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STATUTO ORGANICO 

adottato, iu seguito a deliberaz ione del Consiglio della città dd. 8 111arzo 1901, 
dalla Delegazirme municipale nella sedu ta del 2G ottobre 1903, ed ap• 

prova.lo dall' Eccelso i. r, Ministero. 

Scopo e costituzione del Liceo. 

A rt 1. Il civièo Liceo femmini le è u.n is tituto su periore 
d' istruzione e di educazione. 

È suo compito avviare le giovanette, med iante un' armo
nica coltura dell a mente e del cuore, ad un pratico e sano iri• 
d irizzo dt:lla vita 

Questo isti tuto co nsta: 
a) di cinque corsi preparaturì (con diritto di publicit à) corri

spondenti ad un« scuola popolare (Allegato A); 
b) di sei corsi licea li (con diritto di publ ic ità e dì dare g li 

esami di ·maturità liceélle) formanti un 'Lù-eo fe1m11ùule
11 

nello stretto senso della parola (Allegato B); 
e) di due corsi di' perfezio11nmento (corrispondenti al Ili e IV 

corso d i una i. r. Scuola magistrale femmin ile) con dir itto 
di publicità e di dare g li esami d i matu rità mag istrale, 
per le allieve che vogliono dedicarsi all'ist ruzione pof>o 
lare ( A !legato C) ; 

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

Commissione di vigilanza. 

Art 2. 11 Consig-lio comunale nomina dal suo seno 1 per 
la durata di tui a 1ù10, una Commissione di tre membri co n 
l' incarico d'invigilare il regolare andamento del Liceo. 
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Personale insegnante. 

· Art. 3. Il personale in segn ante si compon e del direttore 
e d i un numero adeguato di docenti qualific;.t ti. 

I s truzione. 

Art. 4. L 1 istruzione nelle singole mate rie verrà impartita 
secondo i rel ativi program mi d' insegnamento (Allegat o A, B, C). 

I l corso d' economia domestica si regge con proprio statuto 
(Allegato -D). 

Dispense, 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materie obbliga
torie i ri servato al corpo insegnante di di~pensa re da l disegno 
nei corsi liceali verso presen tazione del relativo attestato 
medico. 

Divi eto delle ripetizioni. 

Art. 6. È viet ato agli insegnanti di dare ripetizioni alle 
proprie allieve. 

Mezzi didatti ci. 

Art. 7. 1 mezzi didattici di cui d ispon e ]' Ist ituto son o : 
r. Una bibli oteca d' opere le tterarie e scient ifiche. 
2 . Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e dei 

cors i di perfezionamento. 
3. Un ga binetto di fisi ca e chimi ca; uno di storia na turale; 

uno per le carte geografiche e per i quadri storici e geografi.ci 
murali e per i telluri ; ed uno per i modell i di disegno. 

4. Due pianofor ti e due armonium. 
5, Mezzi speciali d' is truzion e per i corsi preparatori. 
6. Per ìl corso d'economia domestica tutto l' occorrente 

per la cucin a, per il taglio di vestito, per il cucito, ecc ecc. 

Tempo_ dell' istruzione. 

Art. 8 . L'istruzione per le materie obb ligato rie ha luogo 
so lta nto d i mattina; nei mes i d i settembre -aprile dalle ore S L/2 
ant. e nei mesi di maggio.Juglio dall e 8 ant. in poi. / 
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Ammissione delle ·a llieve. 

Art.. 9. I. Le all ie\le che si presentano alla prima iscri• 
zione nei corsi preparatori a cominciare dal Il , se hanno as
sol to con buon esi to in una scuola publica o con diritto d i 
publicità e con li ngua d' istruzione italiana la classe precedente 
a quella in q1i chiedo no l' ammissione1 verranno accettate: 

a)' nel Il e Ili corso preparatorio senza esa me alcuno; 
b) nel l V e V preparatorio dando 1' esa me nella lingua 

tedesca ; 
lI. Per l' amm issione nel I corso liceale richiedesi : 

a) l'età di 1 I ann i compiuti, o da compiersi entro l'an no 
solare; e 

bi un esame d.i ammissione (conforme al § 10 al i. 2 dell' ord. 
min. I r dee. 1900 n. 3455 e) nella religione, ling ua italiana e 

li ngua tedesca entro i limiti di quanto viene insegnato 
nel V corso preparatorio e nell' arìtmetica limitato alle 
quattro operazioni fondamentali co n numeri interi . 
Questo esame verrà tenuto alla fi ne · ed al principio di 

ogni anno scolastico. 
IIL Negli altri corsi licecrli .vengono amm esse senza esame 

alcuno !e all ieve che presentano l1 attestato d' aver assolto con 
buon successo il co rso liceale precedente in ques to od in un 
altro Liceo con di ri tto di publicità. 

Quelle invece che hanno assolta la precedente classe in 
una scuola cittadina, saranno ammesse: 

a) nel II corso liceale dando l' esame nella lingue italiana1 

tedesca e francese; 
b) nel lll liceale dando., oltre a questo , l' esame anche 

nella geografia; 
e) negli alt ri corsi superiori al l II dando I.' esame in tu tte le 

materie. 
IV Le all ieve che non hanno frequentato una scuola 

publica ·o con d iritto d i publici tà, fatta eccezione di quelle che 
si presentano all'esame di ammissione per il [ liceale (art 9, 
IL 6)1 dovranno assoggettars i ad un esame in tutte le materie, 
dal quale dipenderà la destinazione del co rso in Cll i sa ranno 
ammesse, tenuto sempre conto anche del11 e tà . 

V. A llieve che vengono da una scuola con altra lingua 
d'insegnamento si assoggetteranno ad un esame per comp ro
vare la s~1fficente co noscenza della lingua italiana . 
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Gli esami d1 ammissione per le scolare al n. I a) b), II, 
III a) b) e V sono esenti da tasse; per quelli a l n. III e) e 
IV si dovrà pagare la tassa di corone 20. 

Numero delle allieve nei si ngoli corsi. 

A rt. IO. Di regola il numero delle allieve non dovrà 
essere maggiore di quaranta per ogt~Llll O dei corsi liceali, nè 
maggiore di cinquanta per ognuno dei corsi preparatori. 

Tasse scolastiche. 

Art. r I. T utte le allieve del Liceo pagheranno una tassa 
scolastica mensile antecipata; per i corsi preparatori di cor. otto1 

per i corsi liceali e di perfezionamento di cor. dodici. 
La contribuzione per il corso di economia domestica è 

stabilita dal § 6 del relativo Statuto. 
Il versamento della tassa scolast ica sarà fat to al 15 di 

ogni mese. Le allieve, che ent ro i primi otto g iorni del mese 
scolastico non a vessero versato la tassa saran no escluse dal-
1' Istituto. 

Allieve che dopo un 'assenza qualsiasi r itornano in iscuola 
daranie l'anno scolastico pagheranno la tassa anche per il 
tempo in cui furono assenti. 

La Direzione del Liceo è autorizzata ad incassare da 
ognl allieva non gratuita dei corsi liceali e dei corsi d i per
fezion amento, ogni an no_ al momento de\11 iscrizione, una coron a 
a titolo di contributo per l'incremento della biblioteca dell e 
allieve (Art. 7, 2). 

Posti gratuiti. 

Art. 12. Per i sei corsi liceali sono riservat i complessiva 
mente quindici posti del tu tto gratuiti e ventidue semigratuiti, 
per allieve che sieno meri tevoli per le condizioni economiche, 
ol tre che per contegno, capacità e diligenza. 

Le istanze pel conseguimen to di" questi posti dovranno 
essere presentate al piu tardi fino al ro settembre di ogni anno 
alla Direzione del Liceo, la quale, udito il parere del Corpo 
insegnante, le inolt rerà co! proprio voto alla Delegazione mu• 
nicipale. Ista nze presentate piu tardi non saranno prese in 
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considerazione Ii godimento di un posto gratuito o serni gra• 
tuito dura fino a che durano i motivi per i quali fu conferito. 

Nei corsi di perfezionamento si accorderanno dispense 
dell' intera tassa o della metà secondo le norm e vigenti nelle 
altre scuole medie del Comune. 

Vacanze. 

Art. 13. Durante l'anno scolastico sr osserveranno le va~ 
canze stabilite per le scuole medie ad eccezione di quelie per 
la chiust1ra del I semestre; sarà inoltre vacan2a il 21 novembre, 
gli ultimi due giorn i di carnevale ed il dl delle ceneri. 

Per la confessione e la comunione delle a llieve cattoliche 
sono destinati tre giorni durante l' anno Scolastico. 

Resta riservato al Direttore del Liceo di concedere due 
giorni straordinari di vacanza per ogni anno scolastico, mai 
però a prolungamento delle vacanze suddette. 

Esami di maturità. 

Art, 14. Alla fine del VI corso liceale le .i llieve che lo 
desiderano posssono dare l'esame di maturità licea le, alla fin e 
Jel I I corso d i perfezionamento l'esame d i maturità magis trale 
in conformità alle relative prescrizioni ministeriali. 

Cl11ssificazioni. 

Art l 5 Le note g raduali per le singol e tn.lterie e le 
note complessive sono nei corsi liceali qllelle stabilite per le 
scuole medie, nei cqrsi di perfezionamento queile per le scuole 
magistrali e nei corsi preparatod quelle usate per le scuole 
popolari. 

Promozioni. 

Art. 16. Vengon o promosse al corso superior e tutte quelle 
allieve dei corsi liceali che hanno riportato nel!' attesta to finale, 
sia pure in segui t~ ad esame di riparazione, almeno la nota 
comples5iva di ,,prima e. 

Il passaggio però dal VI corso liceale al primo corso di 
perfezioné\ mento pnò avvenire : 
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a) sulla base dell1 attestato di maturità liceale se in questo 
sono (in conformità al § 19 al. 3 dell' ord. min. 3 ottobre 
r9or N. 27915) qualificate anche le materie libere (la
voro, canto, g innastica) con la nota almeno d.i sodisfa
cente; 

b) sulla base di un esame di ammissione nel limite di quant o 
fu insegnato nei due ultimi corsi liceali in tutte le materie 
tanto obbligatorie ·( ad eccezione del fran cese) quanto 
libere in cui l'allieva non avrà ~i portato nelP ultima classe 
(sesta) liceale almeno la nota di sodis facente. 

e) sulla base dell'a t testato di maturità liceale e di un esame 
suppletorio nelle materie libere {lavoro, canto, ginn astica\ 
se queste non figurano classificate nel detto attestato con 
la nota almeno di sodisfacente. 
T ali esami sono esenti da tassa. 
Per la promozione delle allieve dei corsi preparatori 

valgono le norme prescritte per le scuole popolari. 

Rapporti fra il Liceo e le famiglie. 

Art. 17. A mantenere le necessarie relazioni con le fa. 
mig lie delle allieve, queste riceveranno ogni due mesi un foglio 
d'informazione, con le note nel progres.-;o, nel con tegno e nell a 
dilig enza. Questi fogli saranno restituiti colla sottoscri:done del 
padre de ll'allieva o di ch i ne fa le veci. 

Attestati e relaziono annuale. 

Art. 18. Alla fin e di ogni ann o scolastico avrà luogo la 
distribuzione degli Attestat i e dell a Relazione sullo stato del 
L iceo. 



- 9 -

AIJegato A. 

PR OGRAMMA DIDATTICO 

per .i corsi preparatori 

CORSO PREPARATORIO. 

1. Reli gion e. Primi ru dimenti della religiòne crist iana esposti oral

mente. Principali formale di preghiere. 

2. Lingu a italiana: l ,;trttzione intuitiva. Nominare oggetti che le allieve 

vedono in· isc1.1ola , a casa e fu ori di casa1 rilevarne le qualità 

e l'uso. 

Legge1'e e sc1·ive1·e contemporaneamente. 

Nel secondo semestre un compito scolastico d i dettato ogni mese. 

3 . Aritmetica. Le quattro operazioni fo ndamentali nel periodo nume

dall' 1 al 20 con esercizi pratici. 

4. Ginuustica. Esercizi ordinativi ed a corpo li bero. - Giuochi. 

5. Cnnto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme alla esten

sione de lla voce delle allieve. 

Il CORSO PREPARATORIO. 

1. Religione. Verità fo ndamentali di fedè e morale cristiana esposte 

coi direttiv i del Catechismo piccolò-. 

2. Lin g ua italiana: Istruzione intuitivo. La scuola, la fam iglia, l' età 

de ll 'uom o, la casa, il corpo umano, i quadrupedi_ domesti ci, i 

. cib i e le bevande, la città. 

Divisione d el tempo, stagioni , piante, arti e mestieri. - Utensili, 

l'orto, meteore atmosferiche. 

LP.ttura-. Leggere con esattezza. - Esporre · il contenuto dei brani 

le1ti. - A memoria facili e brevi racconti e poesie. 

