chiesa cattolica . 

2 Lingua italiana. 4- o re settimanali. 

Lettul'Ct come nel corso preced ente co n riguardo alle espres 
sioni fi gu rate, a lla sinonimia ed a lle varietà dello stile. 
Elemen ti di metrica. 

Grauwtatica : Sintassi. Collocazione e disposizione delle parti 
de l discorso nella fo rmazione del per iodo. Costruzione 
di re tta ed inversa. F igure g ra mmatical i. 

Ogni mese un te ma scolastico ed uno domestico. 

3. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 

Gmmmatù:a: Ve rbi a1Js iliari e dc:boli, declinazione del \'ar• 
ticolo; del sostantivo, dei pro11omi personali e posses
sivi, dell 'aggettivo ; nomi nu merali, preposizioni (Cobenzl. 
l'arte I). 

LeUtlrct: Traduz ione; conversazione, ripetere il contenuto 
dei bra11i lelti co n proprie p<irole (Noè I). 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

Da qnesto corso in· poi l'inseg namento si fa tutto in lingua 
tedesca. 

4. Lingua francese. 4 o re se ttimanali. 

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

Grn.imnatica : Ripe tizione dell'etimologia già appresa. Verbi 
irregolari ) impersonal i e difet tivi. Avverbi, preposizioni, 
congiunzioni. Si nonimi. 

Esercizi mnemo nici e d i conversazio ne, lettura del Ploetz, 
lectures choisies. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
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5. Storia. univorsu,le. 2 ore se ttimanali. 

Le nozioni più importanti della storia dei popol i orientali, 
g reci e romani con part icolc1 re riAesso all a loro col t ura t 
fin o alla t rasmig razione dei popoli. 

6. Geografia. 2 o re settiman ali. 

R ipet iz ione e completa mento della geografia matematica 
(luna e sue fa si, lo zodiaco, le stag io ni, le pioggie tro
picali, i venti costanti e periodici, le correnti marine): 
Geografia sp eciale dei paesi de ll'Europa meridional e, 
orcidentale e centrale, con part icol are riguardo ai pro 
dott i, a li ' ind ustria e alle relazioni com mercial i coi paesi 
confi nanti. 

7. Fis ica . 2 ore settimanali. 

E s tensione ed impenetrabilità. l\tloto 1 inerz ìa, fo rza . Effetti 
delle fo rze molecolari. Sta ti di aggregazione. Gravità e 
peso. Pressione dell 'aria . 

Calorico : Sensazioni di calore. g rado e qua lità d ì calore. 
Conduzion e del calore. Cambiamento di volume (ter
momet ri) e dello stato di aggregazione. Irradiazione. 
Sorgenti di calore. Materiale da combustione. 

8. Stori a naturale . 1 ora set t imanale. 

I Semestre : I tip i p iù impo rtanti degl i inver tebrati co n 
speciale riguardo agli insett i. 

II Semestre : Le più important i crit togame, specialmente i 
fun g hi velenosi e mangerecci. Osservazioni sulla di ffu sio ne 
g eografica delle p iante e sull a coltura delle pi ù important i 
p iante d'o rnamento. Coltura dei fi ori a ll 'aperto. 

9. M~tematica. 2 ore settimanali. 

Aritmetica: R egola del tre composta . Cal col o abbreviato 
con decimali. In teresse semplice. Regola di partizione e 
di mesco lanza. Calcolo delle monete. 

Geometria: Proprietà principali dei quadrila teri e dei poli
g oni. Paragone, trasformazione e partizione delle fig ure. 

IO. Disegno. 3 ore settimanali . 

Lezioni elementari di prospettiva cost rutt iva e prospettiva 
pra t ica ; ornato in buono stile in divc: rsi co,l ori. Copie di 
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foglie e fi ori freschi a solo con torno come fig tire piane. 
Ornato fo bassissimo ril ievo dal" gesso od a semplice 
contorn o 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori femminili. 2 ore settim anali. 

R ipetizio ne dei punti uti li e d i ornamento. Imparaticcio delle 
differenti cuciture ed orlini. Incassare pezzi di stoffa me
diante differenti cucit ure; mendature in tela, in stoffa a 
spiga e damascata ; mendatura della maglia appl icata 
sopra ca rtoncino. Intessere i ta lloni delle calze danneg
giate. 

12, Canto. 1 ora settimanale. 

Teoria. ~ Esercizi prngl'essivi di lettura alla tabella . Can
zoni a due ed eventualmente a tre voci. 

13. Ginnastica. I ora sett imanale. 

Ji7sercizi 01·di11ativi: Ripetizione e nuove ordinazioni degli 
esercizi del I e II cors o. - Esercizi a corpo libero: 
Combinazio ne dei passi ritmici; spinta sugli avam piedi. -
Esercizi con ordig ni: come nel il corso più i manubri. 
Attrezzi come nel II corso più la sca la obliqua. 

Giuochi: relativi. - Esercizi di chiusa. 

IV CORSO LICEALE. 

1. Religione. 2 ore settimanali. 

Spiegazion e dogmatico-morale dei brani più importanti 
della Storia sacra. 

2. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Ri!)etizione , e completamento della metrica; - dei diversi 
generi di co mponimento in poesia e in p rosa. 

S toria della lette1·aturct: Nozioni preliminari, origine della 
lingua. Le prime quattro scuole. 11 trecento. Dante. Pe~ 
trarca. Boccaccio. Nove li ieri. Cronisti. Descri ttori di 
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viaggi. Scritto ri ascetici e didatt ici. Il quatt roce nto. Pro
satorì. Poetì. L 'epopea romanzesca. Le ra ppresentazion i 
sacre e i can ti carn ascialeschi. 

L Pttnra. ed apprendimento a memoda di brani re lat ivi agli 
autori pertrattati come .sono nell'tAntologia , . Lettura 
dell ' .- Orlando furi oso.> 

Ogni due mesi un t ema scolastico ed uno domestico. 

3. Ling·ua tedesca. 4 ore settimanali. 

Grammatica : Coniu gazione dei verbi for ti ed irregolari ; 
verbi ri flessi vi 1 impersonali , composti ; pronomi d imostra tivi, 
rela tivi ed in terrogativi; avverb i, comparazione dell' ag
g etti vo. Proposizioni. (Cobenzl, parte I). 

l,(iltu ra : Brari i scel ti. 

Nel II semestre anche /.,'toria della letteratura d ai suoi p ri~ 
mord i sino a l secolo XVI (Noè, pa rte Il ). 

Ogni mese un terna scobstico cd uno d omestico, 

4. Lingua francese. 4 ore set timanal i, 

{ll'(lmmatiw : Ri petizione della par te et i1n ologica . Sin tassi 
(co11 testo francese) dell'a rticolo, sostan tivo

1 
aggettivo, 

pron ome. Uso delle p reposizioni. Omonimi. 

Ese rcizi di trad uzio ne e d i conversazione colla scorta delle 
Lectures choisies. 

Ogni mese un tema scol as t ico ed uno domestico. 

[i, Storia univ ersale . 3 ore settim anali. 

Storia d ell'evo 11?edio e moderno fino a lla pace di Westfalia, 
rilevando particol a nnente lo svolgimento della relativa 
coltura e la fondazione ed ampliamento della Mnrca 
Orientale so tto i Babenbergici e g li Absburgo, e la riu• 
nion c dei paesi absburgici in un solo stato. 

6. GeogTafia. l ora set timanalè. 

Gli stat i dell'Europa settentrionale e orientale con riguardo 
a i loro prodotti e commercio. - L 'A fri ca con specia le 
riflesso ai te rritori colonia li. 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali . 

D ivision e sistcmatic.i e cliffus ionc g-eografì crt clel\e p iante. 



8. Chimica. e min ernlogilL 2 ore sett\manaH. 

Nozioni fondamenta li di chimica, spìegate con sempiid 
esperiment i. E lementi principali e loro più importanti 
combina7.ioni natu ra li ed indus triali. 

Alimenti e loro comb inazio ne chim ica. Zucchero, fermenta-
7.i.one alcool. Cellu losio. Modificazione degli alimenti me
diante l a cottura. Fabbricazione del pane, del burro e 
de l formagg io. Conservazione degli alimenti. Loro fals i
fi cazio ni. Grassi

1 
saponi e materiali d'illu minazione. 

Ogni qua.lvolta si offre l'occasion e si parl erà dei minerali 
p iù imp orta nti in riguardo ai caratteri esteriori, all 'orig ine 
ed al loro uso. 

9. Matema ti ca. 2 ore settimanali. 

Aritmetica: Operazioni fon damentali con numerì generali 
d i uno o pili termini interi. Quad rato e radice quadra ta 
di numeri decadici. Esercizi di calcoli «ri tmetici. 

fit>omctria : Calcolo delle aree. Principi fondamentali della 
somiglian7.a. Proprietà fondamentali dell'elisse, del l' iper
bole e della parabola. 

10. Disegno. 3 ore settimanal i. 

Disegno di modelli di corpi geometrici semplici e complicati; 
fi gure geometriche dal vero tolte dalle fo rme architetto
niche, combinando oggetti d'uso che si trovano nella 
scuola . Ornati dal gesso ombreggiati all' acquarello. 
Disegn i e pitture di piante naturali e loro stilizzazione 
applicandole all 'ornato. Continuazione de ll 'ornato dal gesso 
e della prospettiva dal vero. 

MATERIE LIBERE. 

11 . Lavori femminili. 2 ore sett imanali. 

Tagliare e confezi onare una camicia ed un paio di mutande 
da donna. Insegnamento del ricamo inglese. 

12. Canto . l ora settimanale. 

T eoria. - Esercizi - progressivi di lettura. Sol reggi a tre 
voci. Inni e cantate ad uso degli Istituti di educazione 
femm inile. 



- 24 

13. Ginnastica .. 1 ora settimanale. 

Ese1 ·ci.zi ordinati-vi e a corpo libero combinati fra loro. -
Esercizi con ordign i : ma nubri, bacchette, bastoni J iiger 
e cordino lungo. - Esercizi agli attrezzi: co111e i1el III 
corso, p iù ìl piano inclinato. 

Giuochi relativ i e quind i eserci zi ordina tivi di chiusa. 

V CORSO LICEALE. 

1. Religione. 1 ora settimanale. 

Co,Ylpendio d i Stor ia ecclesi astica. 

2. Lingua italiana. 4 ore sett imanali. 

Storia della J.etteratiwa : 11 ci nquecento . Storic i e poli t ic i. 
E pici. Biografi . Scrittori che trattano varì generi letterari . 
Rimatrici. La Commedia del Cinquecento. 11 Seicento. 
L a scuola del Marini. Eroicomici. L irici e Satiric i. Storici. 
Prosatori di vari generi letterari. 

Lett111·a ed apprendimento a memoria di brani scelti relativi 
agli autor i summenzionati e conte nut i nell',A ntolog ia , : 
lettura dei , P romessi sposi , del Manzoni e cl i sq uarci 
scelti dell' c. Iliade », «Odissea» ed «Eneide» (d al Mest ica _ 
o: Bellezze• ecc.). Esposizione libera di cose apprese ne i 
var i rami d'istruzione. 

T emi come nel corso precedente ma con maggiori esigen ze 
rig uardo a lla lingua e a llo sti le, 

3. Lin g ua tellesca. 4 ore set timanali. 

Cfram.ma.tica : Decli nazio ne dei nomi p ro pri' e dei norn i 
s t ranieri ; con iugazione fo rte ed irregolaré, cong iunzione ; 
dell'uso delle singole parti del discorso, uso dei tempi 
e dei modi. 

L e/fora. Brani scelti. Sto, ,ia della /etterahwn dal secolo 
XVI-XIX (Noè, parte). 

Eurcizi di composi7.ione e d i t raduzio ne : racconti per imi
tazione, vers ione in prosa, lettere, 

Ogni mese uri tem a scolastico ed uno domestico. 

4. Ling·ua f rancese. 4 ore settimanali. 
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Grnmmatic<t: Ripetizione ·e contin ua?,ione dell a sintassi. 

Lettura di poesie e prose d'autori classic i. 

Esercizi di conversazione e declama7.Ìone dei brani più sal ienti 
dei principali po et i. 

Lettemtura. sino a l secolo XVH. 

5. Storia. 2 ore settimanali. 

Dalla pace di Westfa lia al Congresso di Vi_enna, con spe• 
ciale rilievo delle gloriose guerre coi Turchi e co ll a 
Francia. 

6. Geografia, 2 ore settimanali, 

L'Asia , l'America e l'Australia. - Le T erre polari. -- Le 
vie del commercio maritt imo e mondiale. 

7. Storja. naturale. 2 ore settimanali. 

Elementi di geolo_qia.. Parti · cost ituenti del globo e lo ro 
azione reciproca. Sollevamenti ed abbassamenti della 
crosta terrest re. Rocce più imp ortanti. Breve riassunto 
intorno alla storia delle varie form 1Zioni. 

Zoologia: Descrizione e divisione delle classi dei. vertebra ti 
ed invertebrati, con speciale rig ua rdo ai ca ratte ri fis iologici 
e biologici ed alle relazion i fra le singole specie anima li 
e fra anim ali e piante. 

8. },isicn. 2 ore se ttimanali. 

MP.ccanica: D iverse specie di moto. Caduta libera. Movimento 
curvilineo e forza centrifuga. Composizione e deco mpos i• 
zione di movimenti omogenei. Moto di proiezione. Com• 
posizione e deco mposizione d i fo rze con un solo punto 
di applicazione e di forze parallele cospi ranti. Centro di 
gravità . Diverse specie di equil ibr io. Il pei1dolo e sue 
applicazioni. Macchine semplici e l_oro più importanti 
applicazioni. E lementi di geografi a astronomica. 

Idrostatica: Carntteri dei liquidi. Pressio ne idrostatica. Vasi 
comunicanti. Prin cipio d 'A rchimede. Princip io d ell 'a reo
metro a scala. 

Areostatica: Carat teri degli ae ri fo rmi. Esperimento di T o r • 
ricelli. Baromet ri. Legge di Mariotte. Venti. Alcune ap• 
plicazioni della pressione dell' aria . Macchi na pneumatica. 
Principio dell a macchina a vapore. 



Amstir.r,. : Origine e propa ga zione d el suo no. In te nsità e<l 
alte7.Za dei suoni. Scala musicale. R isonanza . Corde. 
corista, tubi sonori . Org an o umano de lla voce e dell'ud ito 
Velocità e r ifless ione del su ono . R imbo mbo, eco. 

9. Matematica. 2 ore settiman ali . 

Aritmetica : Cubo e radi ce cubica di numeri decadici. Equa
zioni de termin ate di pri mo grado ad una o più incognite. 
E serc i1.i di calcoli pratici. 

Gro111Ptl'ict : Ripetizione in form a di prob lemi del calcolo 
delle aree. Posizione reciproca di rette e pi ,mi. Ango li 
solid i. Corpi. 

10. Disegno. 2 ore settimanali. 

Disegno fi gurativo da tabelle murali co n spiegazione del la 
costruzione e de l! e prop orzioni del! a testa e della faccia 
um ana. Di seg no di teste tol to da buoni modelli stampati 
a solo contorno e me1.1.·on1b ra . Continuazione de l disegno 
e della pitt ura di foglie e tio ri dal vero e loro applica· 
zìone. Continuazione deg li esercizi cl 1 ornato dal gesso. 

Nel li semestre un'ora settimanale: Brevi cenn i s ulla storia 
della r1ittura dall'epoca del primo rin ascimento ai giorni 
nostri. 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Tagliare e confezionare un corpetto da notte per donna. 
Insegnamento del pun to passato, obliquo e diritto sopra 
un pezzo di s toffa prenden do in considerazione il r icamo 
del! e lettere. Insegn amento della retina diritta, lavori di 
merletti e guipure. 

12. Cttnto. 1 ora settimanale. 

Teoria generale ed esercizi di lettura al la tabell a. - Can
tate, cori 1 operette ad uso degli Ist ituti di educazìone 
femminile. 

13. Ginnastica 1 ora settimanale. 

Esercizi ordinativi cd a corpo libe,·u : Ripetizion e ed amplia
mento degli esercizi degli anni precedenti med i;inte nuove 
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combin azioni . Eserciz i con ord igni: Ca nne d i ferro, 
manubri, getto dell a palla, castagnette. - Esercizi sugli 
att rezz i. - Giuochi relativi ed esercizi di ch iusa. 

In ques to e m:i seguenti corsi si spiegherà lo scopo dei 
rel at ivi esercizi ginnas t ici e la loro importan za per 
l' igiene. 

VI CORSO LICE ALE. 

Reiigione. I ora set timanale. 

L a moral e cattolica. 

2. JJing-ua italiana.. 4 ore settim anali. 

Stm·ia della letlerat11m: Il Settecento. L 'Arcadia. Scrittor i 
d i vari gen eri let terari. L a sa tira: Gasparo Gozzi , Baretti, 
Pa rin i. L a d rammatica: Metastasio, Goldo ni, A lfier i, 
L'Ottocento: Classici, ro mantici , puristi . Storici. Satirici. 
Prosa tori di varie tendenze let te ra rie. 

IJetl11ra d i b rani scelt i dei relati vi autori contenuti nella 
,Antologia,; b reve su nto della letteratura 91·eca e la!'ina . 

Temi co me nel corso p receden te ed esposizio ne libera su 
argomento di studio• o di lettura pri vata. 

3. Lingua tellesca. 5 ore settim,1nali. 

Grammatica : Della formazi one de lle parole; paro le derivate 
e composte. Sintassi: pa rte della p ro posizione, var ie 
specie di propos izio ni (Cobenzl, par te I l). 

Lrdtiwa cl i brani scelt i dall e opere degl i autori presi, e 
di qualche capolavoro lette rario da destinars i. 

St01·ia della lettel'otllrrt del secolo X [X (Noè, parte H) . 
.TiJ.wwr:izi di co mposizione e d i t raduzione come nel corso 

precedente. 

Ogn i mese un tema scolast ico ed uno domç:st ico. 

4 . Lingua francese. 4 o re settimanali. 

Grammatfra. : Riassu nto e completamento della sintassi . 



L,tteratum nel secolo XV II, XV ll[ e XIX. 

Lettura di b ra ni de i principali au tor i di q uesto period o e 
di un autore classico da desti narsi. Conversazioni let • 
terarie. 

O g ni mese mi tema scolastico ed uno domestico. 

5. Storia. 3 ore setti manali. 

Dal 1815 fin o ai nostri g iOrni con ri flesso alla storia au
stri aca. - Costituzione e amm inistrazione del!' Impero, in 
isp ecie della Cisleitania. ~ R ipet izi one della stor ia gene
rale e specialmente dei fat t i p iù irn por tant i de lla storia 
greca e romana . 

6. Geografia, 1 ora sett imanale. 

Breve ri pet izione della geografia matematica. Ripet izione 
sommaria dell a g eo grafia generale e di q uella della Mo
na rchia con rig uardo . a i prodotti agricoli ed indust riali 
ed al commercio in rela:7-ione con gli al t ri grandi Stat i 
del!' Eùropa. 

7. Sto rin n aturale. 1 ora set timanale. 
S omatologia ed i,qiene : A nato mia, - Igiene genera le co n 

speciale Tig uardo all'alimentaz ione ed al!a cura del corpo 
(Bac teri). - Assistenza degli ammalat i, p rimi soccorsi 
in cas i d ' infortuni e provved imenti in caso di malattie 
contagiose. 

8 . F is ica. 2 ore settimanal i. 

J){agnetismo : Cal amite natu rali ed ar t ificiali. A zione reciproca 
· di due poli. Magnetizzazione per infl uenza e per strofi 
namento. Magnetismo terres tre. Bussol a. 

Elettricità : Stato ele ttrico. Cond u1. ione dell'elettricità. Elet
t ricità posit iva e negat iva. El ettroscopio. Sède dell'elet· 
tricità. E lett ri zzazione per influ enza. Az ione delle pun te. 
Macchina elet trica. Bottiglia di Leida. E ffett i elett rici. 
T emporali e parafulmini. Precauzioni d urante i tempora li. 
Balenamento. E lemento, batteria, corrente galvanica. 
Effetti luminosi, ca lorifi ci e chimici dell a corrente elet· 
trica. Polarizzazio ne elet trica . Galvanoplast ica. A ccumu
latori. Effett i mag net ic i, campa nello ele ttrico, telegrafo 
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di Morsr. Induzione voltaica e magnetica. Telefono e 
microfono. Principio del dinamo-elettrico. Trasporto di 
energia elettrica. 

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

9. Matematica. 2 ore settimanali. 

Aritmetica: Ripetizione in forma di problemi dei calcol-i 
della regola de l tre, del!' interesse e dei calcoli percen 
tuali. Interesse composto. ~'\zionii cambiali, assicurazioni. 
In tutti i problemi si userà possibilmente del metodo di 

conclusione. 

Geometria: Casi più semplici del calcolo di superficie e di 
volume dei corpi. 

I O. Disegno. 3 ore settimanali. 

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

MA TE RIE LIBERE. 

11. LaVori femminili. 2 ore settimanali. 

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

12. Canto. 1 ora settimanale. 

Ripetizione e continuazione delle cose prese nei corsi pre · 

cedenti. 

13. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Come nel corso precederite. 



Allegato C. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
per i corsi di perfezionamento. 

I CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
(corrispondente al III corso magistrale), 

1. Religione. 2 ore settimanali. 
Spiegazione metodica del Catechismo (P. I-III) e dei fatti 

biblici relativi ed eserci7-i pratici con le scolare dei tre 
primi corsi preparatorì. 

2. Pedagogia. 7 ore settimanali. 
Pedagogia gene!'alè: Le nozioni più importanti di psicologia; 

dell'educazione in generale, del suo scopo, dei mezzi 
educativi: dei metodi e delle massime dell 1 educazione. 
Delle persone educatrici e degli istituti educativi. 

.Jfetodica gene!'ale: Le più importanti nozioni di logica con 
la scorta di relativi esempi. 

Istruzione educativa: Metodi e massime dell'istruzione; ma
terie e piani dell'istruzione, Delle persone e degli istituti 
relativi_ alla medesima. 

Jletodica speciale rdativa - alle materie d'insegnamento della 
classe elementare. 

Ospitazione nella scuola di .pratica nel I semestre un'ora, 
nel II semestre due ore la settimana. 

3. Lingua italiana. 3 ore settimanali. 
Pertrattazione sistematica della grammatica. 
Quadro generale della lettercttura italiana con speciale ri

guardo ai poeti e ai prosatori più importanti. 
Lettura e spiegazione di brani letti. 
'Esercizi nella disposizione di lavori più circostanziati. Ogni 

mese un tema domestico ed ogni secondo mese uno 
scolastico. 

4. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 
Ripetizione della teuria nelle varie parti del discorso. 
Letteratura del secolo XIX con particolare riguardo agli 

scrittori austriaci. 
Lettura di brani scelti e di qualche capolavoro da destinarsi. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
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StOria. 2 ore stttimanal i. 

Storia della Monarchia austro- ungarica. 

6. Geografia. 2 ore settimanali . 

Geografia e statistica della Monarchia aus tro- ungar ica ed 
in particola re dell a p rovincia. 

Aritmetica o Geom etria. 2 o re settimana li . 

a) Aritmetica: · Le quattro operazioni fo ndamentali con nu
meri generali. Equazioni dì primo grado ad una e più 
incogni te. Potenze e radici. Teni tu ra semplice dei libri 
con es ercizi pratici; esercizi pratici; esercizi di calcolo 
mentale. 

b) Geometria: Il più importante della planimetria e della 
stereometria. 

Ogn i settimana un compito domestico ed ogni mese un 
co 111pito scolastico . 

8. F isica. 2 ore settimanali. 

Meccanica dei sol idi, dei liquidi e degli aeri formi; acustica, 
ottica. 

9. Storia n atul'ale. 2 ore settimana li. 

I Semestre: I mi nerali e le rocce pi li importanti in fat to d i 
economia ru rale e dal la to tecnico. 

II Semestre : L'essenziale della struttura della crosta terres tre 
con speciale rig uardo ai rapporti geologici della rispettiva 
provincia. Esercizi nel determinare le piante. 

10. Calligra fia. 1 ora settimanale. 

Forme dei caratteri della scri ttu ra corsiva latina dietro 
esemp lari t racciat i dal maestro sulla tabella, con speciale 
riguardo alle forme de lle lettere usate negli abbecedari. 
Carattere rotondo e gotico limitato ai bisogni dell ' istru
zione nella scuola popolare. Scrivere col gesso sulla 
tabella. 

11. Diseg·no. 1 ora settimanale. 

Disegno d'orna to a se mplici conto rni e d ietro adatti esem~ 
p lari in colori con riguardo speci ale a quell i per tessuti· 
Disegno a mano libera in prospettiva da modelli in legno 
e in gesso. 

Esercizi di disegno sotto dettatura. 
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12. Lavoro. I ora settiman ale. 

Smerlare e ricamo all ' ing lese. - Ricamo alla francese con 
particolare riguardo al ricamo delle le ttere dell'a lfabeto. 
Lavoro a rete. Tagliare e cucire biancheria da casa e 
da donna. 

13. Canto. 2 ore settimanali. 

Esercizi di solfeggio per forma re la voce; studio di canzoni 
con speciale riguardo ai bisogni della scuola popolare. 
Cenni biografici dei più illustri musicisti. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale, 

Sviluppo della destrezza delle allieve per mezzo dì esercizi 
adatti alla loro età, assistenza vicendevole. Trasmissione 
del coman do a singole allieve. 

II CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

(corrispoadente al IV corso magistrale). 

1. Religione. 2 ore sett imanali. 
Spiegazione metodica del catechismo (P. IV e V) e dei fa tti 

biblici relat ivi ed esercizi pratici con le scolare dei due 
ultimi corsi preparatorì. 

2. Pe1lagogia. 9 ore sett imanali. 
Storia della pedagogia e della d idattica. Esposizione intui

tiva in -quad ri storici e biografici degl i uomini più illustri 
nel campo pedagogico e didattico e delle epoche più 
importanti relative al progresso di queste discipline con 
r ig uardo speciale . allo sviluppo della scuola popolare 
nell'impero austriaco . - Ripetiz ione generale di tutta la 
materia pertrattata nel III corso. Le nozio ni più im portanti 
relative · all a legislazione scolastica. (2 ore la settimana). 

Esercizi pratici 7 ore la settimana. 

3. Lingua italiana. 3 ore sett imanali. 
Afetodica speciale del:' ist ruzione 1-inguistìca. 
Lettura di singoli cap olavori della letteratura nazionale. 
Prospetto sommario della storia lettera.1·ia. 

Esercizi d i disposizione. D issertazioni sopra temi de ter~ 
minati. 

4. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 

Ripetizione della sintassi/ ripetizione gene rale della lette1'atui·a. 
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L ettura come nel corso precedente. 
Ogni mese un tema scolast ico ed uno domest ico . 

Storia. 1 o ra se t timanale. 

Jlfetodica speciale dell ' ist ruzione storica sccor;do i piani d 'in • 
segnamento delle scuole popo lari dell a rispettiva provincia. 
Ripetizione sommaria dell a materia e principalmente della 
sto ria aus triaca . 

6.. Geografia. 1 ora settimana le . 

. Metodica speciale dell 'istruzione geografica secondo i piani 
didatt ici del le scuol e popolari dell a rispett iva provincia. 
- Ri assunto complementare de lle dottrin e fond amentali 
di gf'.og rafia fisica e matematica; ri petizione comp arata 
d d l' in te ra materia. 

7. Aritmetica e Geometria. 2 o re settimanali . 

. Motodica, specia le in aggiunta a ll ' insegnamen to della meto 
dica del III corso, Essa comprende l' istru:t ione nel con
teggiare e nella dott rina delle forme geometriche nei 
d iversi suoi gradi, secondo i pi ani didattici delle scuole 
popol ari generali della rispettiva provincia. Alle allieve 
vengo no fatt i conoscere in p roposito i migliori trattati 
di metodica. - Ripet izion e di tut ta la materia ed eser
cizi relativi specialmente con la risoluzione di esempi 
pratici. 

Ogni sett imana un compito domestico ed ogni mese un 
compito scolastico. 

8. l!1 isica. 1 ora settim anale 

Melodica speciale dell' inseg namento della fi s ica secondo i 
piani dida ttici delle scu ole popolari generali della p ro • 
vincia, Si faranno conoscere alle allieve i migliori e più 
fac ili trattat i di fis ica e di chimica:. - R ipet iz ione della 
materia spiegando specialmente i fenomeni naturali. 

9 Storia naturale. 1 ora sett imanale 

}.fetoclica speciale del!' in segnamento della storia naturale 
secondo i piani d idattici delle scuole popolarì generali 
della rispettiva provin cia; alle alli eve devo no esser fatte 
conoscere anche le migliori opere scritte per la g iov_entù. 
Ripetizione della materia; co ntinuat i esercizi nel deter
minare le piante. 
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10. Dise~no. 2 ore settimanali. 

Continuazione del disegno d' ornato per tessuti e a mano 
lihera come nel corso precedente. Diseg no ornamentale 
ed e:: ercizi nel disegnare sulla tabella. 

Metodica speciale del \' istruzione del disegno seco ndo i p ia,~i 
didattici. 

11 . La.Yoro. l o ra settimanale. 

J.lfctodica speciale d el l' is trnz ione dei lavori fem minil i nelle 
scuole popola ri secondo i piani d'insegn amento delta 
rispettiva provincia. Ripetizione d i tutta la materi a ed 
esercizi r ispettivi, con speciale riguardo ai bisogni dell a 
scuola popolare 

12. Canto. 2 ore sett iman ali. 

jJfetodira speciale dell' istruzione del canto nei diversi gra dì 
d ' insegnamen to della scuola popola re; continuazione dt:!gli 
eserci 1.i di so lfeggio e di q uelli per formare la voce; 
canto cora le. 

13. Ginnastica. I ora settimanale. 
Metodica specia le del\' istruzione della ginnastica all e fan 

ciull e nei diversi g radi d'insegnamen to dell a scuola po
polare. Continu azione deg li esercìzi g innas tici ; ass istenza 
vicendevole. 

MA'l'ERIE FACOLTA'l'Il' E. 

a) 9ratuite 

1. Con versazio11e italia na per le a llieve dal III preparatorio 
a l III liceale incl., con un 'ora settimanale nel IJI pr.:!paratodo e 
con due ore se ttim anali per ciascun o degli altri corsi (da l 1 ° 
ottobre alla metà di giug no). 

2. Conversazione tedesca pe r le allieve del V e V l liceale 
con due ore settiman ali (dal 15 gen naio al 15 gi ugn o). 

3. Conversazione francese per le alli eve de! V e Vl liceale 
con due ore settim anali ldal 15 gennaio al 15 giu?,no). 

4-. Danza in 12 st:zioni dal 1 ° novembre al 15 gennaio con 
un'ora sett imanale per sezione 

b) a paga111 ento . 

l. 11 pianofor te con d ue ore settimana li per sezione. 



~!ATERIE 

a) o L bligatorie; 

1. Religione 

2. Pedagogia . 

S: Lingua italiana 

4. tedesca 

o. francese . 