Grammatica e cotnposizio'ite. Segni d' interpu nzione; esercizi nel 

formare brevi proposizioni. -· Del nome, deli' aggettivo e de l 

ve rbo ; coniugazione d ei verb i aus iliari e regolari nel presente, 

passato e futu ro . 

Un compito scolastico mensile ed un esercizio scolastico di com

posizfone ogni settimana. 
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3. Aritmetica. Le qu attro operazioni fondamentali nel periodo nume

ri co fi no al 100 con eserciz i pratici. 

Un esercizio domestico ogn i d ue settimane. 

4. Di segno a mano libera. Esercizi per acquistar e si curezza e spe-

di tezza nel tratto; disegno di oggetti di forma semplice. 

5. Calligrafia. Le for me grafiche fra i righi. - Le cifre. 

6 . Ginnastica. Esercizi ordinat ivi ed a corpo libe ro. - Giuochi. 

7. Canto. Esercizi per sv iluppare la voce e l'orecchio. - Canzoni 

semplici a orecchio. 

8. Lavori femminili. Un imparaticcio a uncino forn1ato da sei quadri 
uniti in una sola striscia contornata da un pizzo ad u ncinetto. 

Come secondo lavoro le scola re novelle faranno un pizzo sem

plice, le ripetenti una sottana ad uncino. 

Il! CORSO PREPARATORIO. 

1. Religione. Dottrina religiosa con tenuta ne l Catechismo grande, con 

spe ciale riguardo al primo capitolo del medesimo. La fede qual 

punto centrico del[' insegnamento. 

2. Lettura italiana: Lettura spiegato. -- Narrazion i ed amm aestra

menti conformi a l " Programma". - Nozioni elementari di scienze 

natural i e di geografia e storia. 

Grammatica e co1J1 po1;izione. - Proposizion i sempl ici e complesse . 

In particolare: del nome, de ll' aggettivo e del verb o attivo. Del 

pro nome. ]dea generale della preposiz ione e de ll 'avverbio. For

mazioni di paro le. Delle interpunz ioni. Brevi descrizion i e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compit_i come nel II corso. 

3. Lingua tedesca. Leggere e scrivere. Vocaboli a memoria. Brevi 

e facili traduzion i. 

4. Aritmetica. Estens ione del periodo nu merico sino al t 000. Le 

qu attro operazioni fondamentali con numeri inte ri e introdu-· 

zione ai decim ali. 

Un compito scolastico al mese ed un eserci zio domestico ogni 

due settimane. 

5. Disegno ~ mano lib era. Linee rett e in diverse posizioni. Rette 

parallele e divisione d elle medesime in parti ugu ali . Quadrati 

e triangoli: Disegno a .dettato. 

6. Calligrafia. Esercizi nelle form e grafiche a rigo dop pio. 
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7. Ginnas tica. Eserci-zi ordinativ i a corpo libero, col cordino lungo. 

Scale orizzontali. - Giuochi ginnastici. 

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

9. Jiavori fe mminili. Sei quadri ·d' imparaticcio a maglia (punto di

ritto, un fe r ro di ritto ed uno rovescio, due magli e diritte e 

due rovcscie), ed un pa-io di po lsi ni. 

IV CORSO PREPARATORIO . 

1. R eli,iione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechi smo grande con 

• ispecia!c ri g1.1ardo al secondo capitolo. La speranza quale punto 

centrico dell'insegnamento. 

2. Lingua ita li a na . Lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestramenti. 

Nozioni elementari di scienze naturali e di geografia e storia. 

Crcw,.rnatiw e composizione. Ripetizione e completamento delle 

part i de l d iscorso già trattate. Proposizione semplice, complessa, 

composta, principale, secondaria. Verbi regolari ed irrego lari. 

Della forma passiva. Idea generale della congiunzione e de lla 

in te riezionè. Dettat i per esercizio d'ortografia. App li cazione de i 

segni d'interpunzione. Brevi de_scriz ìon i e letterine. 

Esercizi ninemonic i. - Compiti come nel 111 corso. 

2. Ling ua, tedesca. Lettura spedita con retta pronuncia e con accento 

proposiziono.le . Traduzioni. Spiegazione de i brani lett i. Esercizi 

di ortogra fia . 

Un compito scolastico mensile. 

4. Aritmetica. Estensione del periodo numerico oltre il 1000. Le quattro 

operazioni fondamentali con numeri interi e decimali. Calcolo con 

numeri compless i. Le fraz ioni comuni. Calcolo d i conclusione. 

Compiti · come nel III corso. 

5. Disegno a. m a no libera. Come nel Hl corso, ma con maggiori 

esigenze. 

6. Calli grafia. Eserciz i a r igo doppio e poi a rigo se mplice. 

7. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Salt i liberi. 

Scale orizzontali. - Giuochi ginnastici . 

8. Canto. Esercizi di canzoni facili ad una voce, applicati alla teoria 

musicale. 

9. Lavori femminili. Alfabeto maiuscolo, minuscolo e gotic.o, più le 

cifre sino al 10, - Un fazzoletto ad uncino con lana di co

lore. - Le ripeten ti un fazzoletto ad uncin o od un pizzo alto. 
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V CORSO PREPARATORIO. 

1. Religione. Dottri na religiosa contenuta nel Catech ismo grande con 

ispeciale riguardo al terzo capitolo. La car ità qual punto cen

trico d'insegnamento. 

2. LinguiL italiana. Letfu.rct spiegata. Narrazioni cd ammaestrament i. 

Nozioni elementari di scienze naturali e di geografìa e storia. 

Gr11mm1,tica •e composizioue. Rip etizione e complctnmcnto dell' eti

mologia. Uso dei modi e dei tempi. Proposizioni nel periodo . 

Formazione delle varie specie di proposizioni. Descrizioni e 

raccon ti. Lettere. 

Esercizi mnemonic i. - Compiti come ne l IV corso. 

3. Lingua tedesca.. Regole fondamenta li della grammatica. Coniuga

zione dei verbi ausiliari, deboli e forti ricorrenti ne l libro di 

lettura nei tempi principali del modo indicativo ed imperativo. 

Letlw·e. Traduzioni. Conversazione sui brani letti. 

Ogni mese un tema scolastico ed un esercizio domestico. 

4. Aritmetica. Divisibil ità de i numeri. Ricerca del minimo mult ip lo e 

del massimo comun divisore. Trasfo rmazione de ll e frazio ni co 

muni in dec imali e viceversa. Paragone del va lore delle fr azioni . 

Le quattro operazioni fondamentali co ll e frazioni comuni. 

Compiti come nel IV corso. 

5. Geomotria. Partendo dal cubo si considerano i più sempli ci so lidi 

a facce piane, e per mezzo d i ess i si fanno conoscere le vari e 

specie di superficie, di angoli e di line e. 

6. Disegno a man o -libera. Facil i ornamenti geometric i. 

7. Culligrafià. Speditezza del corsivo su di un rigo. - Esercizi nel 

corsivo mezzano fra i righi . 

8. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero . Eserciz i co i ba

stoni. SaJti liberi . Trave d' cqui-librio. Scale orizzontali . A nelli. 

Giuoèhi ginnastici. 

9. Canto. Esercizi di canzoni a u na voce. - Passaggio a l canto a 

due voci, 

1 O. Lavori Femminili. Una sottana da fanciulla a teli diritti. - Even

tualmente una camicia da donna con gheroni e maniche ap

plicate al busto mediante cucitura. 



Allegato B. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

per i corsi liceali. 

I. CORSO LICEALE. 

1. Religione. 2 ore settimanali. 

Dott rina de lla religione cattolica sulla base de l Simbolo e della 

giustizia cris tiana, illustrata con brani di Storia sacra del Nuovo 

Testamento . 

2. Lingua, il.~Ll ia.Hn. 5 ore se ttimanali. 

Lettura dal lib ro d i testo e riproduzione delle cose lette in fo rma 

più o menò libera . A nalisi del contenuto. 

Gr1,mmatica: Etimol:ogia. Parti del d iscorso e loro valore. Le 

proposizioni semplici, complesse e com poste. Esercizi mnemonic i 

di brani d i poesia e di prosa con speciale importanza alla 

re tta pronunzia . 

Leggende e rncctmt i tratti dalla storia greca .e romana. (Un' ora 

settimanale, v . n. 5). 

Dettati. Per ese rcizio d' ortografia. - Un tema scolastico cd uno 

domestico ogni mese. (Temi d' imitazione) . 

3. Lingua tcdOsca. 4 ore settimanali. 

Grnm1J1atir.a: Nozioni elementari di tutte le parti del d iscorso 

(Claus 1 introduzione pratica) ; artico lo) sostantivo e sua decli

nazione (Claus, Cap. I-VII) . 

Lettura. Tr"aduzione; eserciz i . di dialogo s ui brani letti . (Noè 

par te 1, c. I, n. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 10. 

Due temi scolastici a l mese. 

4. Lingua franc eso. 4 ore settimanali. 

Grammatica : Teoria ed applicazione delle rego le sugl i a rtico li , 

sostantivi, aggettiv i e pronomi. Coniugazione dei vèrbi ausiliari 

e regolari (senza il congiuntivo, sempre in relazione al libro 

cii tes to) . 

bSerclzi linguistici e mnemonici. - Da Natale ogni mese un 

tema scolasti co cd uno domestico se condo il piano. 
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5. Storia. 1 ora settimanale (nell'is truzione della lingua italiana). 

Leggende tratte dalla storia orientale, greca e romana; leggende 

e racconti trat~i dalla storia pa tria (v. n. 2). 

6. Geografia. 2 ore settimanali. 

Elementi di geografia matematica in quanto si possono rendere 

intuitivi (orizzonte, punti cardinali, zenit, nadir, latit udine, zone); 

concetti fondamentali geografici f consegu ente lettura della carta 

partendo dalle condizioni della provincia. -- Continenti cd 

oceani e loro sviluppo con speciale riguardo ali ' Eu ropa. 

Sommario della geografia di questo continente. 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali . 

8emest'J'e : Descrizione inçtividuale dei tip i p iù impor ta nti d i 

mammiferi , con speciale riguardo agli animali domestici, lo ro 

costumi ed allevam ento. 

II Stmesfre : Osservazione e descrizione delle pili importanti fa ne

rogame indigene, facendone risalta re i caratte ri genera li . 

.Matemati ca. 3 ore settimanali. 

Ar·ilmetica : Sistema decadi co di numerazione. Numeri romnn i. 

Le quattro operazioni fondamenta li con numeri interi e deci-

91ali astratti e concreti incomplessi. Calcolo con num eri con

creti complessi. Divisibilità dei numerL Decomposizione in 

fattori primi; massimo comun divisore e minimo comune 

multiplo. Le quattro operazioni con frazioni ordin~rie . 

Geometria : Retta, Cerchio1 angolo. ½e proprie tà più semplici del 

triangolo. 

O. Disegno. 2 ore settimanali. 

Disegno di ornati geometri ci piani (rette, angoli, triangoli, quadri

lateri e loro combinazi oni), ce rchio . Ornati semplici o. mano 

libera. 

1 O. Calli grafia. 1 ora settimanale. 

Esercizi delle forme grafiche colla fa lsariga e senza rigo. Carat

tere rotondo fra due righe. 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori femminili. 2 ore se ttimanali. 

Un paio di calze secondo la teoria. Figme geometriche ad uncino: 

il qu adrato ·principiato dal centro, da un lato e dal!' angolo ; 

triangoli e cerchi. Esercizi a disegno in lavori d'uncino. 
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Imparaticcio del punto Holbein e crocetta a due diritti. 

12. Canto. 1 ora settimanale. 

Teoria. Passaggio al canto a due voci. Esercizi progress ivi di 

lettura alla tabella. 

13. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Esercizi 01·dinativi: Schierame nti, con troma rcc, evoluzioni. 

Esercizi a corpo libe ro ,- passo ord inari o, mezzo passo, passo 

composto, passo · saltato, passo incrocicchiato di fianco, com

binati con diversi esercizi delle braccia. - Esercizi con or

digni : Bacchette, bastoni Jager, cordino a mano. - Esercizi 

agli attrezzi: Trave d'equilibrio, anelli , salti liberi, rastrelliera. 

Giuochi · vari adatti all' età delle a llieve. - Eserc izi ordinativi 

di Chiusa. 

Il. CORSO LICEALE. 

1 . . Religione. 2 ore se ttimanali 

Dottrina dogmatica-liturgica intorn o al sacrificio della S. Messa 

ed ai Ss. Sacramenti. Relativi brani d i sto ria sacra del Nu ovo 

Testamento. 

2. Lingua. Ha.liana. 5 ore settimanàli. 

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

Gi·ammalica; Ripetizione e compl etamento dell'etimologia. Forrn.e 

dei verbi e loro uso, con rifl esso speciale ai verb i irregolari. 

Le differenti proposiz ioni n el perio do . 