6. Storia 

7. Geografia 

8. Storia naturale, Igiene 

9. Fisica, Chimica 

10. Matematica 

11. Disegno 

12. Calligrafia 

13. Lavori femminili . 

14. Canto 

15. Ginnastica . 

Assieme 

b) libere: 

1. Lavori femminili . 

2. Canto . 

3. Ginnastica . 

II. 
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2 4 3 3 

1 2 

2 2 

-2 -2 1 

2 1 1 

18 25 27 28 

16 

2 7 2 

:I 
7 1 

16 --

1 

1 5 

2s
1
i12s 25 

~I 
=I ]] 1 

Corsi liceali © 

-~ In ~ I 

I 

I 

~1 10 

4' 25 

51 25 

J 24 

31 12 

ii 10 

11 

21 8 
I 

31 15 2 2 

17 

1 

] ·:1 '" 
27 157 31 29 

2 12 

:I :I 
1 i 

11 



Ili. 

ELENCO DEI TESTI. 

JHH· I' a.uno sco la.s titJO 1904.-1905. 

I CORSO PREl'AlZATORIO. 

Bim tclt i. Libro dì lettura. Pa r te I. - Alfuénik. Primo libro 
cl ' aritmetica t rad . da Stefani. 

II CORSO PRE PARATORIO. 

Ca tech ismo piccolo (Mo,rn11ni). - JJ,farina.r.: e Vassiùc!t 
E sercizi di gra mmatìca. Par te I. - Biandti. Libro d i le ttu ra. 
Parte IL - ilfoénik. Second o libro d: ari tmetica trad. da Strfani 
- Zing t·r!e. Can zoniere. Part e I. 

111 CORSO PREPARATORIO. 

Catechi smo piccolo (Monauni). - - 3lari11a::; e ~,ssilidt. 
E sercizi di grammatica IL - - Bùmclti. Li bro di le ttura. Parte HL 
-- Dolin01·. Metodo per imparare la li ngua tedesca Co rso I. -
JWoénik. Terzo libro d'a ri tmetica trad . da ~'-iìefani. - Zingerle 
Canzoniere Parte II. - Zmgt"lie. Metod o di canto. 

IV CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo g rand e della religione cat to lica (Monauni). -
Sckuster . Storia sacra - J}farùzaz e Vassilich. Esercizi di gram • 
ma tica. Parte III. - 7ìmeus. Letture. Pa rte IV. - · Do!ùtar. 
Meto do pèr imparar'e la ling ua tedesca. Corso I. - Muénik. 
Quarto libro d'a ritmetica t rad . da Stcjàni. - llaardt Atlante 
g eogr afi co in 14 carte. - Zi11gerle. Canzoniere. Parte !IL -
Zingerle. Metodo di canto. 

V CORSO PR EPA R AT OR IO. 

Catechismo g rande della rel igione cattolica (Monauni). -
Scltus/t!'I'. Storia sacra - 1Jlarùza:; e Vasst!tch . Esercizi di gram · 
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matica. Parte IV. - Tùneus. L ett11re . Pa rte V. - Doli'11ar 

Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso IL -- 1/,ft·,énik. 
L ibro d 'ari tmet ica per la V classe t r.id. d a ~ìe/a11i. - Zùiger/e. 
Canzon iere. Parte I V . -- Zmgerle Metodo di canto. - Haardt. 
Atlante geografico in 14 carte 

I CORSO LICEALE. 

Catechismo grande. -- 5,èhuster. Storia sacra. -- Curio. 
Grammatica del la lingu a italian a. - Nuovo libro di letture ita
liane Parte I (Schimp ff). - Claus. Nuova Gramm atica della 
lingu a tedesca. - N oè' Antologi a tedesca. Parte I. - Goinetw 
Eserc izi di p ro nuncia e lettu ra fra ncese. - - Goinerw. Grammatica 
fra ncese. Parte I. - Costantini. IL primo passo a llo studio della 
storia. Parte I. - Morteam·. El em enti di geografia per la I class e. 
- · P()l:orny, Regno animale. - P,1/,;onlJ'- Regno vegetale. -
fo!oéntk- .Stefani. Geometria per g li Istituti magistral i. -- ll1oém'k
.Stifaui .. A ritmctica particolare e generale ad uso d eg li Istitut i 
magist ral i. - Putzger. H istor ischer Schul #Atlas , legato. - J(o.;emz. 
Geographischer At{as, Ed . 39 a. - Zing-ede. Can zoniere. Parte V. 
- F. Abt. Praktische Ge!-'a ngschule. Op. 474. 20 solfeggi. 

II CO RSO LICE A LE. 

Catech ismo grande. - Sclwslé'r. S toria sacra . - C'urto. 

Gra mmatica de lla lingua italiana. - Nuovo libro di letture ita• 
liane. Parte 11 (Schirnpff) . - Ciaus. Nuova grammatica dell a 
lingua t edesca . - Noe. A ntologi a tedesca. Parte I. - - Goi11ea11 . 
G rammatica fr a ncese. Par te l e Il . - George. P etit tn.:sor lit té
raire. - Costantini. Il primo passo all o stud io della s toria. Parte 
IL - Morteani. Elementi dì g·eografi a per la prim a classe. -
Pokor11y. R egno animal e. - Pohorny . Regno vegetale . - - Moénik 

Sttfa1ti. Geometria pe r g li Isti tu ti mag istrali. --· lvloé1tik-Stefimi

A ritmetica particolare e generale. - Putzgt:r. H istorischer Schul
A tlas1 legato. - l(ozenn. Geographischer Atlas. Ed. 39 .a 
Zi'ngo-le. Canzoniere. -Parte V I. - Zmgi?r!e. Sedici solfegg·i. 

III CORSO LICEALE. 

Catechismo dd culto catto lico. - Sclwslér. Sto ria sacra. -
Curio, Grammatica della lin g ua italian a. - Nuovo libro di letture 
italiane. Parte .IV. (Schimpff). ~ Cobm.,I Grammatica tedesca. 
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Parte I. -- Nr,,ii, Antologia tedesca. Parte J. - Goùleau. Gram
matica francese. Parte II e III. - P!oetz. Lectures choisies. Ed. 
24,a I 898. - Mayer. Manuale di storia. Parte I, legato. -
Morteani. Compendio di geografia per la II classe. - Compendio 
di geografia per la III classe. - Pokorny. Regno animale. -
Pohonry. Regno vegetale. --· l(rist-Postd Elementi di fisica, legato. 
-- Muémk-Stefani. Geometria per gli Istituti magistrali. - Arit
metica particolare e generale. - Putzg-er. Historischer Schul
Atlas, legato. -- J{o::enn. Geographischer Atlas, ed. 39-a 
Zù1gerle. Canzoniere Parte VII. - Concone. Solfeggi. 
Friedri'clz. Sedici solfeggi a due voci. 

IV CORSO LICEALE. 

Sc!mster. Storia sacra. - Antologia italiana. Parte IV. -
Ariosto. Stanze dell'Orlando furioso. - J,ìmucscatti. 'Principi di 
belle lettere. - Cobmzl. Grammatica tedesca, Parte I. ~ Noé. 

Antologia tedesca. Parte Il, legato. -- Goineau. Grammatica 
francese. Parte HL - Ploets. Lectures choisies. Ed. 24.a 1898. 
-- Jv.layer. Manuale di storia. Parte II, - Gùu!ely. Storia univ&• 
sale per le classi suprTiori. Parte III - Morteani. Compendio 
di geografia. Parte III. - Burgerstein•Stossi'ch. Elementi di bota-
nica. - l(rist-Postet. Elementi di fisica, -- Fiumi. Ele-
menti di chimica e mineralogia. Geometria 
per gli Istituti magistrali. - Aritmetica generale e particolare. 
- Putzger. Historischer Schul-Atlas, legato. - Tnunp!er. Mitte'l
schul-Atlas, Kleine Ausgabe -- Concone. Solfeggi. - Friedn'clt. 
Sedici solfeggi a due voci 

V CORSO LICEALE. 

Compendio di storia ecclesiastica - Antologia italiana. 
Parte III. - Manzoni·. Promessi Sposi (B. N. E.) -- Mestica. 
Bellezze del\' Illiade ecc. - Cobenzl Grammatica tedesca. Parte 
I. - Noe. Antologia tedesca. Parte II, legato. -- Ploetz. Lec
tures choisies, Ed. 24,a 1898. - Vapereau Esquisses d'histoire 
e la littérature française. - Gùide!y. Storia universale. Parte 
III. Evo moderno, legato. - Morteam: Elementi dì geografia. 
Parte III. Pokorny. Regno animale. - Krist-Postet. Elementi 
di fisica. - Moénik-Stifani. Geometria per gli Jstituti magistrali. 
- Aritmetica particolare e generale. - Putzger. Historischer 
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Schul-Atlas, legato. Fn:edrich. Sedi ci solfeggi a due voci 
Bank. Singilbu ngen. Opus 64. 

V I CORSO LICEALE 

Antologia italian a. Parte II. - A ntol ogia italiana . Parte I 
Mestica Bellezze dell ' Iliade ecc . -- Dcmté. Divin a Co mmedia, 

cor. da l Dr. M. Polacco . - Noi. Anto logia tedesca . Par te Il, 
legato. - Haulf Marchen , leg·ato. -- Vapereau. Esquisses d'hi
stoire de la li ttérature fra nçaise. - - Scribe. Le vene d'eau, legato. 
- frfo!ière. Les femm es sava ntes, lega to. - Cù-ardùi. La joie 
faìt peur, legato. - Cornei/le. Le Cid. - Ginde!y. Storia nniver
sale. Parte 111, Evo moderno. - - Seibert, Geogralìa. Parte Il , 
legato. - Krìst-Postd. Elementi di fi sica . - Moémli-Stefani. 
Geometria per g li Isti tuti magist rali. -- Aritm et ica part icolare e 
generale. •- Trmnplrr . Mittelsch ul-Atlas , Kleine Ausgabe. -
Physikal. pol. Atlas d er i::ist. ung. Monarchie. - Putzger. Histo
rischer A 1 las, legato. - Bank. Sing tibungen. Opus 64. - Bm1er. 
]:'r ima vista. 

CORSO Dl PERFEZIONAMENTO. 

Lindnn-, Pedagogia generale - Did attica. -- Antologia 
italiana . Parte I. - Daute. Divina Commedia - Curto. G ra m
matica de lla lingua italiana . -Jakob,.J11dt!. Lesebuch. Parte V III. 
- Guelhe. Hermann und Dorothea. - Scfuller. \ Vi lhe\m T eli. 
- Lessing . Minna v Barnhelm. -· Gnltparzer. Sappho 
lfannak. Compendio di storia, geogr afia e statistica. - Pokorny. 
Mi neralog ia. - V/acuvicli . Element i d i fisica sperimentale. -
J1oénik -Sz'efirni . Geometria per gli istituti magistrali . - A ritmetica 
particolare e generale. - Putzger. Historischer Schul-A tlas, legato. 
--- Trampler. Physikal. po!. Atlas der oes t. ung. Monarchie -
Bauer. Prima vista. - Concone 2 5 leçons pour le medium de la 
voix. Op. I O. 

li CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

Gli stessi autori - fatta eccezion e della lett llra tedesca per 
la quale sono destinati: Scldller. Maria Stuart - Goetltt:, Gedichte -
Gn/lporzer. O ttokars Glilck u. Ende - Uhland. Ludwig der Baier -
e del canto per il quale si userà.: Borqogni, 24 N onvelles vocalises. 



IV. 

NORME DISCIPLINARL 

adottate chlila D elegazione municipale nella seduta del 27 aprile 1 894 ecl approvate 
dalla Eccelsa i . r. Lnogotenen7,a col dispaccio d. d. 20 ~gosto 1894 N, t15 67-VII. 

§ 1. L e a llieve che intendono di freq uentare il civico L iceo 
mostreranno colla modestia del vesti re e colla compostezza degl i 
atti d' essere co mprese dell 'im po rtan za cl ella educazione e della 
serietà dello studio. 

§ 2. La scuola viene aperta mezz'ora prima dell' incomin 
ciamento delle lezioni. 

§ 3. L e all ieve dovranno trovars i alla scuola prima che 
incominci l'ist ruzione. Appen a giunte nell' ist itu to, ognun a si 
recherà nella propria classe, ove occuperà i! posto a lei èestinato, 
e raccogliendosi per la prossima lezi one, attenderà in quiet e 
l'ins egnante. 

§ 4. H segnale d el principio dell e lezioni viene d ato con la 
campana. D elle allieve che g iu ngessero dopo il suono de1la cam• 
pana sari\ t enuto nota nel reg ist ro di class e. Ove le ta rdan ze si 
facessero troppo frequent i, se ne darà avviso a i geni tori, e non 
bastando questo, si farà uso dei castighi (§ I 7) 

§ 5. L e all ieve dovranno dar sempre prova d i bontà e di 
gentilezza, e trat ta rsi amichevol me nte fra loro. Durante l ' istru zione 
si occuperanno unicamente delP oggetto d i quella, at tendendo a ciò 
che viene insegna to od esamin ato, ed evitando rigorosamente 
quant o potrebbe r iusci re di dis trazione e d i disturbo. 

§ 6. Fra la prima e la seco nda ora vi s arà un' intervallo di 
minuti, fra la seconda e la te rza un r iposo di I 5 mi nuti, fra 

la terza e la quarta un riposo di 20 minuti, e fra la quart a e la 
q uin ta un in tervall o di I O minut i. Durante i due r ip osi le alu nne 
usciranno dalle stanze scolast iche e potrann o trat tenersi nei 
corridoi o nel g iardino a , ciò destina to , sotto la sorveglianza 

degl i insegnant i. 
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§ 7. Eccettuato i! tempo del riposo, nessuna allieva potrà 
uscire dall a propria classe senza il pe rm esso del ri.,pettivo 
docente ; nè potrà mai usci re da 111 ist ituto senza il permesso de l 
Direttore . 

§ 8. Fi nita l'i struzione, le scol are usciranno con com postezza 
nel\ ' ordine e t urno indicati a l momento. 

§ 9. Tosto che un'allieva, che fu assente da lla scuola, vi 
fa ccia r itorno, i genitori o i loro sos t it uti ne g iustificherann o 
r assenza in iscritto od a voce al ca poclasse. Se l' assen za si 
prolunga oltre ad otto giorn i s i dovrà en tro i d ue giorni suc
cessivi comunicare al Direttore i motivi della medesima. 

§ IO Se una .scolara per ispeciali circostanze avesse bisogno 
di assen tarsi dalla sc uola, i suoi geni t o ri o chi ne fa le veci 

dovranno rivol gersi al ca poclasse1 se l'assenza fosse di un giorno 
solo, al Direttore per un tempo pi li lungo . 

§ ! r . Se un a scola ra cambia d i abitazione dovrà tosto not i• 
ficarlo al Di ret to re. 

§ 12. t vi etato di portare in isc uola ogg·etti estranei ali' in
segnam ento e libri di testo che non sieno dell' edizione presc ri tta. 
Sì queil i che questi verran no tolti alle scola re e dal Direttore 
restituiti alla famig lia a tempo opportuno. 

§ t 3- Ogni guasto alle sup pellettili od ai mezzi didat tici 
(carte geografiche, quadr i ecc.) dovrà esse re r isarcito a spese di 
chi lo avrà causàto; e qualora non se ne trovasse l'autrice, a 
spese di t utte le allieve del corso ri spettivo. 

Se il danno fosse in pari tempo malizioso, s' aggiungerà un 
castigo discip li nare. 

§ 14 . Son ◊- poibite in iscuola collette per qualsivogl ia 
scopo. 

§ r 5. È anche proibito alle allieve di far pnblicare nei 
g iornali, od in qualsiasi modo , ringraziamenti od alt re manifesta
zioni ve rso il personale insegnante o verso altre perso ne. 

§ 16. Di regola al solo Direttore spetta di mettersi in rela• 
zione immed iata con le fam iglie delle allieve . In qn alun que caso 
per altro , nè i doce nti, nè le maestre potrnnno conferire con 
chicchessia durante le ore d 1 istruzione. 