Esercizi mnemonici come nel corso precedente. 

Ogni mese u n dettato quale esercizio ortografico, un tema sco

lastico ed uno domestico. 

3. Lingua tedesca . 4 ore settimanali. 

Grammatica: Aggettivo, sua declinazione e comparazione, verbo, 

sua coniugazione} regole fondam entali intorno all' uso delle 

altre parti del disco rso (Claus , dal cap. VII in . poi). 

Lettura: Come ne l I corso (Noè, parte I, brani scelti). 

Due temi scolast ici al mese. 

4. Lingua. francese. 4 ore settimanali. 

(.frammatica : Ripetizione e completamento dei verb i ausiliari e 

regolari ne lle forme affermativa, interrogativa, negativa ed ., 

interrogativa negativa ; i princip ali verbi irregolari, sempre in 

relazione al libro dì testo. 



Esercizi mnemonici e linguistici. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domes tico come nel piano . 

5. Storiu universale. 2 ore settimanali . 

Quadri tratt i dalla storia antica , del medio evo e modcrna
1 

e 

dalla storia austriaca. 

6. Geografia. 2 ore settimanali. 

Ripetizione e continuazione degli elementi di geogra fia matematica 

(sole, moto apparente, an no, gi orno, sistema plan etario1 rete 

di gradi 1 cl ima e vegetazione) . Ampliamento dei con cetti fon 

damentali geografici partendo dalle re)a tive condizioni della 

monarchia Austro-ungarica. La monarchia Austro- ungarica nella 

s1.ia conformazione naturale e pofi tica e ne i suoi prodotti. 

Sommario de lla geog1:afia ci eli' As ia e dell'Afr ica . 

7 . Storia. n aturale. 1 ora settimanale . 

I Seme.sfre: Descri zione dei tipi pili importanti degl i ucce lli, 

rett il i, anfi bi e pesci. 

II Semesi1'e : Continuazione della descrizione e de tenninazione di 

fa nerogame indigene, con speci_ale riguardo alla lor◊ j1i1por

tanza per l' uomo. Le più importanti piante coltivate indigene 

ed eso ti che ril evandone il lo ro uso. 

8. Matematica. 3 ore settimanali . 

Aritiuetica : Ri petizione con l' aiuto di problcmi1 in ispecie con 

frazioni ord inarie. Trasformaz ione di frazioni ord ina rie in dec i

mali o viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del tre sem

pl ice risolta colle proporzi oni e col calcolo di conclusione. 

Calcolo da cento applica to ad esempi pratic i. 

Geo111rtria : Congruenza dei triangoli ed appli cazioni. Le princ i

pali proprietà del cerchio. 

9. Di s egno. 3 ore settimanal i. 

Disegno d' ornato di carattere puramente geo metrico. Disegno di 

foglie ad imitazi one di fogl ie natura li (da esegui rsi dall a tabella 

e da modell i stampati). Disegni geo metrici colorati, secondo 

mod'elli, di semplici mosaici con analoghe spiegazi oni sui colori. 

1 O. Calligrafia. 1 ora settimanale. 

Esercizi nelle fo rme grafiche senza rigo ; esercizi nel carattere 

rotondo su un rigo, colla fa lsa riga e senza rigo. 
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MATERIE LIBERE. 

11. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Imparaticcio dei punti di cucito e delle marche, dippiù I' inse

gnamento del fes tone app un ti .to e rotondo , de l punto passata 

e cordoncin~. Appl icazione dei pun ti appresi come: punto a 

. crocetta, Holb ein) passata e cord on cino, sopra lavori pratic i. 

12 . Canto. 1 ora settimanale. 

Teoria. - Esercizi progressivi di lettu ra alla tabella . 

13. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Esercizi ordinativi : Conversioni, schieramenti composti, evoluzioni . 

-- Eserciz i a corpo libero : Pass o equilibrato, passo altalenato, 

passo di vo lteggio; esercizi delle braccia combinati con eser

cizi del b usto. - Esercizi con ordign i : Bacche tte e bastoni 

Jiiger, cordino lungo e co rdi no a mano. - Esercizi agli 

attrezzi: T ra ve d' equili brio, scala orizzonta le, passo a vo lo, 

sa lti li be ri , rastr elli era, app oggi alti. 

Giuochi adatti a questo corso. - Esercizi ordina tivi di chiusa. 

III CORSO LICEALE. 

1. Religione. 2 ore settimanali . 

Feste e cerimonie religiose de lla chiesa catto lica. 

2. Lingua italia.iui.. 4· ore settimanali. 

L ettura come ne l corso precedente con riguardo alle espressioni 

figura te, alla sinonimia ed a lle varietà dello st ile . Elementi 

di metrica. 

Grcmmzalica : Sintass i. Collocazione e diseosiz ione d elle parti del 

discorso ne lla fo rmazione de l pe riodo. Costruzione diretta cd 

inversa. Figure gram maticali. 

Ogni mese un tema scol.:\ sti co ed uno domestico . 

3. Lingua tedesca. 4 ore se ttimanali. 

Gramm,atica : Verbi ausilia ri e deboli, declinaz ione dcli' artico lo, 

del sostan tivo, dei pronomi Personali e posscss ivi1 dcll' aggettivo: 

nomi numerali, preposizioni (Cobenzl. Parte I). 

L ettura: Tradu zione ; conversazione, ripetere il contenuto dei 

brani letti con proprie paro!C (NoC I). 

Ogn i mese un tema scolastico ed uno dom estico . 

Da ql1 esto co rso in poi l' insegnamento si fa tutto in lingua tedesca. 
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4. Lingua francese. 4 ore settimanali . 
Da questo corso in poi 1'fosegnamento si fa tutto in lingua francese. 

G1·a.111 111 cttica : Ripetizione d ell ' etimologia già appresa. Verbi irre

go lari, impersonali e difettivi. A vvnbi, preposiz ioni, congiun

zio ni . Sinonimi. 

Esercizi mnemonici e di conversazione, lettura del P loetz: lec

tures choisies. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Storia univer sale. 2 ore settimanali. 

Le nozioni più importanti della storia dei popoli or ientali, greci 

e romani con particolare riflesso a lla loro coltura , fino alla 

trasmigrazione dei popoli . 

6. Geografia. 2 ore settimanali . 

Ripetizione e completamento de!la geografia matematica (luna e 

sue fasi, lo zodiaco, le stagioni , le piogge trop icali, i vent i 

costanti e periodic i, le correnti mari ne). Geografia specia le dei ~ 

paesi dell' Euro pa meridionale, occidentale e centrale, con 

particolare riguardo a i prodotti, all' indust ria e alle relazioni 

commerciali coi paesi confinanti. 

7. Fis ica. 2 ore settimanali. 

Estensione ed impenetrab ilità. Moto, ine rzia, forza. Effetti delle 

forze molecolari. Stati di aggregazione. Grav ità e peso. P res

s ione dell ' aria. 

Caloi ·ico : Sensazion i di calore, grado e quali tà di calore. Con

duzione del calore. Cambiamento di volume (termometri) e 

dello stato di aggregaz ione. Irr adiazione. Sorgenti di calore. 

Materiale da combustione. 

8. Storia naturale. 1 ora settimanale. 

l Semestre : I ti pi_ più importanti degli invertebrati con speci ale 

r iguardo agli insetti. '. 

II Semestre : Le più importanti crittogame, specialmente i funghi 

velenos i e mangerecci. Osservazioni sulla diffu_sione geografica 

delle piante e sulla coltu ra delle pi li importanti piante ct' or

namento. Coltu ra dei fi ori all' aper to. 

9. Matematica. 2 ore settimanali . 

Aritmetica: Regola , del tre composta . Calcolo abb reviato con 

decimali. Interesse se mplice. Regola di part iz;ione e di mesco

lanza. Calcolo delle monete. 
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Ge,, metria : P roprie tà pri ncipa li d ei quadrilateri e dei pòligoni. 

Paragone, trasformazione e p artizione delle figure . 

1 O. Disegno. 3 ore settimanali. 

Lezioni elementari di prospettiva costruttiv~ e prospettiva prati ca ; 

ornato in buono stile in diversi colori. Copi e di foglie e fi ori 

freschi ,1 solo contorno come figme piane. O(nato in bassissimo 

· rilievo dal gesso od a semplice contorno. 

MATERIE LIBERE. 

l 1. Lavori femmiuili. 2 ore st-ttimanali. 

Ripetizione dei punti utili e di ornam ento . Imp araticcio d elle 

differenti cuciture ed orli ni. Incassare pezzi di stoffa mediante 

differenti cucitme; mendatu re in te la, in stoffa a spi ga e d a

mascata; mend ;:ltura della magli a applica ta sopra cartoncino. 

Intessere i talloni delle calze danneggiate. 

12 . Cauto . 1 ora settimanale. 

Teor ia. - Esercizi progressivi di lettura alla tabella. Canzoni a 

due ed eventu almente a tre voc i. 

13. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Esercizi 01·dùrntivi: Ripetizione _e nuove ordinazioni degli esercizi 

del I e II corso. - Ese rcizi a corpo libero : Comb:inazione 

dei passi ritmici ; spinta sugli avampiedi . Esercizi con or-

... digni : come n el II corso, più i manubri. - Attrezzi come nel 

II corso, p iù la scala obliqua. 

Giii•1chi re lativi. - Esercizi di chi usa. 

IV CORSO LICEALE. 

1. Reli g ione. 2 ore se ttimanali. 

Spiegazi~ne dogmatico- morale d ei brani pili import anti de lla 

Storia sacra. 

2. Lin gua italiana. 4 ore set timanali. 

Ripetizione e completamento della 111etrù:a; - dei diversi generi 

di componi mento in poesia e in prosa. 

Storia. della lettara lurt,: Nozioni preliminari, origine d ella lingua. 

Le pri me quattro scuole. Il trecento. Dante. Petrarca. Boccacc io. 

Novell ieri . Cron isti. Descrittori d_i viaggi . Scrittori ascetici e 

didatti ci. Il quattrocento. Prosatori. Po eti. L ' epopea rom·anzesca. 

Le rappresentazioni sacre e i canti çarnascia leschì. 
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I.ettill'a cd apprendimento a memoria d i bran i rela tiv i agli autori 

pertrattati come sono nell' «A ntologia». Lettura del!' «Orlando 

furioso». 

Ogn i due mesi un tema scolastico ed uno domestico , 

3. Lingua tedesca. 4 ore settimanal i. 

Grammatica: Coniugazione dei verbi forti ed irregolari ; verbi 

ri flessivi, impersonali 1 composti ; pronomi dimostrativi, relativi 

ed in tErrogativi ; avverb i, comparaz ione dell'aggettivo . Propo

sizioni. (Cobenzl, pMte I). 

Lettura: Brani scelti. 

Nel II semestre anche Storia deUa letteraftffa dai suoi primordi 

s ino al secolo XVI (Noe, parte II). 

Ogn i mese un tema scolastico ed 1.1110 domestico . 

4. Lingua francese . 4 ore se ttimanali. 

Grammatica: Ripetizione de lla parte eti mologica . Sintassi (con 

testo fran cese) dell' a rti colo, sostantivo, aggettivo, pronome. 

Uso delle preposizioni. Omonimi. 

Eserciz i di traduzione e di conversazione colla scorta delle .Lec

tu res choisies. 

Ogni mese un tema scolastico cd uno domestico . 

5. Storia universale. 3 ore settimanali . 

Storia dell'evo medio e moderno fino alla pace di Wcstfalia, 

rilevando particolarmente lo svolgimento della relativa coltura 

e la fondazione ed ampliamento della Marca Orientale sotto i 

Babenbergi e gli Absburgo, e la riunione de i paesi absburgici 

in un solo stato. 

6. Geografia. t ora settimanale. 

Gli stati dell' Europa settentrionale e orien tale con riguardo a i 

loro prodotti e commercio. - L'Africa cory. speciale riflesso 

ai territori coloniali . 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Divisione sistematica e diffusione geografica delle piante. 

8. Chimica e mineralogi a. 2 ore settimanali. 

Nozioni fo ndamentali di chimica, spiega te con semplici esp eri

menti. Elementi pri ncipali e loro più importanti combinazioni 

natura li ed industriali. 

Aliment i e loro com binazione chimica. Zucchero , fermentazione 

alcoolica. Cellu_losio. Modificazione degli elementi med iante la 
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cottura. Fabbricazione del pane, del burro e del fo rmaggio. 

Conservazio·nc degl i ali menti. Loro fa lsi fi cazioni. Grassi, saponi 

e materia li d' illumi nazione. 

Ogni qualvolta si offre i' occasione si parle rà dei minerali più 

importanti in riguardo ai caratteri esteriori, ali' o rigine ed al 

loro uso. 