§ 17. Le pene che infligge la sci.10la a chi t rasgred isce 
regol amenti scolastici sono : 

1. L'ammonizione dell' insegnante. 
z. L'ammonizione del capoclasse. 

La redarguizione del Diret tore. 
4. La reclusio ne in iscuola sotto la vig il anza d'una maes tra. 
5. Il consiglio di abbandonare l'istituto. 
6. L'esclusione dall' ist ituto 

Nel caso in cui si avessero ad ,1.ppl icare le pen e menzio
nate ai N. ri 4, 51 6, sarà data notiz ia alle fami glie delle allieve 
puni te. 

L'esclusione, olt re che per mancanze accumulate cni nè 
riprensioni nè castighi valsero ad emendare, può aver luogo 
anche per un fatto singolo, qua ndo ne corra pè: ricolo il decoro 
dell'ist itut o. 



V. 

PERSONALE INSEGNANTE 

durante l'anno scolastico 1903 -04. 

piretto,·e : 

Prof. B0rna1·do dott. Benussi I. R. Con8ervatore. 

A.9gùmta d-i, Direzione : 

Grimme Luisa - capoclasse del V corso liceale - insegnò lingua 
e let,teratu ra tedesca nel IV a, V e VI liceale e nei corsi di 
perfezion amento : ore 19 per settimana. 

Docenti liceali: 

Benvenuti Lina - capoclasse del III a liceale ·- insegnò itali ano 
nei corsi liceali III a, I II b; s to ria e geografi.a nel I a.

1 
I b, II a, 

II b ; ore 20 setti man R.li . 

Bernoulli Oscar - insegnò lingua e lettera tura francese nel III a, 

III b, I V et, V e V I liceale : ore 20 per settimana. 

Costautini ·Etlvige - capoclasse del VI liceale - insegnò storia 
e geografia nei cors i l iceali III a.

1 
I V a1 IV b, V e VI: ore 20 

se ttiman ali. 

Prof. Curto do tt. Girolamo - capoclasse deì I corso di perfe
zionamento insegnò religione dal III b liceale in poit ed ita
liano nei due corsi d i perfezio11amen to: ore 18 settimanali. 

Devescovi Giuseppe - capoclasse del IV e, liceale - insegnò pe
dagogia nei corsi di perfezionamento, matematica e fi sica nel 
corso lìceale IV a, fisica ne i corsi III a, III b : ore 21 settimanali. 

}.,illi Ernesta - cap oclasse del corso liceale III b - insegnò storia 
nat urale in tutti i corsi licea li (meno il II e, e II b) ed in quelli 
di perfezionamento, storia e geografia nel I IIb : ore 20 set.ti man ali . 

Foà Ter esa - capoclasse del J b liceale - insegnò italiano nei 

corsi liceali I a , l b, II a. 1 II b: ore 18 per settimana , 
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Friedrich Enrico - inseg11ò cantò in tutti i co rsi pr eparntori 1 liceali 

e nei corsi di perfezionamento .: ore 19 per settimana. 

Paolina Ida - capoclasse del II a liceale - insegnò ma.tf!mnt,ica 

e storia natural e nel II a.) II b, call igrafia. nel primo corso di 
perfezionam ento e nel I a. 1 b, II a liceali , e fo assi sten t,e di 

d isegno nei corsi liceali III b, IV a, IV b, V e VI: ore 21 

settimanali. 

P e ressini prof. Giovanni - capoclas:;;e del I[ corso d i perfezio 

namento - insegnò matematica e fisi ca nei corsi liceali IV b1 

V 1 VI e nei corsi di per fez ionamento: ore 20 settim anali. 

Pollanz Eugenia. - capoclasse del corso liceale I et • - in!:legnò 

nHttematica nei corsi liceali I <t, I b, 111 a , III b, disegno 

nei corsi I a., I b, II a, II b1 e ca ll igrafia nel II b: ore 'JJ se t
timanali. 

Schwarz {le Fann y - capoclasse de l IV b liceale - ins egnò 
l ingua e letteratllra tedesca nei corsi h cef\li II a, III a1 III b, 
I V b: ore 16 settimanali. 

Zernitz Enrico - insegn ò disegno nei corsi liceal i III a, III b, IV a, 
IV b, Vr VI, e nei corsi di perfezionamento : ore 21 per 
settimana.. 

Mciestre f{fettive: 

lncontrera Mar ia - maestra di classe del I corso preparatorio 

- insegn ò inoltre lavoro nel IV preparatorio e calligrafia nEll 

III: ore 2 1 settimanali. 

Macovich E milia - maestra di classe del I I preparatorio - ore 

2 1 settiman ali. 

Insegnant-i pi·ovvisori : 

Cobol Nicolò insegaò ginnastica nei , corsi liceali H a1 ll b, I V a, 
IV b e nei cors i di perfezionamento: ore 6 se ttimanali. 

Goin eau Emilio in segnò franc ese nei corsi liceali I et, I b, II a, II b, 
IV b : ore 20 settimanali. 

Kersi ch E ugenia insegnò lavori mllliebri nei corsi liceal i III a.1 Ili b, 

I V a, IV b : ore 8 se ttimanali. 

Lonschar Adele insegnò lavori muliebri nel V corso preparatorio, 
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nei co1·si liceali I a, I b, II ft 1 lI bi V, VI e nei corsi di per
fezionamento : ore 18 8ettimana]i. 

Mecehia. do tt. don Antonio ìasegnò religione ne i corsi pre paratorj 
(e dal 1° d i gennaio anche) nei corsi l iceal i. I a, I b1 Il a., li b, 

I) I <t. : ore 1a setti ma.nali. 

Morteaui prof'. Luigi insegnò storia e geografia nei corsi d i per
feziona men to : ore C per se ttimana. 

StafJler Emili a -· · ma estrn di classe del V preparatori o - - in segnò 
itali ano , l'l t oria i geogra fia e storia natura le nel V pre paratori o, 
aritm eti ca e dis egno nei corsi prnparatori IV e V : ore 20 
,')ett ima1iali. 

Zorzini J,uigi insegnò lingua e lettera.tura italiana ne i cors i. li ceali 

I V !t i l V b, V, VI: ore Ì 6 se ttimanali. 

Sottomaestre ej/°eltioe : 

Sulligoi Gi lda -- · mae8tra di classe del III preparatorio - ove 

insegnò 2 1 ore settimanal i. 

Auaclerio nari a -- maestra di classe del I V prepa.rator io - insegnò 
g iuna$tica. in tutti i corsi preparntori e ne i C1)rsi liceali I a, 

I b, III a, III b, V e VI ; ital iano, storia, geografia e sto1·ia 

natura.le nel IV preparatorio : ore 2-1 settimanal i. 

Sottomaestm provvisoria: 

]J1arolfi Bice - capoclasse del II b liceal e - insegnò lingna tedesca 
nel IV e V corso preparatorio, e_ nei corsi liceali 1 ai I b e 

II b : ore settimanali 19 . 

S otto maestre snpptenti : 

Cerf Alice e du B<Ln I sa che fu rono assistent.i di caocelle1ia 
ed insegnarono call ig rafia nel IV e V prepa rato rio, la pr ima 
sino a l 30 novembre, la seconda dal 1 ° dicembre in poi. -
Hulka Luig·ia che insegnò storia naturale nel I (t 1 I b1 lll a, 

IIi b dal 9 aprile, e sostitu ì in parte la Paolina dal 16 

maggio in poi. 

Pratica-nti: 

Gangadi Olga - Cupez Giorg·ina - Olivetti Va leri a -- A1·tico 
Maria - Buchb erger Giorg·hrn 1- Hamerle Ma.ri a - Snpa,icich 

Giovanna. 
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l nsegna-nt·i tempo,·anee : 

Ricciardi Giuli a.· tenn e con versazione italiana nel III , I V e V corso 
pre paratorio e nei tre pl'imi corsi liceali dal 1 ° ottobre al 15 
giugno : ore 17 pe1· settimana. 

lacks Amalia insegnò dauza dal 1° novembre al 15 genn ,ùo : ore 
12 per ?ettimana 

Koschier Lina tenn e co nv er::; azion c t ed esca dalla metà di gennaio 

alla metà di giugno nel V e VI corso liceale : ore 4 per 
settimaun. 

Primis las-Lallement Ann a tenue co.u verl:iazione francese dalla metà 
di gen naio all a metà di giugno nel V e VI liceale: ore 4 
per settimana. 

Zampieri Caterina insegnò il piano dal 1 ° 0ttoùr e all 'u ltimo di 
giugno con 2 ore per settimana in ciascuna. delle seLte sezioni. 

Riclello : 

Lori us ich Alb erto. 
Sotto bidello po rtiere : 

Hayek Cesare. 

INSEGNANTI NKL CORSO D' ECONOmA DOMESTICA 

Aparnik Ottilia per l1 econ omia dom e~t ica, la, cucin a, la ::; t.ira.tura e 

saldat ura: 9 ore settimanal i. 

Bilan Anna per il t aglio di vestiti : 7 ore sett imanali. 

Brugger Anna per il tag lio di biancheria: 5 ore :rnttimanali. 

Cobo l Nicolò (d iretto re della civica pales tra) per la ginnastica ig ie-
ni cH-: 1 ora per se tti mana. 

Koschier Lina per la conversaz io)) o tedesca: 2 ore settimanali. 

lUer lato de dott, Adriano (sostituto protofi s ico) per l' igiene : 2 ore 
settimanal i. 

Primish1.s .. Lallement Anna per la conv ersazione frA.n cese : 2 ore 
settimanali . 

Zammatio Emilia per la con fezi one di cappellin i da signora: 24 
ore compless ive. 

i nserviente : 
Hayek Maria. 



VI. 

CRONACA DEL LICEO 

Nei giorni !5, 16 e 17 settembre ebbe luogo l' iscrizione 
delle allieve; nel 18, 19 e 2 e si tenn ero gli esami di am missione 
e di rip arazione, nel 2 2 seguì l'apertura del Liceo preceduta 
d al!a celebrazione della S. Messa, e col giorno 23 cominciò I.a 
scuo la regolare. Il corso d'economia domestica principiò regolar
mente col I 5 ottobre 

Un uffic io divino fu celebrato il 19 novembre col11 intervento 
di tutto il Corpo im egnante e delle allieve cattoliche, in me
moria della defunta Imperat rice Elisabetta 

Per la co nfessione si assegnarono il 16 e 17 ottobre, il 4 e 
5 marzo ed il 3 e 4 giugno; per la prima comunione il 18 giugno. 

Essendosi iscritte nel I liceale 8 5 scolare, nel Il liceale 80 , 
nel III li ceale 83 e nel IV liceale 68, si dovette dividere anche 
quest'anno ciascuno d ei detti corsi in due parallele. 

Vari furono i mutamenti nel corpo insegnan te. In luog o de l 
defunto pro f. Cesare Rava nelli, ad insegnare, la li ngua e lettera
tura itali ana fu chiam ato p rovvisoriamente il supplente Luigi 
Zorzini Limitato per rag ioni di salute l'orario della docente 
Fi!li, l'assistente Alice Cerf prese le ore rimaste dispo nibi li ed 
a l suo posto nella ca ncei le ria venne la sottornaestra Isa du 
Ban. Dal I a l 23 dicembre la docente Luisa Grimme fu sup
plita dalla sotto maestra Mery Fava, la Kersich dal 30 novembre 
al 16 dicembre dalla maestra di lavoro Carla Tonello, la Fa
rolfi da l 6 aprile al 19 maggio dalla sottorn aestra Alice Mosetig. 
Q uando l' assis tente Alice Cerf abbandonò l'is tituto per passare 
a matrimo nio . le sue ore furono assegnate alla sottomaestra Lu isa 
Hulka, la quale prese anche una parte .dell'orario (cz ore) della 
Paolina quando il docente E nrico Ze ,~nitz chiese il r3 maggio 
un permesso illimitato e questa fu incarica ta a sostituirlo nel 
disegno. 

L 1 inclito Magistrato, a vieppiù promuovere lo studio della 
lingua materna, mantenn e r1nche quesf anno i corsi facoltativi 
gratuiti di conversazione italiana ( dal t O ottobre al t 5 giugno) 
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per le all ieve da l llI preparatorio al lll liceale incl.: l'istruzione 
rimase affidata alla Signa Giulia Ricciardi all ieva deil' Istitu to 
superiore femm in ile di Firenze. A questi corsi s ' inserissero co m
plessivamente 262 a lliev e. 

Allo stesso scopo serve la Biblioteca ddlè allù•·ve, la q uale 
is titu ita nel 1896-97 rnercè una ge nerosa sovvenzione dell' incli to 
Magistrato, contin ua ad aL1 me11 tarè col contribu to delle allieve 
dei corsi liceali e co nta ora 500 opere in 624 volumi. 

L a Biblioteca de i docen t i è pure in costante aumento, e 
co nta oggi 877 opere in 1646 vol umi. Così le altre collezioni 
scient ifiche che vanno provvedendosi dei mezzi d idatt ici i più 
perfett i e p iù recenti. 

S iccome in iscuola, specie qua ndo la frequentazio ne 2: molto 
numerosa, alle singole allieve non può offri rsi nè modo, nè tempo 
su ffi ciente per eserc itars i praticamente nelle lingue vive, I' inclito 
Magistr ato concesse anche ques t'anno per le alli e11e del V_ e del 
VI liceale, dal 15 gennaio al 15 giugno un corso facoltativo 
g ratuito di conversazione nella lingua tedesca e francese, affi • 
dando, come p er lo passato, la coWN!rsazione tedesca all a Sig ra 
L ina Koschier, la francest· alla Sig.ra Anna Prirnislas •Lalleinent, 
ed assegnando per ciascuna lingua 2 ore sett imanal i in ciascun 
corso liceale . N el corso di tedesco s' inserisse ro 26 a llieve del V 
licea le e 9 del VI ; nel corso di fra ncese 29 a ll ieve del V e 7 
del V I. 

An che qu est'anno si tennero le lezioni gratuite di dan::;a 
d irette dalla Sig.ra Amalia Iacks dai 1° novembr e al 15 gennaio 
a cui p resero parte 445 a ll ieve divise in 1 2 sezio ni ; e co ntinua· 
rono pure le lezion i fa co ltative (a pagamento) di . pianoforte 7 
sezioni (26 all ieve), insegnan dovi !a sign ora Caterina Zan1pie ri. 
Inoltre 20 all ieve ebbero istruzione privata di ballo (a pagamento) 
da l 10 novembre al 18 ap ri le dal maest ro signor Annibale 
Aquino. 

Nel maggio il sig Consig liere scolast ico p rovinciale p rof. 
Nicola Rava lìco fece l'isp ezione de ll ' Jsti tuto , e ne l detto mese 
mons. Buttìgnoni, Co mm~sarìo vescovi le, intervenne alle lezioni 
d i rel ig ione nei corsi preparatori, liceali e di perfezionamento. 

N ei mesi di aprile e ma gg io si fec ero durante la mattina 
una serie di gite colle all ieve dei corsi licea li e di perfeziona
mento. Il 14 maggio si fece colle a ll ieve dei corsi s uperiori la 
gita per Borst ·Basovizza- L ipezza•Sesana. Partiti alle 6.20 ant. 
si fu di r itorno col treno delle 9. I O di sera. 
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La spett, Direz ione della Ferrovia de llo Stato ci concesse 
una riduzione dèl prezzo d i passaggio. Inoltre i signori capista
zione si diedero ogni premu ra affi.nchè alle a ll ieve fosse offerta 
la massi ma comodità e sicurezza. A tutti la Direzione del Liceo 
rinnova i più sentiti ringraziamenti a nome anche delle rispettive 
famiglie. 

Come fu già accennato nella R elazione del precedente anno 
scola.stico, agli esami di maturità liceale sì presentarono 3 can
didate allieve del VI corso liceale. I tem i furo no elaborati nei 
giorn i 25 -29 maggio; gl i esami a voce si tennero ai 15 di 
luglio. 

Il risulta to dell ' esame sì fu: 

malttre con distinzione: 

1. Furlani Marta da Trieste 
2. Prister A lice 

mature : 

1 . Ugo lini lVIargherita da Verona 

Nel corrente an no scolastico 1903 -04 si presentarono agli 
esami di maturità liceale 5 candidate allieve del VI liceale. I 
temi elaborati nei giorni 2~6 maggio erano i seguenti : 

Tema d'italiano: La sventura ed il dolore hnnno aggiunto una seconda 

aureola di gloria agli uomin i, che furono grandi di mente e di cuore. 

Tema di tedesco (IJ: Dn.s Volk du Gothen in der Geschichte, Sage nnd 

Dichtung. 

'Ì'ema di t"edesco (II) : Die IÙmbrer (T h . Thommsen, ROmische Geschichte, 
II Band.) . 

Tema di francese : Les Aeurs et lenr r6le symbol iq1.te dans la vie, 

Tema di matematica: 

1) Un tale impiega 8350 K per 6 anni al 50/o d' int, comp. con ca.pitalizz:azione 
annua; per quanto tempo dovrà impiegare lo stesso capitale allo stesso 
per cento d' in ter. semplice, per avere lo stesso interesse. 

2) Un tronco di piramide regolare a base quad rata ha lo spigolo in reriore 

= 8·5 cm. 1 lo spìgo lo superiore = fr5 cm.; l'altezza = 5·4 cm,; si cal
coli la superficie ed il vohune del corpo. 

l 
J) (J X ~ 4 Y + 1)' (z X + 3 y - , ) = 5'7 S + :, Y = .J• 
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4) Un a kva, i cni bracci sonn d i 22 cm. e 45 cm.1 è soll ~cil nln dfl cl ue forze 

al bra ccio p ili lungo è apµlic~ta una sfera d i fe rro clal pes o specifico 7·5 e 

del dia rnetro di 12 cm., ail' al tro braccio un prisma esagonale 1·egolare d i 

p iombo ci el peso specifico 1 1 ·3 cogli spigol i :i\:,1 liase di J cm. ; si calcol i 
l' altezza del p ris ma. 

Gli esami a voce si terranno a i 2 5 e 26 di g iug no 

Nello scors0 anno scolastico (v. Rel p. 5 r) si ten1 1ero per 
la prima volta in questo is t itu to gli esami di maturità mngùtrale 
Si erano p rese nta te IO candidate del second o corso di perfez io 
namento) ed I p riva ta; i tem i furono elabo rati nei giorn i 25 -2S 
maggio e gli esami a voce ebbero luogo il 16 e r7 luglio . 

In base a ll'esa me furono dichiarate: 

matu,-e con distinzione : 

r. Gri tzbaur.h Berta da Trieste 
2 . Ham erle Maria 
3. Magri ni Corne lia 
4 . Segrè Rosa 

mature : 

r . Castel bolog nese Carl a da T rieste 
2 . Corsi Margherita 

L iubich Maria > Metcovich 
4. Pi tuelli Emil ia T rieste 
5. Su ppancich Giovanna Pirano 
6 . V ascotto Jrene T rieste 

L a cand idata esterna si riti rò dopo i temi. 
Agli e~ami di matu rità magistra le d i ques t ' anno si presen• 

tarono I 8 cand ida te tut te a ll ieve del II corso di per fe zionamento di 
questo Ist ituto. 1 temi fur ono elaborati nei g iorn i 2-5 maggio ed 
erano del seg uente teno re : 

Tema d i pedagogia: 

1) L 'attenzione come fattore ne\l' educazioiie e su:i impor tanza nell'istruzione , 

2) L ' insegna.memo dell a lingua mnterna nella scuola popn la re. 

3) L' ed uca:i.ione ne l melli o evo in ge nerale con cenni storici di qu_el . tempo 

nel campo sco lastico a Triesle. 

T ema d'italiano; 

Di che l' animo vostro in a lto gall a? 

(P urg. X, 127), 
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Si enumerino i pregi umani 1 dimost:·ando che nessuno d'essi dà diritto alla 
superbia. 

Tema di matematica· 

I. Un tale fa ai 30 novembre I903 il suo inventario. 
Egli possìe(le: 

a) 4000 K. in contanti; 

b) un cre<lito di 3500 K., che scade il 15 marzo 1904; 

e) to azioni del v, n. di 500 K. al corso di l 12, coi 

e col 20°/0 d' imp. sulla rendila. che scadono il 

1° luglio. 

Egli deve: 

a) 1000 K. alla scad, r S aprile I904; 
b) una cambiale di 800 K. scad. 1° febbraio 1904. 

del S°!o 
gennaio ed il 

Quanto possiede egli oggi/ Int. e sconti sono tutti del annuo, 

2. Un triangolo rettangolo ed isoscele coi cateti e = cm. ruota intorno 

ad un' .\l.sse parallelo all'ipotenusa. e cl istante dalla stessa dì una lunghezia 

uguale al cateto, in modo che il vertice dell'augolo retto sia rivolto all' in 

fuori: Si trovi snpc:rficie ed il volu1ne dd 

J, 2 X + J y - 4 Z =-= 

3x-4y+2i=It 

- 4 :,; + 2 y + 3 z = 19. 

di rotrtiione. 

4. Una corda 73 cm., grossa o·8 mm., del peso specif. 7'5 lesa da un 

peso di S kg. in un dato tempo 4800 oscillazioni, quante oscìllazioni 

farà una seconda cord:1 lnDg;~ 90 cm.) grossa o 7 mm. del peso specif. 2·51 
vien tesa <la un peso di 12 kg.? 

Terna di tedesco: 

\Ver soli Lehrerin werden? 

Gli esami a voce si terranno dai 26-29 giugno. 

Le vacanze estive dopo la chiusa dell'anno scolastico furono 
rattristate dalla morte del dott. Cesare Ravanelli docente di 
lingua e letteratura italiana in questo civico Liceo. 

Nato a Lavis nel Trentino il 3 dicembre r863, superati con 
onore i corsi liceali a Trento, passò all' Università di lnnsbruck 
poi a quella di Padova ove si laureò in belle lettere nel luglio 
r890. Insegnò dal 1890 al 1895 nel Ginnasio e nell'Istituto tec
nico di Bergamo, dal 1895 al rS99 nel Ginnasio comunale di 
Trieste, dal 1899 al 1900 in quello di S. Severo nelle Puglie. 
Ottenuta all' i. r. Università di Innsbruck nel febbraio 1901 l' abi
litazione per l'insegnamento nelle scuole medie austriache del-
1' italiano e delle lingue classiche, fu chiamato alla cattedra di 



lingua e le tteratura ital iana in q ue~to Istituto, da pprima i11 qua 
lità di supplente, poscia dall'ottobre 19o r, qual e docente effettivo. 

La s ua grande bontà , l'a ffabi lità e la ge ntil i.! zza de' modi, 
unite a soda e vasta cultnra g li acquis ta rono ben presto la sti ma 
e l'amicizia dei colleghi. l' affezione ed il ri spet to delle scolare e 
di quanti a lt ri lo avvicina rono. E men tre non rispar miava nè 
tempo nè fati ca affinchè le sue lezioni fos sero proficue per il 
con tenuto, p ia ne e di lettevoli per la forma, ded icavasi con zelo 
speci ale agl i studi storici. Frutto delle sue pa7 ienti ricerche furono 
pregiate monografie sulla sto ria del suo T re nt ino.*) E non solo 
la storia, ma anche la poesia ebbe in lui un gen iale ed appas• 
sionato cultore. Ammiratore ent usiasta del H eine, ne seppe pene• 
trare le più rip oste bellezze e rip rod url e nella nostra lingua in 
ve rs i spigl ia ti t spontanei Si fu per Ciò che l'Ateneo d i scienze 
lettere ed arti di Bergamo, e l'i. r. A ccademia degl i ci.g iati di 
Rov~reto lo elessero a lo,-o socio corrisponden te. 

Mentre così il do tt . R avanell i si preparava un sicu ro e 
brilla nte, avvenire, mentre dopo vario e moles to pel!egrina re era 
riuscit o ad _ot tenere la cattedra definitiva di belle lettere in questo 
Istitu to e sicuro ormai d'aver vinta l'avversa fortuna chiamava 
a sè i suoi vecchi genitori e godeva di rende re col fr ut to delle 
sue fa tiche più tranquilli e sereni gl i ult imi a11ni della loi·o esi
stenza, irnp rovvisamente lui forte, robusto, nel fi ore della virilità 
veniva co lpi to da iiidornab ile ma lat tia che dopo lunghi mesi di 
sofferenza , dopo lunga alterna t iva di spera nza e di t imore lo 
con d uss e al sep olcro . Fra i do lori g li dovet te cer to essere grande 

-~) Sue pubJicazioni: 
Sul lngo. - Rov igno 1~86. 
Novembre, - Stren na trentinn 1891. 
Sul l'Al pe. - Strenna trentina 1891. 

Pro Tione. - \'ersioni po etiche dal te<l csco ,: dall 'i ngl ese . Tre11to 1895 
Contributi al la storia del dominio vendo nel Trentillo. T renlo 1893. 
Harzreise di E. Heine. llergamo 18:14. 

Fatti et' arm e nel Trentino nella prirn r. met à cld ~ecolo XV. H. ove n~ to 181_,6. 

Nullvi <locumenti inloruo all'abazia di S . Lorenzo iu T rento . T rento 1897. 
li N atale. - In "Natnl e tren tin o,, , Trento 1898 
Prologo d i K H eioe. Sansevero 1899. 
Un bandi to trentino ri el "secolo X V. Treat o 1899, 

E Heine. - Versioni. Tren to 1900. 
s~ggio di versioni di E. Heine. Trento 1902-

In preparazione: 
Per Girolamo T a1'tnrotti ,;to rico e lelterato Tre ntin o 



confo rto l' interèSSamento che dimostrarono e collegh i e discepo li , 
come p ure il caldo voto di so llecita guarigione che gli manda
rono i docenti" del Liceo riuniti nelt a conferenza finale. Ma pur 
troppo era deciso alt rimenti. E gli spirava muni to dei conforti 
relig iosi il 9 ,settembre 1903 

Nel trigesimo della sua morte il collegio dei doce nt i di 
questo Liceo fece ct:lebrare in onore della sua memoria un solenne 
ufficio divino. Olt re alP intero corpo insegnante ed alle allieve, 
vi assistet tero le autoriH1 scolastiche ed i rappresen tan t i dei vari 
ist ituti de lla citt à l i catechista Don Giro lamo Corto lesse dal 
sacro pergamo l' orazione fu nebre. 

Ma meglio che nelle onoranze esteri or i, il migl ior premio 
ai suoi merit i Cesare Ravanell i trovò e trova nella cara memoria 
che di lu i consei·vano e docenti e scolari che per troppo breve 
tempo lo ebbero am ico e maest ro. 



VII. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

diretti dall e s uperi ori Autorità al Liceo. 

Dìsp . !uog. 9 ag osto 1903, 11. 203 52: prende grata notiz ia 
dei sod isfacenti rìsuttati della classificazione annual e. 

O rd vesc . 10 sett. r903 , n. 2627 : affida l' is tru zione re lig iosa 
nei corsi prep al dott. An t. Mecchia, nei corsi lic A e B, 11 A 
e B, III A al dott. T r. l'ederzol li. 

Decr. mag I 5 ott. ' 993: n. 68478 : concede ~!!a doce nte 
liceal e Teresa F oà il quarto aumento quinquennale. 

D ecr . mag I 5 o tt. 1903 1 n. 68479: co ncede alla docente 
li ceale Lina Benvenuti il primo au mento quinquen nale. 

D ecr. mag. ro nov 1903, n. 73587 : sui Modell i di al fabeto 
per il punto croce. 

Disp. luog. 3 g enn 1904 n r4 15 : comunica l'ord . min. 1 2 

dee. 1903 n 105 rg rigu ardo al passaggio de l]e maturate liceali 
nel III o IV corso magist ra le, ed alle fa ci litazioni negli esami 
di m c1 t urità magistrale 

Mag. civ . 18 genn . 1904 , n 3755 : si anmen ta d a 3 a 5 le 
ore sett imanali del t aglio di b ian cheria nel corso d ' ec onomi a 
do mestica. 

Mag . civ 27 gen n. 1904, n. 5977: in seguito a llo sciogli 
mento dei Consig lio la sorveglianza sul L iceo è a ffi data a l I 
Vicep residen te avv. dott. Felice Venezian . 

Disp. luog. I 3 febbr. 1904, 11 3662 : comu nica il decr min. 
28 genn . 1904, n. 20 19 che permett e l' uso della 111 parte del 
"Breve corso di relig ione , di F. S. Schouppe 

Decr. mag. 22 febbr. r904, n. c1 366: comu nica }(' nuove 
norme riguar do agli stipendi ed ag li a1ini di ser vizio. 

Decr. mag . I O marxo 1904, n. 8o65 : nessun docente arn ma• 
lato può a llontan ars i p rima d1 aver ri cevuto il re lativo permesso 



Decr. rnag. 22 aprile r904, n. 20493: un docente viene 
collocato d'ufficio nel!o stato di permanente riposo col r O set
tembre di quell'anno solare entro il quale compie il 40° anno 
di servizio. 

D i•sp. luog. 4 maggio r904, 11 . r275 1: comunica l'ord. min . 
7 aprile 1904 11. 1009 1 che permette alle al lieve che hanno soste
nuto con buon esito ·r esame di maturità liceale di dedica rsi ag li 
studi farmaceutici p urch è dieno con s uccesso l'esame di lat ino 
nei- limiti di quan to ~i es ige per le prim e se i classi gìnnasia li. 

Disp. luog. 8 magg·io 1904, n. r 2690: approva i nuovi tes ti 
e le modificazioni proposte nel piano did attico . 



VIU. 

STA T U TO 
per il corso d'economia domestica 

adotta to da lla Delegazione municipale nella sednta del 23 g iugno 1902 , ed i:-ppro

vat o dall'Eccelsa I. R. Luogo,ene111,a col dispaccio JO htglio 190 2, N. 17855. 

§ 1 A l civico Liceo fem minile è annesso un Corso di eco
nomia domestica. 

Scopo. 

§ 2. Lo scopo precipuo a cui ten de si è di fornire a lle 
all ieve ed in p articolar modo a quelle che ha nno co mpi li gl i 
studi liceali, le cognizion i teoriche e la capaci tà p ratica a p rov
ved ere, dirig ere e sorveg li are con abilità e pa rsimon ia tut to ciò 
ch e sì r iferjsce ai bisogn i ddl a fami gl ia ; e subordina tamen te di 
completare la conoscenza di alcune lingue moderne. 

Matt:rie d'insegnamento. 

§ 3. Le rn at ede d'in segnam ento si div idono pertanto in 
a) materie obbligatorie, e 
b} materie facoltat ive 

Materie obbl igatorie sono: 
1. l' econ omia domestica e l' arte di cucinare; - 2. l'igiene ; 

3. i lavori muliebri: a) taglio di vest it i ; b) tagl io di b ian
cheria ; e) confezione di cappell i da signora; -- 4• la stiratura; 

5. la g innastica igienica. 
Materie facoltat ive ~ono: 
I. la conversazione tedesca; -- 2. la conversazione fran cese. 

Durata cieli' insegnamento. 

§ 4. La durata del Corso di economia domestica è di 8 
mesi, cioè dal 16 ottobre al 15 g iugno. Dal 16_ o ttobre al 30 
aprile !a ;:3:cuol a avrà prin cipio a !le 8 1

/ 2 ant., dal 1° maggio in 
poi alle 8. 
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A m misst·one delle a/lù,ve. 