9. MatCmatica. 2 ·ore settimanali. 

Ai·i'll/l etir:a: Operaz ioni fondamentali con nu meri generali d i uno 

o più te rmin i inte ri. Quadrato e radice quadrata di ·numeri 

decadic-i. Esetciz i di calcoli aritmetici. 

Geomet·ria.: Calcolo de lle aree . Princip i fo ndamentali della somi

glianza. Proprietà fondame ntali dcli' elissc, cie li ' iperbole e della 

parabola. 

1 O. Di segno. 3 ore settimanali . 

Disegno di modelli di corpi geometrici semplici e complicat i ; 

figu re geometriche dal vero tolte dalle forme architettonichc1 

com binando oggetti d' uso che si t rovano nella scuola. Ornat i 

dal gesso ombreggiati ali ' acquarello . Disegni e pitture di piante 

naturn li e loro stilizzazione applicandole a ll ' orn.ato. Continua

zione cie li' orna to c\al gesso e della prospettiva dal vero. 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori fo rnminili. 2 ore - settimanali. 

Tagliare e confezionare una camicia ed 1.m paio di mutande ei a 

donna. Insegnametlto del ricamo inglese. 

12. Cauto. 1 ora settimanale. 

T eoria . - Esercizi progressivi di le ttura. Solfeggi a tre voci . 

Inni e cantate ad uso degli Istitut i di educazione femmi nile. 

13. Giunas tiou .• 1 ora settimanale. 

Esercizi ordinativi e a corpo libero combinat i fra loro. - Eser

cizi con ord igni: manu bi-i, bacchette, bastoni lager e co-rdino 

lungo . - Esercizi agli attrezzi : come nel III corso, più il 

piano inclinato. 

Gi11odii relativi e quindi esercizi ordinativi dì chiusa. 

V CORSO LICEALE. 

1. Religione . 1 ora settimanale. 

Co mpend io di Storia ecclesiastica. 
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2. Li.ngua italiana.. 4 ore settimanali. 
Storia della letteraturn: Il cinquecer.to. Storici e politic i. Epici. 

Biografi. Scrittori che trattano vari generi letterari. Rimatrici. 

La Commedia del Cinquecento, Il Seicento. La scuola del 

Marini. Eroicomici. Lirici e Satirici. Storici . Prosatori di varì 

generi lettera ri. 

L ettw·a ed apprendimento a memoria di brani scelti relativi agli 

autori summenzionati e contenuti nel!' «Antologia» i lettura dei 

«Promessi sposi » del :tvlanzoni e di squarci scelti dell' "Ili ade,, 

"Odissea" ed "Eneide ,, (dal Mestica1 "Bellezze,, ecc.). Espo

sizi one libera e di cose apprese nei varì ram i d'istruzione. 

Temi come nel corso precedente ma con maggio ri esigenze ri

guardo alla lingua e allo stile. 

3 . Lingua t edes ca. 4 ore settimanali. 

Grammatica: Declinazione dei nomi propri e dei nomi str.anieri ; 

coniugazione fo rte ed irregolare, congiunzione; dell' uso delle 

singole parti del di scorso, uso dei tempi e dei modi. 

L ettura, Brani· scelti. Sto1·ia cfrlla letteratw ·a dal secol o XVI-. 

XIX (Noe, parte II). 

Ese,·cizi d i composizione e di traduzione: raccont i per imitaz ione, 

versione in prosa, lettere. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua frances e. 4 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione e continuaz ione della sintassi, 

Lettura di poesie e prose ct ' autori classici. 

Esercizi di conversazione e dec1amazione dei brani più sali enti 

dei pri ncipali poeti. 

_L ettel"atura sino al secolo XVIII. 

Ogni mese un tema scolastico e·d uno domestic9. 
5. Storia. 2 ore settimanali. 

Dalla pace di Westfalia al Congresso di Vienna, con speciale 

rilievo delle gloriose guerre coi Turchi e colla Francia. 

6 , Geografia. 2 ore settimanali. 

L'Asia, l'America e l'Australia. - Le Terre polari. - Le vie 

del commercio marittim o e mondiale .. 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Elementi di geologia . Parti costituenti de l globo e loro azione 

reciproca. Sollevamenti ed abbassamenti della crosta terr,estre. 



Rocce più importanti. Breve riassunto intorno alla storia · delle 

varie formazioni. 

Zoolo9i11.: Descrizione e divisione delle cl~ssi dei vertebrati ed 

invertebrati, con speciale riguardo ai caratteri fisiologici e bio

logici ed alle relazioni fra le singole specie animali e fra ani

mali e piante. 

8. Fisica. 2 ore settimanali. 

:Meccanica: Diverse specie di moto. Caduta libera. Movimento 

curvilineo e forza centrifuga. Composizione e decomposizione 

di movimenti omogenei. Moto di proiezione. Composizione e 

decomposizione di forze con un solo punto di applicazione e 

di forze parallele cospiranti. Centro di gravità. Diverse specie 

di equilibrio. Il pendolo e sue applicazioni. Macchine semplici 

e loro più importanti applicazioni. Elementi di geografia 

astronomica. 

ldi·osta·tica: Caratteri dei liquidi. Pressione- idrostatica. Vasi comu

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

Areostatica.: Caratteri degli aeriformi. Esperimento di Torricelli. 

Barometri. Legge di Mariotte. Venti. Alcune applicazioni della 

pfessiope dell'aria. Macchina pneumatica. Principio della mac

china a vapore. 

Acusticil: Origine e propagazione del suono. Intensità ed altezza 

dei suoni. Scala musicale. Risonanza. Corde, corista, 1ubi 

sonori. Organo umano della voce e delF udito. Velocità e 

riflessione del suono. Rimbombo, eco. 

9. Matemntica. 2 ore settimanali. 

Aritmetica: Cubo e radice cubica di numeri decadici. Equazioni 

determinate di primo grado ad una o più incognite. Esercizi 

d; calcoli pratici. 

Geometria: Ripetizione in forma di problemi del calcolo delle 

aree. Posizione ieciproca di rette e piani. · Angol~ solidi. Corpi. 

1 O. Disegno. 2 ore settimanali. 

Disegno figurativo da tabelle murali con spiegazione della costru

zione e delle prop9rzio.ni della testa e della faccia · umana. 

Disegno di teste tolto da buoni modelli stampati a solo con"" 

torno e mezz' ombra. Continuazione dd disegno e della pittura 

di foglie e fiori dal vero e loro applicazione. Continuazione 

degli esercizi d'ornato dal gesso. 



Nel Il semes tre un ' ora settimanale : Brevi cenni su lla storia della 

pittura da1l' epoca del primo ri nascimento ai gi orni nostri. 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori fem minili. 2 ore settimanali . 

Tagl iare e confezionnrc 1.111 corpetto da notte pe r do nna . Inse

gnamento del punto passato, obliqu o e diritto sopra un pezzo 

cli stoffa prendendo in considerazione il r icamo delle lettere. 

Insegnamento della retina d iritta , lavori di merletti e gu ipure. 

12. Canto. 1 ora settimanale . 

Teoria generale cd eserc izi di lettura all a tabella. Cantate, 

cori, operette ad uso d egli Istituti di educazione fem minile. 

1 ~- Ginnastica, 1 ora settimanale . 

Esei ·c'izi ordinati'l)i ed a c01po I-ibero: Ripetizione ed ampliamento 

d egli esercizi degli an ni precedenti mediante m,ovc combina-

1.ion i. Ese rcizi con ordigni: Canne d i fe rro , manu bri, geHo 

dell a palla, castagnette. - Eserciz i sugli attrezzi. Giuoclti 

relati,·i ed eserci zi di chiusa. 

In questo e nei s eguenti corsi si spiegherà lo scopo dei relat ivi 

ese rcizi g innast ici e la loro im portanza per l' igiene. 

VI CORSO LICEALE. 

1. Religione . . 1 ora settimanale. 

La mora le cattolica. 

2. Lingun Ha.li ana.. 4 ore settimanali . 

S toria delta lette ra t1wa : Il Settecento . L'Ar cadia. S critto rl di vati 

generi letterari. La sat ira : Gaspar e Gozzi, Baretti, Par ini. La 

drammatica: Metastas io, Goldoni, Al fier i. L'Ottocento : Classici , 

romantici, purist i. Stori ci. Satirici. Prosatori di varie tendenze 

lette rari e. 

L ettura d i brani scelti dei relativi autori contenuti n ella «Anto

logia» ; breve sunto d ella letteratura grecc, e latina. 

Temi come nel corso precedente ed esp osiz ione libera su a rgo

mento di studio o di lettura privata. 

3. Ling ua tedesca. 5 ore settimanali. 

G,·ammatica : Della formazione delle parole; parole d erivate e 

composte. S in~assi : parte della proposizione, varie _ specie d i 

, propos izioni (Cobenzl , parte II). 



Lettura d i bran i scelti dalle opere degli autori presi, e d i qualche 

capolavoro letterario da desti narsi. 

Storia della tette,·atum del secolo XIX (Noe, par te II). 

E-'lerciz i di composizione e di traduz ione come nel corso precedente. 

Ogni mese un tema scolastico ed u no domestico. 

4. Lin gua. f rances f'J . 4 ore se ttimanali. 

'G,-ammatica : Riassunto e completamento della sin tass i. 

L ette ratura. nel secolo XVIII e XIX. 

Lett111"a di bra ni d ei principali a utori di ques to periodo e di un 

autore classico da destinarsi. Conversazioni letterarie. 

Ogni m ese un te ma scolast ico ed uno domestico. 

5. S toria. 3 ore setti manali. 

Da l 1815 fino ai nostri giorni con riflesso a ll a storia a ustriac_a 

- Costituzione e amministrazione d ell' Impero, in ispecie dell a 

Cisle itania . - - Ripetizio ne della storia general e e spec ialmente 

d ei fatt i più im portant i della s tori a gfoca e r om ana . 

G. Geo-gTafi a. 1 ora ~e ttimanale. 

Breve r ipet iziònc de lla geografi a nrn tematica. Ripeti z ione sommaria 

dell a geogra fia generale e d i quclln della Monarchia con ri

guardo a i prodotti agricoli cd indust ria li cd al commercio in 

relaz ione con gli altri grandi Stati de l! ' Europa . 

7. Storia naturale. 1 ora settimanale . 

S omatologia ed lgfrne: A natomia. - Igiene general e con spe

ciale r iguardo all ' a limenta zion e ed alla c1.1ra del corpo (Bacteri) . 

- Assistenza degli ammalati , prim i soccorsi in casi d' info rt uni 

e provvedimenti in caso di malattie contagiose. 

8. l!' i s ica.. 2 ore setti ma nali . 

Magnetis1no: Calamite naturali ed artificiali . Azione r eci-p roca d i 

du e poli. Magnetizza.zio ne per ìnfluè nza e per strofinamento . 

Magnetismo te rrestre. Bussola . 

Elettricità : Stato elettrico. Conduzione dell' elettricità. Ele ttri cità 

pos itjva e negati va . Elettroscopio. Sede dell 'elett ricità . Elettri z

·zazione pei- influenza. Azione delle pu nte_. Macchina elettrica. 

Bottiglia d i Leida . Effetti elettric i. Temporali e pa rafu lm ini. 

Preca uzioni durante i tem porali. Balena mento. E lem en to, bat

te ria, corren te galvanica . Effetti l1.1111i nosi , calori fic i e chimici 

della corrente elettrica. Polarizzazione elettrica. Galvanoplastica. 

A ccu:m1latori. Effe tti magneti ci, campanell o elettrico, te legrafo 



di Morse. Induzione voltaica e magnetica. Telefo no e micro 

fo no. Principio del dinamo-elettri co . Trasporto di energia elettrica. 

Ottica : Sorgenti di lu ce. Prop~gazione rettilinea della luce ; ombra. 

Fasi della lu na, eclissi. Riflessione e rifrazione della luce. 

Sp ecchi, prismi, lenti. Dispersione della luce. Occhio e visiont: : 

Fotografia. Microscopio e telescopio. 

9. Matematica. 2 ore settimanali. 

Aritmet ica.- Rip etizion e in forma di problemi dei calcoli della 

regola del tre . de ll ' interesse e dei calcoli percentuali . Interesse 

composto. Azioni , cambiali , assicurazioni. In tu tti i problemi 

si userà possibilmente del metodo di conclusione. 

Geometria : Casi più semplici del calcolo di supe rficie e di vo

lume dei corpi. 

1 O. Di srgn o. 3 ore settimanali. 

Continuazione del disegno della figura. Teste trattate al chiaro

scuro to lte da buoni modelli . Continuazione dell o stli dio dal 

ve ro dì piante e loro applicaz ione. S tydi del paesaggio nelle 

form e più semplici dietro modello dal vero . 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori Femminili. 2 ore settimanali. 

Insegnamento del ricamo antico sopra tela, del punto tirato , de l 

punto arabico e punto ago-pittura. Esercizi dei punti appresi 

sopra lavori pratici. 