§ 5- A questo corso vengono ammesse : 
a) le allieve che hanno assolto almeno il terzo corso liceale 

del civico Liceo femmi nile, e 
b) al tre all ieve che abbiano compiuto il 1 5 ° anno d' età ed 

assolto con buon successo almeno nna scuol a cittadina. 
P er essere amm esse alle materie facoltative, le · allieve ad b) 

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

Tasse scolastiche. 

§ 6 Tutte le inscr it te pagheranno indist:ntamente una tassa 
mensi le d i cor. 16. Il pagamento è anticipato al 16 d'ogni mese 
comi nciando dal 16 d'ottobre. Inoltre tutte le all ieve paghe
ranno quale contributo alle spese per i ci bi che verranno 
preparati e anche consumati in comune cor. 20, in due rate 
di cor. ro l' una ; la p rima a!l' atto dell'insc rizione, la seconda 
ai r6 di feb braio. 

Non si concedono dispense nè dall'una, nè dall'altra di 
q ueste tasse 

Mezzi" didatltCi. 

§ 7. A disposizione delle allieve di questo Corso, ol tre ai 
mezzi didatt ici d i cui dispone il Liceo, stanno la cucina coi 
relativi focola i, tutti g li utensili che verranno ac·quistati sia per 
questa_ si a per la stiratura, sia per qualunque altro scopo, più 
una propria biblioteca 

Ptn·ourde insegnante, 

8. L'insegnamento verrà affidato a person-e di provàta 
capacità sotto la di retta ed immediata sorveglianza del Direttore 
del civico Liceo. 

Commis.1ione di sorveglianza. 

§ 9. Questo Corso è subordinato ad una Commissione di 
vigilanza composta dai tre membri della Commissione di vigilanza 
per il civico Liceo (Statuto org. art. 2) e di tre Signore a ciò 
incarica te dalla Delegazione municipale. 
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§ 10 . A nche per le allieve del corso di econ omia domestica 
valgono le nonrie d isciplin ari e le relat ive disposizioni sta tutarje 
vigenti per i l civico L iceo. 

Vacanz('. 

§ 1 1. Egualmente avranno com uni coll e all ieve del civico 
L iceo i gi nrn i d i vacanza durante l'an no sco last ico stabi liti d al 
§ 13 de llo Statuto organico. 

AtttS/atu. 

§ 12. Alla fin e del loro anno scolastìco (15 g iu g no) le 
all ieve d i q uesto Corso riceveranno apposito attes ta to fìnal e. 

ORARIO GENERALE 

J}/aterie obblig11torù. 

1. Econ omia domestica e cucina 
2. Ig iene . . 
3. L avor i muliebri : 

a) taglio d i vest iti • 
b) tag lio dì biancheria . 
e) con fezione di cappell i per signora 

4. Stira tura e sa ldatura 
5. Ginnast_ica igienica 

Materie facoltative. 

I. Conversazio ne tedesca 
2. Conversazione fr ancese 

ore settim anali 8 

ore settimanali 2 

O re sett imana li 2.8 

Inoltre 24 ore per la conrezione cl i cappelli da s ignora. 



PIANO DIDATTI C O. 
(Allegato al § 3 dello Statuto), 

I Economia flomestica e cucina. - ~ O re 8 set timanal i. 

Si procureran no alle all ieve le cogn iz ioni t eoriche e \' ab ili tà 
pratic a necessaria a ben d iri gere l'azienda domestica ed in par
ticola r modo la cucina d ' una famig-l ia d i media cond izio ne: s i 
renderann o capaci di ut ili zzare prat icamente le cognizioni acqui
sta te in ispecie nelle scienze natu rali : si abitueranno aWeconomia 
all' ordine, alla nettezza . Per ciò, assi eme al mod o di preparare 
le s:ngole vivande, si terr i1 sem pre con to della quantità e de l 
loro p rezzo ~n ra pporto al numero dei c ommensali . 

Per turn o le allieve sorvegli eranno gli acquisti, registreranno 
la spesa, s i occuperan no de: servizio de lla tavola ed avrann o in 
custodia la biancheria ed il vasellame relativo. 

Per il servizio d.r ll a cuci na verrà co mpil ato apposito rego
lamento intern o 

2. Lavori muliebri . -- O re r z settimanali. 

Le a ll ieve v~rranno istni ite in tutti quei lavori di utilità 
pratica , sia a mano, sia colla macchina, che sono indispensabil i 
a conoscersi da una buona madre di famiglia; vale a di re a) nel 
taglio dei vest iti, b) nel tag lio della biancheria, nel cuci to e nel 
ricamo, e) nel!a co nfe;,ione di cappelli per sig no ra. 

a) Per il ta glio dei \7estiti (modo di p rendere le misure, 
tagli di modelli, tag li d i vest iti, loro completamento e rimoder
namento) sono assegnate 7 ore alla se ttiman a 

b) Per il taglio de ll a bi ancheri a; per il cuci to, il ram mendo 1 

il ricamo, i lavori di fantasi a e per la montatura degli oggetti 
sono assegnate 5 ore settimana li 

e) Per la co nrezio ne dei cappelli da signora (preparazione 
del fu sto, copertura. guarnizione ecc . a seconda della stagione) 
sono assegnate 12 ore al principio de ll 'aut unno e 12 ore al 
p rincip io della primavera . 

Si aggiungeranno dei cenni istruttivi sulla qualità delle stoffe 
e de ll a bi 1111 che1i a e snl loro t rattam ento e puli 1. ia . 
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L'acqu isto di tut to il materiale occorrente per questo inse
g namento sta a carico _delle all ieve. 

3. Stiratura e saldatura . - - Ore I per sett imana . 

S 'i nsegnerà e teoricament e e sopra tut lo coll a prati ca a 
st irare la bia ncheria da don na e da uomo t anto d i semplice bu 
cato quanto inamidata ed a luc ido , inolt re la st ira tura di stoffe 
e di vestiti . 

4 lgieno. •- Ore 2 per set timana 

O lt re a dare i principi generali rel ativi ali ' igiene della per
sona, dell a fami gl ia e della cas<1 , scopo di questo insegnamento 
sarà anche di mettere !e a ll ieve in gn1do di presta r soccorso in 
caso d i feri te, ustion i, avvelen a1nent i e di altri in fortuni . 

5. Ginnastica igieni ca. - - Ore I settimanal e, sin o al 
31 magg io. 

Verrà imp artito un insegnamen to pratico allo scopo di 
mantenere un gù1sto eq ui librio fra l'educazio ne intellettuale e lo 
svil uppo fi sico . - S i avrà cura d'insegna re alle all ieve quei 
giuochi che all a massima utili tà pratica unisco no la maggior 
facilit à d'esecuzione sia all' aria libera che io ambienti ch iusi. - 
Ai v ari esercizi si farann o sempre precedere delle spiegazioni 

stilla loro importanza igienica . 

6. Conversazione tedesca. - - Ore 2 settimanal i. 

Le all ieve continueranno ad esercitarsi in questa lingua . 

7. Conversazione francese. -- Ore 2 settimanal i. 

Suo scopo è di perfezionare le allieve nella conversazione 
francese dando speciale peso alla retta pronuncia, alla facilità e 
alla chiarezza dell'esposizione. 



IX. 

AUMENTO DELLE COLLEZ!ON! SCIENT!F!CHE 

A) Biblioteca dei docenti. 

Custode:: Sig. Luigi Zorzini. 

l. Doni. 

Dall' inclito Magistr<1to civico: Verbali del Consiglio della città 
di Trieste, a LIII r903 i Bollettino mensile del civico Uf
ficio sbltistico-a11agrafico, Conto consuntivo dell'amministra
zione civica di Trieste per il 1902 i Conto di previsione per 
il I904; Archeografo triestino v, XXIX. Benussi: La 
regione Giulia a I903. Cenni somrnarì sul ce11si1nento della 
popolazione a Trieste al 3 r dicembre 1900. G. Parentin: 
Il lavoro· manuale educativo 1902. V. Alfieri: Opere com
plete, 1903, vol. I r. ~ Da!la spett Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze: Bollettino delle pubblicazioni italiane 
del r901-02. -- D;:dla libreria universitaria Manz di Vienna: 
A Bechtel. FranzOsisches Lesebuch hir Madchenlyzeen Il 
Theil. -- Kumrner: Stejskal. Deutsches Lesebuch vol. V_ -
L· Weing·,irtner. Lehrbuch der Geschichte des Alterthums 
flir dìe dritte K lasse Ost. Miidchen-Lyzeen. roo4. --Dall'A. N. 
Cobol: Alpi Giulie e Di Pietro Kandler Appunti e memorie 
1903. - Dalla Direzione di publica beneficenza: Cenni 
storici intorno all'istituto generale de' poveri a Trieste. 1903. 

2 . A cq_ uisti. 

Archinti e Melani: Storia dell'architettura (al fase. r28 incl) -
Il Didascalico, a. 1904. -- Guida generale di Trieste1 a. 1904. 
Natura ed arte , a. 1904 - Nuova Antologia, a. 1904. _c..: 

Rivista d'Italia, a 1904. - Verordnungsblatt, a. _ 1904. -
Wyl: Oesterr. ung, Revue, a. 1904. - La padroncina di 

casa, a. 1904. - Minerva: Rivista delle riviste 1 a. 1904. 
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Brehm: La vita deg li anim,di (a lla disp. 130) . - Zeitschrift 
ftir Zeich ne n1 a. 1904 - Zei tschrift fU r Philosophie l1nd 
Plid agogi k , a. 1904. - R ivista di filMo fia , a . 1904, -
Frau enbii du ng, Zeitschri ft, 1904. •- VVelta ll un d Menschheit 
voi. !Il e IV. -- l ahrbuch des hOhe ren U11terrì chtswese11 in 
Oesterreìch, a . 1904. - Vi\lari. La storia di Giro lamo Savo
narola. - Furl ani. E d ucazione della donna . - Casini. Le 
fo rme met riche ita liane. - - Morandi. :'\ ntplog ia della 
critica letteraria. - Pasain is i. T esto di geografia - \Vill• 
mann. Didaktik. - Barbierì-Saini. La dida ttica . - Pastore. 
Sopra la teoria della scienza. -- Cappeletti. L a nevrastenia. 
- - Mart in .' Lehrbuch der Madchenerziehung. - - L ' Italia 
a rtistica voi. I, II, Il I. - Schwizhoffen. Der Add in den 
Mat r ikel n de r Grafsch . GOrz u. Gradisca. - Ballesio. Fra

seolog ia. - Pa scoli. Fior da fiore. S ul limita re. - Vita 
italiana {Le ultime serie). - Al fon so. Lezioni elementa ri 
di psi colo gia normal e. - Lucas. U eber den Gebrauch u. 

Mode llenfo rmen. - Pran g. K:..irzer Lehrg ang zur Form en
s tudium. - Prang. K unstlerische Erziehu ng. - Bernstein. 
I sensi dell' uomo. - B uiet. La psy co logie d u raisonne ment. -
Ebbing hau s. Psycholog ie. -- F ornelli . L ' insegnamento pub
blico ai tempi nostri . - F edern Dante. - Garassì ni. Ped a
gogia - Lehma nn. Die Haup tgesetze des mensch . Gefuhl s
Iebens. - Loche. Pens ieri sull'educazione de i fanciull i. -
Lange . L es émotions. - Luschin. G rundniss der oeste rr. 
Reichsgeschicht~. - Monta igne. Saggi sull'educazione. -
Q ueyra t . L1 imaginat io n et seS varie tés chez I' en fant . -
Ribot. Psy cho log ie de I' at tention - Sp encer. I primi prin
cipì. - Siciliani Storia critica delle teorie pedagogiche. -
Thomas. L ' ed ucati on des senti ments . 

B) Biblioteca delle allieve. 

Custo <le: Signori na Teresa Foà .• 

Acquist i . 

Bechstein : Mii rchen. - De Gasperi: R acconto del piccolo vetraio. 
- E ichend orff : Gedichte. - F ava: Trezzado ro ; Granellin 
di pepe. -· Gira rdin: Les b raves g ens; Miss Sans-Coeur. -
Grant A llen : La vi ta delle piante. -- Gt:rlach : Till Eulen-
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spiegel j A us· des Knaben \Nunderh orn. - Grimm: Kinder 
miirchen. - L egouvé: Une élève de 16 ans. - Margherita : 
Senza sole . - Montgommery: Incompreso. - Nix: Per voi 
p icci ni. - O rsi : R acconti allegri. · - Pierazzi: Fi l d ' ar
gento; Avventnre di Carbonio. - - Porchat : Contes merveil
leux. - Porger i Deutsche P rosa. - Remba di: A ladino al 
tu per tu co n le stelle. -- - S. A· R . Luig i di Savoia, duca 
degli A bruzzi : L a ~Stel la Pola re ». - Salgari: I misteri 
della I ung\ a nera; Il Capitano della Djuinna. ~- Salvi : Vi ta 
modesta. - Savi Lopez : Maria; Fra la nebbia Vertua 
Gentile : Voc~ materna ; Oh bei! Oh bei ! 

C) Gabinetto di Geografia 

Cuslode · Signorina }~dvige Cos ta.nti ni. 

Doni. 

Dall ' ìncl ito Ma gist rato civico : 10 carte (mute) dell'Impero a u
st ro un garico di H. Shin tz. 

D) Gabinetto di Storia natmale. 
Cuslode: Signorina Ernesta Fil li. 

1. Do Il i . 

Dal signor L orinsich: una (Ardea purpurea , - - Dalla signorina 
Supa ncich : molti minera li e roccie; - dalla signora Stabil e: 
alcun e farla \le. 

2. Acquisti. 

U na Tabella di zooiogia (Pfurtscheller) - Maia squinado. 

E) Gabinetto di Fisica. 

Custode : Prof. Giova.uni P eressini. 

Acquisti. 

Una ferrovia elettrica - Un apparato per l' esperimento di 
Foucault. - - Un campanello el'e ttrico - Oggetti di Vetro. 
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L ib ri : Mt.i lle r - Pouil le t. Leh rbuch der Physi k: 4 voi. •- Sartori. 
Correnti al ternate II voi 

Ji') Gabinetto per il Disegno. 

Custode: Sig. EnrJco Zernitz. 

Acquisti. 

Sodoma. Das po lychrome p fl am.l iche Ornament. - Thieme, 
Skizzenh efte. 

Don i. 

Dal signor dott . Guido Levi : La fotografia dell'arco d i R iccard o. 



X. 

D AT I STAT I ST I C I. 

a.) Aggiunta ali' anno scolastico 1902-1903 

1 .. 1;:'1:::1~~•1~:t1o:· :,1-Ì--
1

1 1 1 II I:,::: ,1;;;i~: i 101 v-i Jf ~1; :;1 :.11 llJ I 
i ! a I) i (t b a I b I (i b I I Il I, ~ il I _ __j ~ -··-·· ~ --a~· -~ --- ~ 

Ammes,c all' e,amc ù1 u : [ I I 
i I I I I I I Il [ I 

p,.razwne . . .
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I 

I I I 1' Il I , Il I I 
scolastico 1902-W3 · 1 1 :'I i I , I i , 

P 1omosse con ,li:,; trn z I - -1 - - - 1 5 11 31 tì i l ,') - 51 12: 711 5 ~ - ' 64 
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1 
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I
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1 

3G 2s/ 401 so,1 
35 241 24 44
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Ile .. . Il --e .. ·,· 1· II C•mdi \[·~---=-'I orsi preparaton
1 

01 si 1cea 1 
1
. p~rfoiion. ~ S 

[ r nm1vivl1J1!n[ llln1 'im 1l rv !,vlivllvil r l~\ i -~ 
' ab[~_paba lb 11111 ""'" 

Alla fin e del HlOS-904 : ) I I J I I 
I I --1 --1 - -I I 11 I Il 11-

Scola, e publiche. . · 11 28 28 42 88 4,~

11

38 33 33 38 34 45 sof 31 87 40
1 
13 18 6 61 

s tn:tordinarie - - - - -
1 

l - - 1 - - 1 2 l -I - -
1 

-JI 

1

1 

28 2;3 42 38 .s
1

, • • • • • '" .. • .. r '"i' ~:6 Somma . 

2. Luogo di nasciti., Il 
Trieste e Tenitorio - 11 so 27 Sfi 37 62'. 37 36 24 H3 sn 42 2G 26 27 9 17. 3

1
52 

Istri a . 2 2 O 2 J 4 5 5 2 1 5 ~ 1 2 l 1,I 4 · 

?1;~f~~::~ : !i ~ ~ _il 1 t 3 -I i ~ i 1 ~ =I ~j 
Austria i nf. .· i_\ = l 1 - l 1 _\ --1 Erzegovin a 11 __ 
Boemia . ' I \ 1 
Carniola . · \ì = = -1 ~-- -1_ -1 1 

i~1/;a ._· i!, =_ =1 · -
1
1 =l = =i -~ ; 

Fiume J· li 
fisf~'..:a : il= ~ -

2 3 2 

I ~ ~:I 1 ~i ~11

~ 

Asia . :\1'~ ____ J __ --- - -- - :-j/_-:: ~i--=1-
Somma . . 35 82 43 46 571 43 42 36 44 36 47 R3 85 38 42' 18 20 6 ;64 

l~~~~J IT~~\~~!!"l~ ! ii~ 3. Religione. 
Cattoliche . 
Israelite .... 
Greco-orieu tali 
Evangeliche . . . 
Anglicane . . . . 
Greco ortodosse . . 
Senza confessione . 

Somma , 

4. Lingua materna. 
Italiana . 
Tedesca 
Slava •. 
Ungherese. 
Ingiese . 
Greca . 

Assieme . 

.1 1 - - - - 1 - - - l - - - J 11 l -I j 6 

1--- ~=1~--- l~--- ~==1

- i 

I : 3: : !: ~lii : : : : ~ 4; 8: : : 42jl~ l I"' 
35 32 42 43 5 41 42 34 42 34 46 33 34 34 4~ 9 18 62 

! ! - - J 1 2 - - - 2 2 jl l' 

2=1~=~==== ~~= ~=i·- i - - - - - 1 - l - - · I 111 - I 5 

•~-~~~-M~M~M~ •~ u~ F 



5. Età delle a1lieve. 
D'anni 5-6 

,, 6-7 
,, 7-8 

8-9 
,, 9 10 . 

1011 
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Oors'_1':1'~ratori'
1 

Corsi liceali [ 1::~:i,:i. ] .I 
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Assìerne . 

6 Domicilio dei gemtor1. 
Del luogo . 
Di fuori. 

Assieme . 
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7. Classificazione, I 

AsSolsero il corso di eco-
p;~:rr:/:sed:ornestica - _

1 
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con distinzio110. - - - - - 11 10 5 8 3 6 5 9 11 l~' 7, 7Ì -=-'i 9e 
senza " 26 28[ 38 51 4j

1 

19 19! 21 27 24 37 17 15 22I za;, 6 1J 07 
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All' esame suppletorio . " 
riparazione . _- -_

1 
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1 2
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1
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--1 -- 2".-

~t~~oidf:~f:~ .' · _::I =! _: .}_-~ __ i -=: ~ l 
2 
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: 

Frequentazione del!e materie 
libereneicorsi!iceali. 

Lavoro 
Canto 
Ginnastica . 

2s 28 •2 38 ;;l

1
s ss s3I s:i ss -34 45 so s1 31I 4(1 rn 1s s,~53c 
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b) StipelHli e Stìssidi 

~~· 1 .. _._ .. _ _ _1_1 TO!.O __ -_ _ - .. -___ - r,o;;;ii:;:f,o_l 

' I lic. il I Sussidi dal Mun icipio di Trieste I IC•0 --Ì 
II 

III 

IV 

V 

(vr " 
I 

perf. 

! ! 
Stipendio del l'i. r. IVlin istero dì finanza 200 

2 

3 

i 

Stipendi 

Sussidio della Giun ta prov . istriana 

Stipendio di fo;ncl. Sofia G. Economo 

Sussidi del iVIùnicip io di Tr ieste 

d i fond. E lisa bar. Morpu rg-o · 

Sti pe ndio di fond . Tvlargh . d e Capnano 

Sussid i di fon d, Elisa bar. i\'Iorp71 rgo 

600 

40· 

80 

100 

252 

~00 

300 

;3 36 

~00 

-1 

-1 
--1 

I 
·; 

-I 
! 

I"~·': 4 

1I 

cor. 

400 

J 
J 

-;~:-·1=1 
Inoltre il ci vi co Magistrato _assegnò cor. 300 pèr i li bri 

gra tuiti. 
Si rend on o le pili sentite grazì è ai g-en eros i b enefattori . 



XI. 

TASSE SCOLASTICHE 
introitate tlnraute l'anno scolastico 190:1-1904. 
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XII. 

PROMOZION I 
alla fine delJ ' anno scoJastico 1003-004 

A) CORSI PREPARATORI. 

Primo corso, 

Promosse: 

1 Bèrtoli Alda da Trieste 
2 Borri Giuseppina II Muggia 
3 Cesare Giuseppina da Trieste 
4 Cetinich Alice 
5 Conte Pia 
6 Cosulich Il da 
7 Cumbat Anna 
8 D 1 Avanzo Andreina 
9 D'Italia Ada 

10 D onner Bianca 
1 l Ghira Maria 
12 Grego Maria 
13 Kramer Pia 

14 Maz,w!i Pia 
10 Mon ti Giol'gina 
1~ Moretti Aoit.a 
17 Niederkorn Maria 
18 Obersnù Alda • 
19 Orlandini Elisa da Zara 
20 P etcovich Margherita da Trieste 
21 Savoini Emma 
22 Scholz Ri ta 
23 Skoff Gilda 
24 Stadlel· Aurelia 
25 Wagn er Giulia 
26 Zoro.tti Anita 

Secondo corso. 

Promosse: 

1 Boccasioi Paola 
2 Bo11acchi Maria 
3 Brazzati In es 
4 Breitn er Emilia 
5 B ussi Maria. 
6 Cipri ani Ond ina 

da Trieste 
da Milano 
da Trieste 
da Vienna 
da Trieste 

7 de Cazzaiti Giorgina 
8 Cusi o Margherita ,, 
9 Dabovich Maria da Costan izza 

1 O Diena Lucia da Gorizia 
11 Glassovioh Dolores da Trieste 
12 GrE\gore tti Evelina 
13 Grego ris Giuseppina 
14 !anni Ada " 

15 Iesurum fol e 
J 6 Kasilis ter Maria 
17 Lenarduzzi Anna 
18 Levi Elsa 
19 de M•ttiazzi Elda 
20 Morovich Ao ita 

da Trieste 

21 Levi-Minzi Virg inia ,, 
22: de Pal ese Biacca da Prosecco 
23 Petean i Maria da Trieste 
24 Tmsim ede Margherita 
25 Vidovi ch E!ona n 

26 Vragnizan Antonietta da Zar::i. 
27 VVtihrer Maria da Trieste 
28 Zanutti Lina 
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Terzo corso. 

Promosse: 

1 Beros Iole da Tri e8 te 
2 Bor toluzzi Mercede 
3 Bussanich Margherita 
4 C;;lligaris R enata 
5 Oastellanovi ch Elena 
6 Chersich Anita 
7 de Colomhani Gin lia da 

11 

Pola 
8 Coo igliaro Lucia da Trieste 
9 Cum bat Mila 

10 Doria Luise1la 
11 !!,ano L idia 
12 Giul iucci Anita 
13 H annapel Oliv ia 
14 Hatze .Maria 
15 Lang Maria da Camp. Aden 
16 L evi Anita da 'frieste 
17 Mamich E lisa 
18 Milkovich Maria 
19 Morpurgo Nella 

~O Nichetto Ofelia da Chioggia 
21 Nitsche F a usta da T,·ieste 
22 Obersnu Clara 
23 Pellarini Ines 
24 Polli Erminia 
26 Ravasini Erminia 
26 R evere Pia 
27 Rutherford Ginevra ,, 
28 Sacerdoti Margherita da Tor ino 
29 Schoch Olga da n ene 
30 Stadler Laura da Trieste 
31 Stossich Lidia 
32 'fevini Anna " 
33 de Tnrchè.ny Tea da Vienua 
34 Usiglio Riua da Trieste 
35 Valdoo i Ada 
36 Vecchi Fausta 
37 Zanntti Ada 
38 Znech Lui gia da Lnssinpiccolo 

Quarto corso. 

Promosse: 

1 Belluschi Renata da Trieste 
2 Boccasiui I da 
3 Caporali Ani ta 
4 de Ca.zzaiti Angela 
5 Depace Ida 
6 Diena Marg her ita da Gori zia 
7 Diminich Maria da Cormons 
8 de Domazetovich Bian ca 

9 :E'erlt1ga E leon ora 
10 Ji' rnusin L ucia 
11 Gabl'ie lli Anita 
12 Gasser Maria 
13 Gentille Amalia 
14 Greenham E vy 
15 Koi fì.tz Ernes tina 

da Volosca 
da Opciua 
da Muggia 
da Tr iest,e 

l G Leva Carmen da Ltissingrande 
17 Leva Maria da Trieste 
18 Luzzatto Emma 
U) Meni s .Maria 
20 Nero;i;.zi Emma 
21 Nico iich Laura 
22 Rimini Fulvia 
23 R isigari Bice 
24 Sapnnzaclii Mirto 
2G Tevin i Maria 
26 Vidovich Anita 
27 Vidovìch Maria 
28 Vi.7 Uhrer l,h 
29 Zanutti Margher ita ,, 
30 Zuech Anna da L ussinpiccolo 
3 1 Zucul in Lidia da T rieste 

Quinto corso. 

1 Androvich Nives 
2 Boccasioi .Lu cia 

Promosse: 

da Trieste 3 Castell i Marcella da Trieste 
4 Cesare Lidia 
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5 Debeguach Mar ia 
6 D emarchi JHaria 
7 De Riu E loisa, 
8 J?abricci Elisa 

cla 'l1rieste 
da Servola 
da Trieste 

9 de Ji' econdo Gio l'gin a 
10 F illinich Angela 
l l Giauporcaro Laura 
12 Giorgini 11.'el'esa da Gacko 

13 Godi na G ilda 
14 G ollmayer E mma 
J 5 Grego Irma 
16 G l'egoris Anna 
17 Hirsch Lnig ia 
1~ Iellersi tz Carla 
1D E: rammer JHn.r ia 

(Erzego,·ina) 
da Tri e;:, te 

20 L e,v iBen,·ennta da L ussingrande 
2 1 Lu zzatto Ginlie t t.a da Tri e1,te 
:22 Ma lnsa. l dn. 
23 J fandel Laura 
24 :.\Iarcuzzi Rit:t 

2~ Mica.li Valeria 
2 (-; Nennrnnn E !frida 
27 Obersn Amelia 
28 P oll i Maria 
2~1 P icrobon Nfori::t 
30 Popper L isett,a 
3 t R a,·a:-;in i A lice 
32 Rnuli er G io1·gi na 
33 B.fazatto G inea 
34 Savoini Lucia 
35 8anzi n Elisa. 
3G Skoff Ma,·ia 
37 S t.adl er .:.\for ia 
38 1r arahod1ia D oloreH 
39 Tb at!er Angnsta 

da. 'r r ics te 

" da. Servola 
<la. 'fries t,e 

" 
40 Vesnavflr T eresa n 

4 1 Y ragniznn Bene<let.t.a dn Zctrn 
'1,2 ,,~ eiSs Icl a dà 'l'rie:-;t,f, 
43 7iorn L llcÌa n 

14 Zuech G iuli r. da L ns:ciìn piceo lo 

BJ CO RS I LICEALI. 

Primo uorso .-1) . 

Promo~sc co11 disti nz.ionc : 

Bake r Kelly <la D elmeuhon:, t 
(Olclenhu rgo) 

2 Ilenuss i 3Iargher ita da ~rrì este 
3 D evesco vi Mari a 
4 Foschì alti Maria 
5 G razzer Ilfa rin, 

(i Grcgo Auua eh Cos tirntill opoli 
7 Grego Zoe da Tries te 
8 Lev i Elda 
D Levi Pii.O la. 

10 Lolli l\:fo.,·ia 
11 Loly E lise 

Promo~st• : 

'J Arnerrytsch L idia ila 'fr ies te 
2 Artico Annri,<i.\faria 
3 Bad essich F lora 
4 Badess ich Afar in 
5 B>1.8ch ie rn \Van da 
(i B enedicich Carla 
7 BeRSO Sìl via 
8 B Uh m l\Iaria 
9 Brod L nisa 

10 Brnn !lfariua 

.11 Oherf-lic li Ma ria 
12 Eskenasi Bice 
13 I!"'nrlan Ida 
14 Gasser Lucia 

rl a H.ovigno 
r'l a rl1ries t.e 

16 Herrmans torfer G i llR, 

Hi I nnz Maria 
17 Levi Rache le 
18 Luzzatto Re ::1 ita 
19 Maca le Et.t.a 

" da Gorizia 
da Londra 
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Primo corso B). 

l.'ro mo~se con llislinzione: 

1 Marini ]forirt dn, r.l'rieste G Savorgnani 'l'u llia. da Tr ies te 
2 Mrach Emnrn 
3 Panfili GiO\'aJllla 
4 P enzo Gemma 
r) Po totschnig Maria 

l Marcovig L11igia 
2 MarcL1zzi Lidi a 
3 Maron F a ust.a 
4 ?doreth Maria 
G de J\[Hller E orica. 
(Ì Nerozzi Ilde 
7 Ohcnmu Otti!iR. 
8 Reich Sil vi:1. 
~ Sambo L idia 

10 Segr è. Carb 

7 Seberi cl..i Ines 
8 Snvich Giorgina 
Q Venezian i A!ir.e 

10 Vizzich Bi~nca 

Prom osse: 

da Trieste 

da F inme 
da Roiano 
da rl'riRStP 

1 1 de Sis ti Maria 
12 Stokel Mar.i a 
13 Snppan Pia 
14 8Lwich Ginuia 
15 Toss Cesira. 
1G Vi sintin i :1-faria 
17 Vram Maria 
18 \Veiss Gemma 
Hl Zorzoni L ibera 

Secondo corso A) . 

.Pro rn o~se con dist i11 zi o11e : 

Battara Ann a d[l. T1·iestc 4 Camuffo Maria 
2 Borri Gi ovann n. da R overet.o ?; J\Iarega 0arn1iu a 
3 Brescia Maria da Pirnno 

Promosse· 

1 Angeli Margherita 
2 Arti co Teresa 
3 Badal ig E lfr icla 
4 Barbo. Marirt 
5 Ba.ricevic Linbizza. 

r; Castelli L ea 
7 D' Adda. Maria 
8 Dardi Maria 

da '11ri es te 

da Grado 
da Trieste 
da Lllssin-

11 D iem Ma.ria. 
12 de Becondo Rita 
13 F umis Cousnelo 
14 Gen ti lli Nella 
15 G ills Giuse ppina 
16 Gregorutti Silvia. 
17 Jona L iv ia. 
18 Konder Clara 
19 Levi L idia 
20 Luzza.tto Ines 

d fl. Muggia 
c1 a rrri es te 

cln · Oapodi st.r. 
da Ts·ieRte 

da T ries te 
da Roucli i 

da Tries te 

9 Decli ch T eresa. 
10 Deu tsch Mar ia 

piccolo 
da Trieste 

da Udin e 
da. Triest.e 

da Li.ssa. 
da V ienna. 21 Macchioro B ianca. 