12. Canto. 1 ora settimanale. 

Ripeti zione e co ntinuazione delle cose pres e nei corsi precedenti. 

13. Ginnastica. I or~ settimanale. 

Come ne l corso precedente. 



Allegato C. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
per i cor,i di perfezionamento. 

CORSO DI PERFEZIONAME NTO 

(corrispundente :i.I Hl corso m~ g istro.l~J . 

1. Ueligion e. 2 ore settimanali. 

Spiegazione metodica del Catechismo (P. I- III) e dei fa tti biblici 

relativi. Eserciz i pratici con le scolare de i tre primi corsi 

preparatori. 

2. Pedagogi ri.. 7 ·ore settimanali. 

Pedagogia. generale : Le nozion i più important i di psicologia; 

dell 'educazione ìn generale, del suo scopo, de i mezzi educa

tivi i c\ei metodi e delle massime d ell 'edu cazione. Delle persone 

educatr ici e degli istitut i educativi . 

Metodica generale : Le più importanti nozioni di logica con la 

scorta di rela tivi esempi. 

Istruzione educativa : Metodi e massime dell'istruzione; materie 

e. piani dell'istruzione. Delle persone e degli is tituti relativi 

.alla medesima. 

Metodica speciale relativa alle materie d'insegnamento della classe 

elementa re. 

Ospit("/zione nella scuola di pratica nel I semestre un'ora, nel II 

semestre due ore la settimana. 

3. Lingua ifaliann. 3 o re settimanali. 

P ertrattazione sistemati ca della g1·ammatico. 

Quadro generale della lettemtura ilaliaua con specia le riguardo 

ai poeti e ai prosatori più important i. 

L et'ut'a e spiegazione di brani letti. 

Ese,·r,izi · nella d isposizione di lavori più circostanziati. Ogni mese 

un tema do mestico ed ogni secondo mese u no scolastico. 

4. Lingua trdesca, 3 ore settimanali. 

Ripetizione della teoria nelle varie parti del disco.rso. 

L ette,·atu.rn del secolo ,XIX con . particolare riguardo agli scrittori 

austriaci. 



Lrtt11ra di brani scelti e di qualche capolavoro da destinarsi. 

Ogni mese un tema scolo.stico ed uno domestico. 

5. Storia. 2 ore settimanali. 

Storia della ìvionarchia austro-ungarica. 

G. Geografia. 2 ore settimanali. 

Geografia e statistica della ìvionarchin. austro-ungarica ed in par

ticolare della provincia. 

7. Aritmetica e Geometria . 2 ore settimanali. 

a) Arit/1/elica: Le quattro operazioni fondamentali con numeri 

generali. Equazioni di primo grado ad una e più incognite. 

Potenze e radici. Tenitura semplice dei li~ri con esercizi pra

tici; esercizi pratici; esercizi cli calcolo mentale. 

b) Geometria: Il più importante della planimetria e della stereo

metria. 

Ogni settiman a un compito domestico ed ogni mese un compito 

scolastico. 

8 .- Fisica. 2 ore settimanali. 

l'vieccanica dei solidi , dei liquidi e degli aeriformi; acustica; 

ottica. 

9. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

I Semestre: I minerali e le rocce più importanti in fatto di eco

nomia rurale e dal lato tecnico. 

II Semestre: L'essenziale della struttura della crosta terrestre con 

speci ale riguardo ai rapporti geologici della rispettiva provincia. 

Esercizi nel determinare le piante. 

1 O. Calligrafia. 1 ora settimanale. 

Forme dei caratteri della $Crittura corsiva latina dietro esemplari 

tracciati dal· maestro sulla tabella, con speciale riguardo alle 

forme delle lettere usate negli abbecedari. Carattere rotondo e 

gotico limitato ai bisogni dell' istruzione nella scuola popolare. 

Scrivere col gesso sulla tabella. 

11. Disegno. 1 ora settiman ale. 

Disegno d'ornato a semplici contorni e dietro adatti esemplari 

in colori con riguardo speciale a quelli per tessuti. Disegno a 

mano libera in prospettiva da modelli in legno e in gesso. 

Esercizi di disegno sotto dettatura. 

i 2. Lavoro. 1 ora settimanale. 

Smerlare e ricamo al!' inglese. - RicJmo alla francese con par-
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ticolare rigua rd o al ric amo d elle le tt ere del !' a lfa beto . La vo ro 

a rete. T agliare e cucire bian cheria eia casa e da do nna . 

13 . Canto. 2 ore settim anali, 

Eserciz i di so lfeggio per fo rmare la voce; stud io di canzoni con 

speciale riguardo ai bisogni della scuola popolare. Cenni bio

g ra fici dei più illustri musi cis ti. 

14. Ginnastic11. 1 ora se ttima nale, 

Sviluppo della dest rezza delle alli eve pe r mezzo di esercizi adatti 

alla · toro età , assistenza vicendevole . Trasmissione del comando 

a singole all ieve. 

Il CORSO DI PERFEZIONA MENTO. 

(corrisi>o nde 11 re nl I V corso magistrale). 

I. Religion e. 2 ore se tti manali. 

S piegazio ne metodi ca de l ca techi smo (P . IV e V) e de i fatti 

biblici relati vi. Esercizi prati ci con le scolare dei due ulti mi 

corsi preparator'ì. 

2 . P e dag·ogia. 9 o re se ttimanali . 

Storia della pedagogia e d ell a dida ttica. Esposizione intuitiva in 

q uad ri storici e b iografi ci d egli uomini p iù illus tri nel ca mpo 

pedagogico e d idattico e delle epoche p iù impor ta nti re la tive 

al progresso d i ql1este discipline con ri guardo speciale allo 

sviluppo de lla scuola popolare nell ' impero austriaco. - Ripe 

tizione genernle di .tutta la ma teria pe rtra.ttata nel III corso . 

Le nozio ni p iù importanti relative a lla legislazione scolas tica. 

(2 o re la set ti ma na) . 

Esercizi pratici 7 ore la setti ma na . 

· 3. Li ngua italiana.. 3 o re settima nali . 

Metodic a spe ciale dell 'istruzione lingu isti ca . 

Lettura di singoli capolavo ri dell a le tt eratura nazionale. 

Prospetto so mmario della storia lettei·aria. 

Esercizi d i d isposiz ione. Dissertazioni sopra te mi d eterminati. 

Ogrii mese un lavoro domestico ed ogni sec ondo mese uno 

scolas tico. 

4. Lingua tedesca. 3 o re settimanali. 

Ripetizio ne dell a sinla.ssij ripetiz io ne generale dello. letter afom . 

Lettum come ne l corso precedente. 

Ogni mese un . tema scolastico cd uno do mestico. 



5. Storia. 1 ora settimanale. 

1.1Jetodir.ci speciale dell ' istruz ione storica se condo i piani d ' inse

gnamento delle scuole popolari della rispettiv a provinci a. -

Ripe tizione sommar.ia della mate ria e principaJmcnte della storia 

austriaca. 

6 . Geogra fia. 1 ora se tti manale. 

1.lietodica speciale dell' istruzione geografica secondo i piani di

dattici delle scuole popolari della rispettiva provincia . 

Riassunto complementare dell e d ottrine fo ndamentali di geo 

grafia .fì._sica e ~atematica; ripeti zione comparata cie li ' in tera 

materia. 

7 . .A.ritm cticu e Geom etria. 2 o·re settimanali. 

Metodfra speCiale in aggi un ta all ' insegnamento de lla metodica 

ci el III corso. Essa com prende l' istruzione nel con teggiare e 

nella do ttri na delle fo rme geometriche nei diversi s uoi grad i, 

secondo i piani didattici delle scuole popolari generali de lla 

ri spettiva provincia. Alle allieve vengono fatti conoscere in 

proposito i migl iori trattati di metodica. - Ripet izione di tutta 

la materia ed eserc izi relativi specialmente ~on la risoluzione 

di esempi pratici. 

Ogni settimana un compito domestico cd ogni mese un compi to 

scolastico . 

8. Fisica . 1 ora settimanale. 

Metoclicct speciale dell' insegnamento della fis ica second o i p iani 

didattici delle scuole popolari genera li della provincia. S i ra
ranno conoscere alle allieve i miglio ri e più faci li trattati di 

fisica e di chimica. - Ripetizione della materia spiegando 

specialmente i fenomeni naturali . 

9. S tori a n a turale. 1 ora setti manale . 

_lifetodica speciale del!' insegnamento d ella sto ri a naturale secondo 

i piani didatt ici de lle scL1ole popolari generali della rispettiva 

provincia; a lle a llieve devono esser fatte conoscere anche le 

migliori op~re scritte per la gioventù. Ripe tizione della materia : 

cont inuati esercizi ne l d eterminare le piante. 

1 O. Disegno . 2 ore settimanali. 

Continuazione del d isegno d'orna to per tessuti e a mano libera 

com e nel corso precedente. Disegno ornamentale ed esercizi ne l 

disegnare sulla tabella, 
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Metudica speciale dell 'istruzione del d isegno secondo i piani 

didattici. 

l 1. Lavoro. 1 ora se ttimanale. 

Mrtadiw speciale dell'ist ruzione dei lavori femmi nili ne lle scuole 

popolari secondo i piani d'insegnamento della rispettiva pro

vincia. Ripeti zione d i tutta la materia ed esercizi rispettivi, con 

speciale riguardo ,1 i bisogni della scuola popolare. 

12. Cauto. 2 ore se ttimanali. 

Mt!!odica s·pec iale cieli ' istruzione del canto ne i diversi grad i d i 

insegnamento della scu ola popolate; continuazi one degli eser

cizi di so lfeggio e di quelli per formare la_ voce; canto cora le . 

13. Ginnasticil.. 1 ora setti ma nale. 

Metodir.a specia le dell' istruzione della gi nnastica alle fanciu lle nei 

diversi grad i d ' insegnamento de lla scuola popolare. Continu a

zione degli eserciz i ginnastici; assistenza vicendevole, 

MATERill FACOLTA'J'IVE. 

a)• gratuite. 

1. Conversazione italiana per le allieve dal III prepara torio a} 

IJJ liceale incl.) con un'ora _settimanale nel III preparatorio e con due 

~re settimanali per ciascuno deglt altri co rsi (dal 1 ° ottobre alla 

metà di giugno). 

2. Conversazione tedesca per le allieve del V liceale A e B con 

due ore settimanali (da l 15 gennaio al 15 giugno). 

3. Conve rsazione francese per le allieve del V liceale A e B con 

due ore settimanali (dal 15 gennaio al 15 gi ugno). 

4. Danza in 12 sezioni dal 7 novembre al 28 febbraio con 

un'ora settimanale per sezione. 

b) a p a.gamento. 

L Il pianoforte con due ore settimanali per sezione. 



M ATE RIE 

fl} obbligatorie: 

1. Relig ione 

2. Pecfagogia . 

3. Lingua italiana 

4. tedesca 

5. fran cese . 

6. Storia 

7. Geografia 

8. Storia naturale. Ig iene 

8. Fisica, Chimica 

10. Matematica 

11. Disegn o . 

]2. Cal1ig1·afi a . 

13. Lavori fomminili . 

14. canto 

15. Ginnastica . 

Assieme 

b) libel'e: 

l. Lavori femmin ili . 

2. Canto 

3. Ginnastica . 

ll 
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Ill. 

ELENCO DEI TESTI 
per l'anno scolastico 1905-1906 

I CORSO PREPARATORIO. 

Bianclti. Libro di lettura. Parte I. - JVloénik. Primo libro 
d'aritmetica trad. da Jtefani. 

II CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo piccolo (Monauni). - JJiarinaz e Vassilich. Eser• 
cizi di grammatica. Parte L - Bianclu". Libro di lettur;i. Parte II. 
- 11-!oénik. Secondo libro d'aritmetica tra cl. d:1 Stefimi. -· ·zt1iger!e. 
Canzoniere. Parte I. 

III CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo piccolo (Monauni\ -- JWarina::J e Vassiùclt. Eser• 
cizi di grammatica. Parte If. - Bianchi. Libro di lettura. Parte IIT. 
-- Dufin,1r, l\1etodo per imparare la lingua tedesca. Corso I. -
l/1odmk. Terzo libro d' nritrnetica trad. da Siefani. - Zz"ngerle. Can
zoniere. Parte If. -- Z/ngnle. Metodo di canto. 

IV CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo grc1nde del!a religione cattolica (Monauni). -
!>èhuster. Storia sacra. - Marinaz e Vassilic!t. Esercizi di gram
matica. Parte IIT. - lì'meus. Letture. Parte IV. - Doliuar. Me
todo per imparare la lingua tedesca. Corso J. - },1oénik. Quarto 
libro d'aritmetica trad. da Stej~mi. - Haardt. Atlante geografico 
in r4 carte. - Zinger!e. Canzoniere. Parte lII. - Zinger!e. Me
todo di canto. 