1 Mayer B ianca' 
2 !1:fonrn.ni. 1.farin 

Secondo corso B). 

Promosse con dist inzione: 

3 Nicolich Maria 
4 Ort-n.r An tonia 

da Trieste 



5 Ra.vasini Ni ves 
6 Rosman Letizi a 

da. Trieste 

14 

7 Scbwarz Mnria da T rieste 
8 Vigolla Alessandra 

Promosse : 

1 Lugnanì .Mercede da Trieste I 16 Bclii A-v on Arge da Trieste 
2 Marcov ig In es 1G Schiffman n Bruna 
3 Martinolich Anna 17 8 chllssler E rn a 
4 :Merla to Lucia 18 St...'\nt ig Amel ia 

Morteani 11:faria da Grisigoan a 19 '.l'av olato Gemma 
6 Mrach Anna da Trieste 20 rri ,aller Maria 
7 Peri ch \Vanda 2 1 'ron ello Mal'ia 

" 8 Piazza Anita 22 U ni ch Gas para da Sebeni co 
9 Pop per A malia 

" 
23 Vezil Mari a da Zara 

10 Punter Gemma da .Muggia 2 4 \Veiler Gisella da T rieste 
11 ReicL l E rmin ia da Vienna 26 '\ Velponer Pia 
12 Risigari Tullia da Tries te 2G Zan ettì Ann a. 
13 Rosi ni Ines da Arta 27 Zetto Cn.rmela da Capodist ria 
14 Sai 7, Ro.-1al ia da Trieste 

'l'erz o corso A). 

Promosse con dist inzio ne ; 

Oonighi Corn elii""t 
2 D o1ejs E rminia 

3 Kaderk Nila 

da T ries te 
da l\iicholup 

(Boemia) 
da Trieste 

Promosse: 

1 Ancona Nives da Tri este 
2 Arnerry tsch Maria ,, 
3 Badalig Dol ores da Luss inpicc, 
4 B ascbiera Irma da rr rieste 
O Borri Ersi lia 
6 Camber A ngelica 
7 Carl ini Basili a 
8 Cas telli Laura 
9 Compar è Luisa 

10 Cor tivo Isa bella 
11 Cuizza Rita 
12 Ditz Stefania 

da Gorizia 
da T r ieste 

13 Dougan Luigia da Tr ieste 
14 Egel G iovanna 
15 Fabbro Bice 
16 de Fena Carla 
17 Fidora Nella 
J8 Fonda E rmin ia 
19 G herlan z Sparta 
20 R esse Maria 
2 1 I vancich Pia 
22 Lacovig Gem ma da G radisca 
23 Lussich D al ia da r.rrieste 
24 Lussich I da 

Terzo corso B). 

1 Maca le Adelina 
2 Morp ttrgo Paol a 
3 P alese E dmea 

Promosse con cl i~tin zi one: 

da L ondra 
da Tri este 

4 Samaja Ln isa 
5 Scri van ich Maria 
6 Vouk Margherita 

da Trieste 
da Verlica 
da Tri este 
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Promosse : 

1 lager Anna da Tries te 20 Rimini Livia 
2 1 Risigari Maria 
22 Ro bba Mar ia 

2 de Leitner Ernesta 
3 Luzzatto E lda 

da Trieste 

4 Macchioro R ita 23 Rodrignes Nella 11 

5 ltfacerata Giorgina 
6 Mazelle E lda 
7 Mazorana Maria 
8 Metlica Ines 

24 Rosini Ida da Onigo di Piave 
25 R ossegger Leti zia da Trieste 
26 Se11igaglia Ada 

9 Michlstad ter Ada 
10 Mordax Gisella 
11 N el'ozzi Vanda 
12 Novak Maria 
13 Osvaldella Nerina 
14 Piazza Vittorina 
1 & P ircher Carmela 
16 Polacco Mari a ,, 
17 Po liti 1ùaria-El e11a da Pordenone 
18 R icci Anna. 
I 9 Rig utti Ada 

da TL·ieste 

27 Sotto Corona Alice 
28 Stefanich Maria 
29 Sull igoi Li dia 
30 Snvich Bianca 
31 Tschira Iole 
32 Vidali Caterina 
33 Vigini B ianca 
34 Zam pi el'i Maria 
35 Zen covich Alma 
3G Zernitz Sil vi a 
37 Zucu li n L ucilla 

Quarto Corso A). 

Promosse con cl istinzione: 

1 Benussi Maria 
2 Camus Anna 
3 Cegnar Alma 

da Trieste 4 Ia0chia Irene 
5 Legat Ernesta 

Promosse: 

1 Ardizzoni Gemma da Trieste 
2 Borcich G iul ia 
3 Brnmati Antonia 
4 Dessardo Gisella 
f> Deyak Melania 
6 E luschegg Maria da. P ola 
7 Fabbro Olga da Trieste 
8 Frankel Ada 
9 Gaiard i Giuseppina 

10 Greiff Vittori a. 
11 Guastalla Luisa 
12 Ivanci ch Costanza 

13 Levi Giusta 
14 Lorini Fausta 
15 Lugnan i Carmela 
16 Lnzzatto Bianca 
17 }Iacchioro Iole 

Quarto Corso 8). 

Promosse con distinzione : 

1 Baricevic Anna da Lussinpiccolo 
2 Rossi Seconda d:i.. Pola 
3 Scamperle Alice da Trieste 
4 Seppill i Alessand.ra 
O Seppilli ld a 

G Timens Gemma 
7 Vendrame Maria 
8 Vettach Pia 
9 Zamarin Pia 

da Dign ano 
d~ Trieste 

da Trieste 
da Albona 

da Trieste 

" da Lussin-
piccolo 

dR. Trieste 

da Trieste 

da Pira.no 
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Prc mosse: 

Luzzatto Cor inna da Sebenico 
2- :i\far asp in Cle lia da 'l'r ies le 
3 Ma.r.~ovig GioYannn 
4 de Norcl is Ida dii R otrnhi 
6 Orsetich L ea. dfl Tr ies te 
G Penso )J°atalia 
7 de P epp o Aglai de 
8 Piazza Cloti lde 

Qua rautoUo M;_u-ia. ·lJà 1l 1r{estc 
10 R nn be1· À l1reli ;i, 
11 Schiavon In es 
.12 Taddc i Carmel a.. 
13 Tra.11ner T\1.0ln 
14 F-sìglio Rit.a 
1 G "\ Vin t-ei- Gemma da Pola 

Quinto corso. 

Promosse con disti nzione: 

1 Besso Maria 
2 B c,dtker JngR 
3 Chiesa Li beni 
4- Giani Maria 
Ci G ustiu Me!Rnin 
6 Moro B ianca 

eh 'Tri este 
da Ge11 ont 
da. 1'riestf'. 

Bo i- toluzzi Elvira fla T r iest e 
2 Cn.rabelli Paol a. 
3 De R osa l\Iaria 
4 D essi lb 'l 1eodom ,. 
J Fabris Ida da Riv ignauo 
6 de F erra Merced e da. Trieste 
7 F lauguatt i Mai-iua ,, 
8 F ranell ich Maria da. G rn;,, 
9 Gonirno ½elinda da '.rrìeste 

l O G uttmann :llag cl a da. G i-a z 
11 Hernl Fanll )' da Trieste 
12 H ilm baner R osa d a Gorir. ia 

7 Morte-an i l3ianca 
8 Peressini .Li d ia 
H .lla.wi cz E \·elinn. 

J O Top pani Amalia 
11 \'n toi;az Santi\ 

da L eopol i.. 
da Padova 
rlft T l'ir-st e 

13 l ncontrera Ines da. 'f ries te 
14 Lackcubad1e r Lia ,, 
J :', .Marchio Clel ia tln .l\LJgg ia. 
IU Norbedo Giul i;.\ da 'rl"iest.e 
17 P c, lricc o Bice d a Fiume (da 

famigl ia triestina) 
18 Qu aiu t.Lo Ange"la da S palato 
l fJ S ig on R osa da rrr ieste 
20 Sili¼ E mma da G o1·izi n 
2 J Si i-k Livia. da 'l'r ieste 
22 Ta vola to Lidia 

Sesto corso. 

1 Buchberger E n cfl 
2 Cupez Dolores 
3 Fonda Maddalena 
4 Gaugl Gis ella 
5 Goldschmied E lsa~ 
G L evi Odett11. 
7 Mlaker T eres;i. 
8 Mo nti R itl't 

Assolte con dist in zione · 

da T rieste 

,, 
da F iume 

rl a 1I'ri es t,e 

9 P egan F edora 
10 P etterin Maria 
11 P olsch ak Paola 
12 Sep pill i Ada 
13 Seppill i Felici ta 
l 4 Stol fo Ige• 
15 Tamaro Carmela 
lG Zani er Natalia 

da 'l' l'ieste 
da G orizia 
da Brazza 
da Trieste 



1 Benedetti G iorgi rrn da P isino 
2 Benporat. .Ar1a da 'l'r iest(: 
3 Blaso11l E! iimbeLta 
4 Boschi ,1.11 Amelia 
G Carni el L1.1isa 
(-i Cegnar Olg rt 
7 D) Alcsfla ndro (ii u,t 
8 E ber l1ardt, Ani ta 
D F r ng iaco mo Ii'e rnanch 

10 (iasser Argia 
11 Godnig Gemma 

TI 

12 Karnell Olga. da Tr ieste 
13 L upetina I melda da Cc1podis tria 
14 R au ber I sabella da T1·iente 
15 J--:,l1 tter P ia. 
16 8 0her Diomint 
17 Sorich Emma 
18 Sovich Er~ili;i, 
l O Spaz;mJJàll Erni lia 
20 Tevini Bice 
21 rJ'nunpus Clelia 
22 Ugol ini M.aria. da Verona 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 

1 Fi lli l\L1u·ia 
2 F urlan i Mart a 
3 K obau A nna 
4. Mnrat Ofeli,~ 

Prhno corso. 

(C0tl'ispo ndcnte al terzo .;orso magist(aki 

Promosse: c,m disli n:don~ : 

da Tricr;te 

" da ½ara· 

;) Neuma1m Blsa 
1 6 R ismoudo Maria 

7 rl'o bieu V ihna 

.Promosse : 

da 'l 'rieste 
da R ovigno 

da Tri este 

D ess il la P olissena eh 'l'r ic~ te ~1 P eiukofor L eopold ina <la ri'ri este 
2 FI·ouz P ia 5 P olessi Dolores dii. Cherso 
3 L evi 'r eresa. 6 .Zanmarchi P ia da Strassoldo 

Secondo corso. 
(Corri ~pond ente al quarto corso magistrale) 

Assolte con <listi11ziorie: 

t B11so'llo ~r arql1 ìnia cb, 'l'ri este 
2 Cov6rl izza Bi ce da Uapodistria ! 
3· Greca Olga Ja L oitsch 1f 

4 Mattei .Maria da Trieste . 

5 i\lenz Giovanna 
6 P itt Amal ia 
7. Z:evel ech1 Daaae 

da Tries te 

Assolte : 

1 De Rosa E leonora 
2 Dessilla Urania 
3._.D _e_utsch Hihlu 

da 'J1r ies te 

" da Vienna 
4 ,E'ar ch i Anreìia da 'rrief) te. 
5'· Fragia0o·mo Corlle1ia 
6' · Gat:;on I ole 

7 Provini 1\fargherita da 'l\·ieste 
8 Segrè Li via 
9 Tedesch i Neld>t 

10 Tede!:!co Gisella 
l.l Vi t.er bo G ina 



XIII. 

Ap ertura ,lell'am,o scolas tico 190!-1905. 

L 'iscrizione delle allieve avrà luogo nei g iorni 14, lil 
e 16 settemhrt", da1le ore 9 ant. a mezzogiorno. 

P er gli esami d'ammissione e r iparazione sono fi ssati i 
giorni 17, 19 e 20 dalle ore 8 ant. in poi; l'apertura de ll 'ann o 
sco1astico seguirà il 21 e col 22 pri11ci pierà l'is truzione regol are 

P er l'ammissione al I cor so preparator io richi edesi 1 di 
regola, l'eta di anni sei compiuti 

F anciulle che non abbiano ancora compiuto il 6° anno di 
età possono essere accettate sotto qnattro condizioni'. 

1 o che abbiano già compiuto i! 5° anno d'età. 
2° ch e sie.no m ature di corpo e di ment e svegli ata ; 
3° che con la loro a mmissione non ven ga sorpassato il 

massi mo legale delle fan ciulle stabilito per ogni sing olo corso ; 
4° che v i si a il pennesso clell ' autorit à scolastica locale. 
Il pun to pr imo è da constatarsi col la fe de di nascita ; la 

maturità del corpo dal protofis ico del la c ittà o dal medico 
dù,trettuale; la sv egliatezza di mente dal di rettore della scuola:. 

T anto le allie ve che chi edono l 1ammissione al primo corso 
preparatorio, quan to le altre che vengon o all ' iscri:t ione per la 
prima voJta, devono essere accompa.gn ate dai loro geniliori, o 
da chi ne fa le ve ci , e presen tare: 1) la fed e di nascita (di 
battesim~)- 2) !"attes tato di vacci11 azione o cl i ri vacci nazion e1 

3) la dichiarazione med ica -· per le scol are che vengono da 
altra scuoia basta quella cleJl a Direzione - d 'essere immu ni da 
oft almia) 4) e, se han no frequentato altra scuola publ ica, l' at
t estato dell'ul ti mo semestre. 

Quelle scolare che vengono da una scuola publica con 
lingua d'i struzione i taliana sono ammesse : a) nel II e III corso 
pre par atorio senza esame alcuno i b) nel IV e V dando l'esame 
di lingua tedesca; e) nel II corso liceale dando l'esame nelle 
lingne italiana1 tedesca e fran cese; d) nel III corso liceale dando 
anche quello di geografia; e) negli altri corsi liceali dopo 
un esame di tutte le materie. /) L' ammissione al I corso liceal e 
è condizionata per t ntte le allieve indistintamente all'età di 



11 anni compinti o da com1_>iersi en tro l'anno s01are, e ad 
un esame di ammissione n ella religione, nella lingua italiana 
e nella tedesca (entro i limiti prescritti per i ] V corso prepa
ratorio), plù uell' ari tmetica (limitato all e q ua t tro operazion i 
fo ndamentali con nu meri interi_ </) L e scolare che non l1 auno 
frequentato nna scuola publica o con d iritto di publicità do
vra nno assoggettars i all 'esame di tutte le ma teri e, dal qu al e 
dipenderà ~a destinazione del corso in cui saranno ammesse , 
tenuto se mpre con to anche dell' età. 

Quelle che hann o frequentato una scuola con al tra lingua 
d'insegnamento devono in oltre dimostrare, ove se lo riten ga 
necessario, la perfetta conoscenz a della lingua itali ana. 

P er gli esami d' ammissi one in lt) , b) , e), e~ f) incl. non 
si paga tassa alcuna; per quell i in e)-g) si dovrà pagare la 
tassa ci i cor. 20. 

Hanno pur l'ob bl igo di aunu nciarsi alla. Direzione per 
essere regolarmente inscritte anche le allieve g ià appartenenti a 
questo Li ceo e che intendouo di proseguire al corso superiore . 

..1.ll ' atto dell'isc ri7.io n e le allieve dei cinque corsi 
prefta-t"atori dovranno pagare la tassa del prim o mese scola 
s tico con otto cor., que!le de i c orsi Ji('eali e di pt>1•fe;,,io• 
11;1.mento con dodic i cor pi ù una cor. per la bi blioteca. 

11 pag amento dei successi vi mesi dovrà essere effettuato 
sempre il 15 d"ogni mese. 

L' aper tura d el corso d' eeono111ia •1omestica avrà 
luogo il 16 ottobre. La relativa iscrizione dal 5-12 del detto 
mese. 
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