V CORSO PREPARATORIO. 

Catechismo grande della -religione cattolica (Monauni). -
Schuster. Storia sacra. - Marùzaz e Vassifich. Esercizi di g~·am-
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matica. Parte I V. - 1:·>11c11s. T. ethm'. P;1rte V. -·- D olùiar. Me· 
todo per im parare la lingua tedesca. Corso H. - A1oémh. L ibro 
d' é1rit111etica prr la V cla s~e tr;1 cl. da Stefiwi. - Zmxer/e . Can
zoniere. Parte IV. - Zi11gcrle. Metodo d ì canto. - .flaardt. A tlante 
geografico in r4 cart l" . 

J. CORSO LJCEALE. 

Catech ism o g ran de. Sd11tstcr. S toria sacrn. - Curt,,. Gr,1 m• 
matica de ll a lingua italia na . - Nnovo lib ro di lettu re italiane-. 
Parte J. (Sch imp ff). -- C!aus. Nl!ova Grarnm;i.t ica della lingua te · 
desca. -- Noi:". An tologia tedescr1 . Parte J. - Goi11eau. Esercizi 
d i pronuncia e le t tura fran cese. - Goi11eau. Gramma t ica fra ncese. 
Parte J. - Costantini. 11 p ri mo p asso allo st udi o della storiD. 
Parte I. ~ Morteani. Elementi di geografia per la I cla sse. -
P()kor11y. Regno ani male. -- Pukn101• R egn o vegetale. - - Va!cntin. 
:rvlanua le d i ar itmetica. Pa rte I. - Putzger. Historischer Sch ul
A t las, legato. •·- J(o:;enn -Stenla. Atl an te ge0g1·a fìco. 1905 . Gen
g raphischer Atlas Ed. 39.a - Ziuge,!e. Ca nzoniere. Par te V -
F. A bt. Praktische Gesa ngschul e. Or. 47 4. 2 0 solfegg i. 

ll. CORSO LJCEALE. 

Catechism o g rande. - Sclmster. Storia sacr;i . - Curio. Gram 
matica della lingua it aliana. --- Nuovo libro di letture italiane. 
Parte IT. (Schimpff). - C!aw. Nnova grammatica de lla lingua 
t edesca . - Noe. Antologia tedesca. Parte I. - Goineau. Gram
matica fra ncese. Par te I e II. - GE01-ge. Petit trésor littéraire. -
Costantùzi. Il primo passo allo studio dell a storia. Parte II. -
Morteani. E lementi di geografia per la I classe. - Pokorny. Regno 
animale-. - Pohorny. Regno vegetale. - JJ1oéml: Stefani. Geo metria 
per gli Istitut i magistrali. - A,Joénik-Strfani. Aritmetica par tico 
lare e generale. - Putzger. Histo"r ischer Schul -A tl as, lega to. -
J(ozenn-Stenta. Atlante geogra fico 1905. - Zù,ger!e. Ca117.on iere. 
Parte VI. -- Zing,r!,. Sedici solfeggi. 

lil CORSO LJCEALE. 

Catechismo del culto cattolico. - Schustt-r. Storia sacra . -
Curto. G ram matica dell a lingua ita liana. - Nuovo libro di letture 

ita liane. Par te IV. (Schirnpff). - Cobenz!. _ Gram matica tedesca 
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Parte I. -- Noi:'. A11t0lo,;ia tt:dt::sc1. !'.arte J. - Gvi1teau. Gr,l!n
matica fr ancese. Parte II. - i 1!11dz. Lectures choisjes. Ed. 24.a 1898. 
Mayt'l-. Manuale d i storia. Parte I, lega to. - Morteairi. Compendio 
di geografia per la II classe. - Com pendio di geografia per la 
[Il class e. - Pukorny. Regno animal e. - Pukorny. Regno vege
tale. - l(rùt-Pus/d. E lementi di fi-:i ca, legR tn. - jlfuénik-Stefani· 
Geometria per gli Istitu ti magisLra li. - A ritmelica par t ic0lare e 
generale". - P11t~g, ·r. H '.sto ris-:her Schul-Atla~, legato. - Kozem,. 
Geograph iscl1t!r Atla.". Ed. 39.a - - Zùzgerle. Canzoniere. Parte VH. 
- Concone. Solfeggi. - - Friedriclt. Sedici sol feggi a due voci. 

IV CORSO LICEALE. 

Sclw.st,r. Storia sacr·a. - Antologia italiana. Parte IV. -
An·osto. Stanze de l! ' Orlan do furioso. - Francescattt: Principi' di 
belle lettere. - Cubenz!. Grammatica teJesca. Parte I. -- Noi!. 
An tologia tedesc;-i , Par te Il , legato. - Gqùunu. Grammatica fran
cese. Pa rte JIJ. -- Pluet;;. Lectu res cho i~ies. Ed. 24.a 1898. - Mayer. 
Manuale di storia . Parte ]!. - Gindely. Sto ria universa le· per le 
classi superiori. Parte III. -- /1.Jorteani. Co mpendio di geografia. 
Parte Ili. - Bw-g-e-rstt'in-Stossic!,. E lementi d i botanica. - l(rist
Postet. E lementi d i fis ica, legato. - Fiumi. E lementi d i chimica 
e mineralog ia. - M<Jéut'k-Stefani. Geometria per gli Istitut i ma 
g istrali. -- Aritmetica generale e particolare. - Putzg·er. Histo
rischer Sch11l•Atlas, legato.•- T,ample-r. Mittelschul- / ~t las , Kleine 
Ausg,abe. - Cuncone. Solfeggi. -Friedrich. Sedici solfe~gi a due voci. 

V CORSO LICEALE. 

Com pendio di storia ecclesiastica. - Antologia italiana. Parte 
llI. - ./Jfanzoni. Promessi Sposi (B. N. E.) -- Mestica. Bellezze 

dell' Ill iade ~cc. - Coben.zl. Gram matica tedesca. Pa rte II. -
Noe. Antologia tedesca. Parte II, legato. - Leclair. G ra mmaire 

complète. - I'!odz. Lectures choisies. Ed. 24.a 1898. -- Va
jJtreau. Esquisses d ' histoi L·e de la littérature fran çaise. - · Ginde!y. 
Stori a universale. Parte III. Evo moderno, legato. - Murttani. 
E lementi dì geogra fi a. Par te llf. - Pokonzy. Regno animale. -
l(rist-Postd. E lementi di fisica. - Moénik-Stefam: Geometria per 
gli Istitu ti magistrali. - Aritmetica particolare e generale. -
Putzger. Historischer Sclrnl-Atlas, legato. --- Friedric!t. Sedici sol
feggi a due voci. -- Bank. Singiibungen. Opus 64. 



VI CORSO LICEALE. 

Antologia italiana. Parte I e II. - .l'vftstica. Bellezze del-
1' Illiade ecc. - D ante. D ivina Commedia, cor. dal Dr. M. Polacco. 
- Cobenzl Grammatica tedesca. Parte IL - Noé. Antologia 
tedesca. Parte JI , legato. - Hm~"lf. Marchen, legato. - Leclair. Grnm 
maire compléte. -- Vapereau. E squisses d' histoire de la littératme 
française. - - Scribe. Le vene d ' eau, legato. - J1Jolùre. Les fern 1n es 
savantes, legato. -· Gù·ardùt. La joie fait peur, legato. - - C(}rneille. 
Le Cid. - Gindel_y, Storia L1J1iversale. Parte Ili. Evo moderno. -
Seiberl. Geografia. Parte Il , legato. - l{rist• Postd. E lemen ti d i 
fisica. - li,:loémk-Stefani. Geo met ria per gl i istitut i ma gìstrii.li. - 
A ritmetica particolare e generale. - Trampler. Mittelschul ·Atlas, 
Kleine Ausgabe. - Physik a l. p ol. At\as de r Ost u ng. Monarchie 
-- Put::;ger. H istorischer A t las, legato. - Banl.: . Singi.ibungen 
Opus 64. - Bauer. Prima vista. 

I CORSO DI PERFEZION.-\~!ENTO. 

Lùtdner. Pedagogia generale. - Di da tti ca. - Antolog ia ita
liana. Pa rte I. - Dante. Div ina Commedia . - Curtv. Gramm atica 
della lingua ital iana. - Jacobi-}11e!t! Lesebuch. Po rte \"[IL - G(ll'/!te. 

Hermann und Dorothea . - Scluilcr. Gedi chte. - Hmmah Con'l 
pendio di storia, g eografìa e statis tica - - Pokorny. Minera logi a . 
- V!acr;vic!t . E lementi di fisica sperimentale. - Jl,foémk-5trfa1u 
Geometria per gli Isli t uti magistra li. - A ri lmetica particolare e 
generale. - Putzger. Historischer Schu l• Allas, legato - - Tnnnp!t..'1'. 
Physikal. p ol. Atlas der oes t. ung. Monarch ie. - Baur:r. Prima 
vista. - Concone. 2 5 leçons pou r le medium de la voix. Op. 10 . 

li CORSO DI PERFEZ!ONJ\ME;'lTO . 

Gli stessi autori - --fa t ta eccezìone de lla lettura tedesca per 
la quale sono destinati: Schiller Valleiis tein. - Goetlte. E o- mont. -
Uhland. Gedichte - e del canto per il quale si userà :

0

Bordogni, 
24 Nouvelles voca lises. 



IV. 

NORME DISCIPLI NA RI 

per le allieve ciel civico Liceo femminil e ado ttate dalla Delegazione 

tnunicipa\c ne lla seduta 8 maggio 1005 cd approvate cla ll ' Ecce lsa I. R. 

Luogotenenza col dispaccio cl . d. 11 giugno 1905 n. 15502-VII. 

1. Le allieve che inte ndono di frequentare ii civico Liceo 
mostreranno con la modestia del ves t ire e con la compostezza 
degli .att i , d i essere comp rese dell ' impor tanza del l' ed ucazione e 
della ser ìe ta de llo studio. R iguardo al ves tito da usare nell' Is ti
tuto, si atterranno alle relative prescrizioni. 

2. La scuo la viene ape rta un quarto d'ora prima de\l' j

st ruzione. 

3. Le allieve dovranno trovarsi alla scuol a prima che in
cominci l'istruzione. Ap pena gi unta nell'Is t ituto, ognu 111 si re
cherà nella propria chiss e, ove occupe rà il posto a lei assegn ato, 
e raccogliendosi per la prossima lezione, attend erà in quiete 
l' insegnante . Senza perm esso del relat ivo docente, trat tandosi 
d i un'ora soltanto, o del capoclasse, quando si tr,1tti di tempo 
pili lungo, nessuna può mutare il posto che le fu in precedenza 
destinato. 

4 Ù vietato di portare in iscuola oggetti estran ei a\l' inse
g namento e lib ri di testo che non siano dell'edizione prescritta. 
Sl quell i che q ues ti -ve rranno tolti alle scola re e dal direttore re
stituiti a lla famiglia a tem po opportuno. 

5- Ogni allieva dovrà manifestare tutto i[ rispetto con se
gni esterior i d' ossequio e d' urbanità al direttore, ad ogni sin
golo docente del\' Istituto e ad altri superiori, non Solo in i
sc uola, · ma anche fuori. · La manca nza del dovuto rispetto, H ri

fi uto d ' obbed ienza, la simulazio ne e lo svisamento della verità 
saranno puniti a seconda - dell' età della colpevole. 

6. 11 segnale dd principio delle lezio ni viene dato col cam
panello. Delle allieve che g iungessero dopo il suono del campa-
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nello si t errà nota ne l registro di cl~sse Ove le tardanze si fa
cessero troppo freq uenti, s(" ne d ~lrà avviso r1i genitori, e non 
bastando questo, si fon\ uso dei castighi (§ 22) 

7. Durante l 'istru zione si occuperanno unicamente de ll'og
getto dell a lezione, attendendo a c'.ò che viene insegn;ito od es:i 
minato ed evitando rigoro"a111e11te q11anto p c,trebbe r iuscire di 

dh:tra:done e d isturbo. 
8_ L e allieve dov ran no dar sempre prov a di bontà e di 

gentilezza, e t rattarsi a michevolmente fra loro . Sono severamente 
proibite paro le e azioni ch e offendono il ~enti mento religioso o 
11azio11ale delle cond iscepole. D i qualun q ue offesa ricevuta da una 
compagna è vietat o di prendersi sod is fazione da .s è 1 ma si farà 
r lco rso al capoclasse o ~1 di retto re 

9 . Fra la pri ma e la ~econ da ora vi sarà un intervallo d i 
5 minut i, fra la seconda e la terza un r iposo d ì 15 mi n, tra la 

terza e la quarta di 20 rnin.; fra b qu ço rta e la quinta un inter
vallo di 10 rnin. Dmante i due riposi, ed eventualmente d urante 
l'ult imo intervallo, le alunne usc iran no d rtl!e s tanze scolastiche e 
potranno trattenersi nei corridoi o ne ll e sale a ciò destinate o 
nel giardino sotto la vigilan za deg!' ins eg nanti . 

10. Dopo suonato il ca rnpandlo, do vendo recarsi in un'altra 
stanza d ' istruzione, vi and ranno in ord ine ed in silenzio. 

I I. Eccet tua to il tempo del riposo. nessuna all ieva po trà 
usci re dalla propria clas-.;e senza il pe rmes~o del relativo do• 
cente, nè pol rà mai uscire da ll'Is tituto senza il perm esso del 
di retlore. 

J 2. Finita \' istruzion e, le scolare usciranno con com postez
za nel\' ordine e t urno indicat i al momento, evitando og ni nt· 

more ed attruppamento. 
I 3. Ogni scolara è tenuta a frequen tare tutte le le,.ioni. 

Tosto che un'all ieva ch e fu assente dalla scuola vi racc ia ri torn o, 
i genitori od i loro sostitut i ne giustifiche ranno I' assenza in 
iscritto od a voce al capoclasse_ Se l' ,1ssenza si prolunga entro 
l' oltavo gio1·11 0 , si dovrà comunicare al direttore i mot ;vi 
della medesima. In caso diver.-.o sa rà riten~to com e se l'al!ieva 
avesse abbandonato volontaria mente la scuola, nè, senza il voto 
adesivo della conferenza, pot rà esservi riammessa . 

. '4. È dovere d'ogni a llieva cattolica d'interveni re a t utte 
le pratiche religiùSe c he sono prescritte per il civico Liceo a 
meno che no n ne ottenga d;dla com p etente Autorità la relati va 
dìspen~a. 
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15 Se una scol:\ra per sµeciali circo:;tanze, avesse biso 4 

gno di assentarsi dalla scuola, i suoi genitori o chi ne fa le 

veci dovranno rivolgersi al relativo docente se l' assenza fosse 

di un'ora solt_anto, al capoclasse per l' assenza di un giorno 

solo, a\ direttore per un tempo pili hrngo. 
16. Se una scolara cambia di abitazione, dovrà tosto notifì. 

carlo al direttore. 

17. Le allieve sono tenute a rendere immediatamente avver
tita la Direzione s.e nella loro frunigli;t si rnanifr·st~sse 1111 c,rso 
di rnal:.1ttirt conta~io:--a Se la colpitc1. è unn scolara, si dovrà pure 

avvisarne toslo ];:i, Direzione, e la scolara non potrà essere riam
lllessa ,dle lez;onì che i11 base a u11a dichiarazione del Fisicato 
civico 

18. Og1ii guasto alle suppellettili od ai mezzi didattici, (carte 
geogralìche1 quadri ccc) duvrà esse1·e risarcito a spese di chi lo 
avrà C<.rnsato ; e q11alora non se ne trovasse l'autrice, a spese 
di tutte le allieve del corso rispettivo. Se il danno fosse in pari 
tempo m;tli7,ioso, s'aggiungerà un castigo disciplinare 

r 9 . Sono proibite in iscuola collette per qualsivoglia scopo. 
E' proibilo alle allieve di far publicare nei giornali, o in qual
siasi altro rnodo, ringraziamenti o altre manifestazioni verso il 
personale insegnante o verso altre persone 

20 Le allieve nq.n possono prendere parte attiva a rap
presentazioni pnbliche cli nessuna specie (rappresentazioni coreo
gralìche, sceniche od altre) sè:11za il permesso dell'Autorità scola
stica. Nè possono prender parte ad a<esociazioni di qualsiasi ge· 
nere, e non possono nemmeno istituire fra loro sodalizi di sorta 

senza il permesso del Corpo insegnante. 
21. Essendo desiderabile la miglior arrno11ia fra la scuola 

e la famiglia, in apposito orario appeso in luogo opportuno sarà 

indicalo il giorno e \'ora in cui i si11goli docenti si troveranno a 
disposizione delle farnìglie per le necessarie informazioni, 

22 Le pene che infl'gge la scuola a chi trasgredisce i re-

golamenti scolastici sono: 
r. L' ammonizione dell'insegnante, 

2. l'ammonizione del capoclasse, 
3. l'annotazione nel libro di classe, 

4. la redarguizione del direttore, 
5 la reclusione in iscuola sotto vigilanza d'una maestra, 

6. la minaccia dell' esclusione, 
7, \' esclusione temporanea per 11 intero anno scolastico in 
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corso (riservato il diritto di dare l' esame d' <1 mmissio11e per la 
classe superiore al principio del nuovo anno) . 

8. l' esclusionè defin itiva da questo o da tutti i Licei 
Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene men zionate 

ai N. 5 -8, ne sarà data notiz ia .i lle famiglie delle allieve pun ite 
L'esc lusi one olt re che per mancanze accumulate, può a·ver 

luogo anche per un folto singo lo, quando ne soffra il decoro 
dell'Ist ituto. 



V. 

PERSONA LE I NS EGNANTE 

d urnnte l' a nno scolas tico 1904-05 

Direttore: 

Prof. Bernardo dott. ,ll enussi I. R. Conservatore. 

Aggiuuta di Direzione: 

Grimm e Luisa - capoclasse del VI liceale - insegnò lingua e let

teratura tedesca nel V a 1 V b e VI li cea le e nei corsi d i' p erfe

zionamento: ore 1 'J pe r se ttimana. 

Ducentt liceali: 

Benveuuti Lina - capoclasse del I a. liceale -· insegnò italiano ne i 

corsi liceali I a-, I b; s tor ia e geogra fia nel I a, I b, III et, III bi ore 

22 settim anali. 

B e rnoulli Oscar - capo classe del corso liceale IV a, - insegnò lingua 

e letteratura francese nel I a, I b1 IV rt, IV b e VI liceale : ore 20 

per sett im ana. 

Cos tn nt iui I~d\-·ige - capoclasse del IV b liceale - insegnò sto ria e 

geogra fia ne i corsi licea li IV ,,., IV b, V fl., V h e VI : o re 20 set

timana li . 

Prof'. Curto dott. Giro lamo - capoclasse de l 11 co rso cl i perfez io

name nto - insegnò i:cligionc da l JJ[ b li ceo.le in po i, ed ito.lian o 

nei due corsi d i perfezio namento: ore 1 O se ttimanali. 

Dovescovi Giuseppe - ca poclasse del V r1, li ceal e - insegnò pedn

gogia nei corsi di perfezionamento, matematica e fis ica nei cors i 

li ceali V a e V b, mate nrn.lìca. ne l IV b: ore 23 settimanali . 

] .!"'illi Ernest1\ - capoclasse del corso licea le II b - insegnò storia na

tu rale in tutt i i corsi licea li da l IV a ed in quelli di perfeziona -~ 

mento , storia. e gcogratì a nel II b: ore 16 settimanali . 

]1,où. .r11eresn, -- capo classe de l III a liceale - insegnò italiano nei corsi 

liceal i TI a
1 

lI b, l lI rf
1 

IU {;: ore 1 G per se ttimt\na . 
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]f riedrich Enl'ico -- insegnò canto in tutti i corsi prepara tori, li ceali 

e ne i cors i d i pe rfezionamento: ore 1 H per se ttima na. 

Paolina. Ida - insegnò storia natma te net II a1 Il li, ca llig rafia nei 

corsi licea li I a
1 

I l,1 Il o, 11 l, e nel I corso di perfezioname nto, e 

fu assistente d i di segno nei cor.;; i liceali lll o, II I/i, l \·a 1 l\'b e \' J : 

ore 22 settimanal i. 

Peross ini prof. Giovanni - capoc lasse del ! corso d i perfez iona

mento - insegnò fìsica ii cl corso li c eale l \ . li , mate matica e ti sica 

nei corsi li cea li J\ ' a, \'l e nei corsi di pe rfezionamento: ore 18 

settimana li. 

Polla.nz gugè nia, - capoclasse del corso li cèale li a -- insegnò ma

temat ica nei cors i li ceali Uri, 11 /; 1 d isegno dal lll corso preparatorio 

al corso !ic t::a le Il b in cl.: ore 22 settimana li. 

s~hwa!·z de Fanny - insegnò lingua e letteratu ra tedesca nei corsi 

li ceali I a, I b, III a, lV a, IV b: ore 20 settima na li. 

Sencig Prof-. Pier Antonio - insegnò disegno nei co rsi li ceal i da l 

IIJ a in poi e ne i corsi di perfezio namento : ore 24 pe r se ttiirnrna. 

Mat stre ejfEttive: 

Anucl erio Mnri1t - maestra di cl asse de l V preparatorio - insegnò 

ginnast ica {n tutt i i corsi preparatori e nei cors i liceali I a, I b1 

IV a, lV b, V e VI; italiano , s tor ia, geografia e s toria naturale 

nel V preparatorio : ore 21 settimanali . 

Iucoutrt:1ra. Maria - maestra d i cl ass e del I corso prepa ratorio -

insegnò inolt re lavoro e callig rafi a nel IV preparato rio : - - ore 21 

settimanali. 

Macovich l~mi lia •- maestra di classe d el II preparatorio: •- ore 21 

se ttimana li. 

Stafflcr E~nilia - maestra di classe del III preparatorio insegnò 

a nche te desco n el IV prepnratorio : ore 20 settiman ali. 

Sulligoi Gilùa - maestra di classe cle l IV prep aratorio - · insegnò 

anche lavoro nel III ecl aritmetica nel V corso preparatori o : ore 

20 setti manali . 

Insegnanti prov1Jisori: 

ButLignoui 1lon Giusto - insegnò reli g ione catto li ca nei corsi pre

paratori: ore 9 sett imanali. 
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Cob ol Nicolò - insegnò ginnastica nei cors i liceali H a, ll b, ll l a, III b 

e ne i corsi di pe rfezionamento : ore O se ttimanali. 

Goin eau Emilio - insegnò francese ne i cors i liceali Ila , II b
1 

!Il a, 

III b, V a e V b : ore 24 settimanali. 

Kers ich Euge ni a - insegnò lavori muliebr i nei corsi liceali I n, lV a, 

JV b e V: ore 8 setti man ali. 

Lon s chaJ· Adel e - insegnò lavor i mu liebri nel V corso preparatorio, 

nei corsi licenl i I b, II a1 Il b, III a, l lf ù, VI e ne i corsi d i perfe

zioname nto : ore 18 se tt imanali. 

iUccchi a d oU.. d o u An tonio •- · insegnò re ligione cJtto li ca ne i corsi 

liceali I r,.
1 

I /;i li r1.1 H h , Ili a: ore 1 O sett imanali . 

J\fo rton ni p rof. Luigi - insegnò storia e geografìn nei cors i di per

fez io namento : ore G per setti mana. 

})alt. Usch e r B rctth o lz -- ins egnò re ligione mosaica a lle a ll ieve 

israelitiche de i co rsi liceali e di perfezionamento divise in sei 

sez ioni, ciascuna con 1 ora settimanale. 

Zorz in i Lui g i - insegnò li ngua e letteratura italiana nei corsi li ceali 

JV a, l \T b, V a., V b, VI : ore 20 se tti mana li. 

Suppltmfe qua!tjica ta per i· L ù:ti f omnùu ii. 

Neppi Vnl ni a - capoclasse de l I et liceale - insegnò storia natu ra le 

ne i co rsi licea li In, I b, II In. 1 II Ib, fisica ne l Ill a e IIIb , mate

mati ca nel I O, Ili n, JIIb; e ne l II semestre a nche matemat ica e 

fisica nel I corso di pe rfezionamento : ore 2 t sett ima nali. 

Sot/01tw rstra effd t111ii : 

F aro Ili Bice - capoclasse del III b liceale - insegnò lingua ted esca 

nel V corso preparatorio, e ne i corsi liceali II a., II b, III b) storia e 

geografia n el Il a: ore 20 setti ma nali . 

Sutplmle : 

Du Rau I sa - ass istente di cancell eria - insegnò calligrafia nel V 

preparn torio , e mate ma tica nel corso li ceale I a : ore 4 settimannl i. 

Prati"ca11ti : 

Ang~li Gemma - Cup ez Gi orgin n (che su pplì l' A naclerio dal 4 

genna io al 2 febbraio). - Olivetti Yalorin (che supplì la S taffl er -
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da ll ' l al 10 decembre e la Ncppi da l 23 maggio al 4 giugno) . - .Artico 

Mariu - Buchlrnrgc1· Giorgina. (che supplì la Pollanz dal 20 feb 

braio al 12 marzo). - Hamerle Mnria - Supancich Giov.an:na -

Cove1·lizza Bice - Mattei Maria, - ~fonz Giovanna. - l nolt rc 

Pozc har R omann per i bxori fe mmini li (che s uppll la Lonschar da l 

7 al 22 dccemb re) . 

Insegnanti temp ,>ratU!.: : 

Ricciardi Giulia tenne coll\·ersaz io nc ita !i.:rn.'.1. ne l JI[ , IV e V corso 

prepara to ri o e ne i_ tre primi corsi li cea li d a l 1 O otto b re a l 15 

giugno : ore 17 per sctti nrnna. 

I ucks Amalia insegnò danza da l 1° novembre .1 1 15 gennaio : ore 12 

per settimana. 

Kos chier Lina tenne conversaz ion e tedesca da lla metà d i gennaio alla 

metà di giugno nei corsi liceali V a e V b : ore 4 per settimana. 

Primislas-La!IP.m eut Anna. tenne conversazione francese dalla metù. di 

gennaio a!la metà di giugno nel V a e V b !ice.aie : ore 4 per se tti mana. 

Zn.mpi eri Caterin11. insegnò il piano dal 1 ° ottobre ali' u!timo di giugno 

con 2 ore per se tt imana in ciascuna d elle cinque sez io ni. 

Bidellu: Lorinsi ch Alberto. Sottobid,l lo portle,',: Hn yek Cesare, 

INSEG::SANT! NEL CORSO D' EC O:-IOMIA DOMESTJCA : 

A paruik Ottilia pe r \' economia domestica, la ct1 cina , la sti r.i.tura e 

sa ldatura : ore 9 sett imanali. 

Uru g g e r Anna. per il taglio di vestiti : ore 7 settimana li ; e per 

tag lio di biancheria : 5 ore se tt imana li. 

Cobo l N icolò (di retto re de lla c. iv ica pal estra) per la gin nastica ig ieni ca: 

1 ora per se tt imana . 

Koschi er Lina per la conversazione ted esca : 2 ore setti nrnna li . 

Merlato dc tlott. A drhrno · (sosti tu to protofìs ico) per l' ig iene : ore 

settimanal i. 

Primislas-Ln ll e ment A nun per la conversaz ione fr ancese : ore 

set timanali. 

Zammatio Emilia. per la confezione di cappellini da signo ra : 24 ore 

complessive. 

Inservien te : Jfayek Maria. 

I 
l 
\ 



V ! . 

CRONACA DEL LICEO 

Nei giorn i 14 , I S e 16 sette mbre ebbe luogo l'iscriz ione 
dell e allieve; nel r7, 19 e 20 si tenne ro gli esami di a mmissio ne 
e di riparazio ne; nel 2 [ seguì l'a pertura dd Liceo preceduta 
da ll a celebrazione della S. i\il essa, e col giorno 22 cominciò la 
scu ola regolare. I! co rso d 'econo mia domest ica principiò regolar
mente col r 5 ottob re. 

Un u ffic io divino fu cele!l rato il 19 novembre coli' intervento 
di tutto il Co rpo inseg nante e d::::ll e allieve c ,ittoli che , in me
moria della defu nta lmperatrice E lisabet ta. 

Per la confrss ione si assegnarono il 19 e 20 o ttobre, il 29 
e 30 marzo ed il 2 e 3 git1 gno ; per la prima comu11i o11e il 24 
giugno. 

O ltre a lla J, Il , df e IV licea le, si dovette q ues t'anno divi
dere in du e parallel e anch e il V corso, esse ndovi inscritte 48 
a!lieve 

A ll a ca lteclra di d isegno, in luogo del doun te Enrico Zernitz, 
p ensìo nato al la fine del decorso an no scol., venne nominato il 

prof. Pier Antonio Sen cig. Ai due posti vacanti di maest ra e f

fett iva nei corsi prepa rat ori furono nominate le so(to maestre 
Maria Anacl erio e Gi lda Sulli goi. La divisione del V liceal e in 
due parallele avendo richi esto una nuova forza in ~eg nante, fu 
assunta a tale scopo la supplente abilita ta per i Licei ft:m mini li 
Valeria Neppi. L'in segnam ento della religione cattolica venne 
affidata nei corsi preparat orì a don Giusto Buttignoni, nei corsi 
licea li I AB, 11 A B e Ili A al dott. don Anto~io Mecchia ; quel!o 
della religion e israelitica al dott. Uscher Brettho lz 

Per motivi di salute furono supplite le docenti Maria Ana
clerio (4 genn. • I febbr. dalla p rat. Giorgina Cupez), Teresa F oà 
( IO marzo• 2 5 aprile in tutte le classi, dal 26 aprile in poi 11el la 
lf A e li B dalla sotto m. Emma Pin cherle). Ad ele Lonschar (7-22 



dee . dalla p rat R omana Pozckar), Valer ia Neppi (23 maggio-
4 g iugno da lla prr1 t. V.-1.leria O livett i), E ugenia Poll anz (20 fl!b br.
I 3 marzo dal la p rat Giorgina Huch berger) ed Em ilia S taffler 
( 1 - IO dic dalla pra t Val. Olivetti). 

L ' in cli.to M,1g i..;tra to, a vieppill p romu overe lo studio della 
lingua ma terna , ma ntenne anche quest'an no i co .-si facol ta tiv i 
gratui ti di C('llilcrsazi()fl l' itr1ùà1trt (dcli 1 ° ottob re al r 5 g i11 g no) 
per le a llieve dal lii preparatorio al III liceale incl l'istruzione 
rimase a ffida ta alla sig na Giu lia Ricciard i a ll ieva ddl' Ist ituto 
superiore femminil e di F irenze. Q uest i corsi furon o frequen tati 
com plessivamente da z 57 all ieve. 

A llo stesso sco po serve la B,b!z"uleca dd!e a!lie,,e, la q uale 
is tituita nel I 896-97 mercè una generosa sovvenzion e de \l' incl ito 
Magis t ra to, con tinua ad a umen tare col cont ributo de lle <.tllieve 
dei corsi liceali e co nta ora 535 opere in 668 volu mi . 

La 'piblioteca dei docenti è pure in costante aumento, e 
conta oggi 905 opere in 1676 volumi. Così le alt re collezion,i 
scient illcbe che va nno provvedendosi de i mezzi dida ttici i p iù 
perfetti e p iù recen t i. 

Siccome in isc uol a, s pecie quan do la freq uenta r. :one è molto 
nun1t-r osa, a lle singol e allieve non può offr irsi nè modo, nè tempo 
suffici ente per eserci tarsi pratica mente nelle lingue vive, \' incl ito 
Magis tra to concesse anche quest'an no p er le all ieve dei corsi 
liceali V A . e VB, dal 15 genn aio al 15 giugno 1111 corso fac ci• 
ta tivo gratliit o di conversa zione nella lingua tedesca e francese, 
affidando 1 come per lo passato1 la conversazione tedesca alla 
sig .ra Li na Koschier, la fi ·a.ncese alla sig.ra Anna Primislas
Lallement, ed assegnan do per ciascu11a ling ua z ore sett imanali 
in c iascu n corso licea le. Nel corso di tedesco s' inserissero 23 
allieve del V A e 23 del V Bi nel corso di francese 20 all ieve 
del V A e 22 del V B. 

Anche qu est'anno si tennero le lezioni gra tuite di danza 
dirette dal·la sig. ra Amalia lacks dal 7 novembre al 28 feb
braio a cui presero parte: 470 all ieve divise in 10 sezioni ; e con
tinu arono pure le lezioni facolta tive (a pagamento) di pianoforte ia 
5 sezioni (con 19 allieve), insegnandovi la signora Caterina Zampierì 
Jnoltre 2 1 all ieve ebbero istruzione priva ta di ballo (a pagamento) 
dall' 8 novem bre al 12 aprile dal maestro signo r Annibale 
Aquino 

Nel maggio il sig. ispettore scolastic0 provinciale prof. Nicolò 
Ra valico fe ce l'ispezione di alcune classi delì' [st ituto e presie-
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det te <1 gli esami di pr::tlica ddk 11ulur.u1de del Il co rso di per
fez ionamento . 

Nei mesi di a prile e maggio si fecero durante la mattina o 
nel pom eriggio nu merose g ite col le allieve dei corsi liceali e di 
perfezionamento ed una se ne foce a nche co i co rsi preparator i. 
Il 20 ma ggi o si fece colle all ieve dei corsi su p eriori la g ita pe r 
Addsberg; O\Te si vi-sitò qud la famo sa ed interessante grotta. 

La· spet t. Direzione de!la ferrovia ~kridi0na!e e quella de ll o 
Stato ci concesse ro in ogni gi ta un a r iduzione dd prezzo d i 
passa ggio . In o ltre i sign ori c.1 pi stazione si diedero ogni premura 
a flinchè al le a ll ieve fosse offl:! r ta la 1n-1ssima co modità, e sicurezza. 
A tutti la D irezi one del Li ceo rinnov a per ci ò i più se ntiti 
rin grazia menti a nome a nche del k rispet tive fa migl ie . 

* * * 
Come fu g ià c1 ccen11ato nella Relazione del precedente a nn o 

scolastko l903-04, agl i c:sami di matu rità licc:a le s i p rese nta rono 
5 ca ndidate all ieve del V l corso liceale. I t~mi furo no elaborati 
nd g iorn i 2- 6 magg io; gl i esa mi a voce si k nnero a i 27 gingn o. 

11 risultato dell'esame s i fu: 

11wture con dùtù1zio11e: 

l . Goldsch mied E lsa da Tries te 
2. Monti Marg heri ta , 
3. Polschak Paola Brazza no 
4. Seppilli Ada Tries te 
5. Seppi lli Felici ta 

Agli esami di maturità magistrale s i presentarono 18 ca n
did a te, tutte alliev e del II corso di p erfezionam ento dì questo 
Ist ituto l temi fu rono tl abora ti nei giorn i 2 - 5 maggio, gl i esami 
a voce si tenn ero da l 26 29 g iugno: l' esame supplet orio ai 22 

st:tternbre. In base ali' esame furono d ichiara te 

mature con distinz1,'011e : 

I . Coverlizza Bice 
2. Greca O lga 
3. Menz Giovanna 
4 Pitt Amalia 
5. Zevelechi Danae 

da Cap odistria 
, Longatico 

Trieste 



mature: 

I. Busollo T arquinia da Trieste 
2. Dessilla Urania 
3. De Rosa Eleonora 
4. Deutsch Hil da 
5. Farchi Aurelia 
6 F ragiacomo Cornel ia , 
7. Garson Iole 
3. f\-1at tei Maria 
9. Provini Margherita 

I o. Segrè L ivia 
11. T edeschi Nelda 
I 2 Tedesco Gisella 
13. Viterbo Gina 

* * >.': 

Vienn a 
T rieste 

Nel corrente a nno scol,ist ico 1904.05 si an mm ziarono ag li 
esami di 1n aturi tà licea le 13 candidate, all ieve tutte dd V I corso 
liceal e. 1 temi elab ora ti nei g io rni 15- 19 maggio, erano i Sl! 

guen ti: 

Tema d'ital iano; Qual i sovran i creatori d i tipi e caratter i che passnrono 
proverbi :i.li attrnverso il terµpo e la f,1rtuna del lt cose, em e1•g.,no nella n◊Slra 

letteratura Dante A: ighied e Alessa:i. tlro r-.fa.nzoni. 

T ema di tedesco (I)'. E ndlicb wiecler gesund. tf n Brieffo rm). 

Tema di matematica: 1) Pe r ri parare una strada, il vil laggio A mandn 25 

\\Omini per 35 giorn i, con un lavoro giornal iero di 12 ore, il villagg io B 20 uo 

mini pe r 30 giorn i con un lavo ro giorn al iero d i 9 ore, il vi llngg\o C 36 unmini 
pel' 24 giorn i che lavornno giornalmente 10 o re li governo paga per qu esto la
voro 2500 cor.; quanto rice".e ogni v1 l1ag~io ? 

2) U□a pira1 11 ide esngona!e reg,,Jare ha gli spi goli alln base .igua!i a r 2 dm., 
g li spigoli late ral i imp ortano 4 3 dm.: si trovi la su perfide ed il volu me del corpo . 

3) (3 a' - S b2)3 - (5 "~ - 3 bJJ' = 
4) Al giogo d i una bila11cia a b r:1cci disugurili sono applicai i due pesi: da 

una parte unn palla di fc:crro del pes o sp. 7'5 e dd dia metro di 0·9 dm., dal
P altra un cilindro equil:i. tero d i piombo del peso ~p . 11 ·3 e del d inm. 0·85 dm,; 

se ora il braccio che porta i! peso di pio mb o ha la I 11nghena cl i 25'7 cm., si 

calcoli la lu nghezza de\l ' altro b raccio. 

Tema d t tedesco· {Il): Traduzione dn l terlesco : «Vornehme Mensche1u di 

H ermann Heiberg. 

Tema di francese: Ma plus jolie excurtion. 
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A gli esam i di maturità magbtr.dc si annunziarono quest'anno 
12 candidate, tutte all ieve del Il corso di perfezionamento di 
questo Istituto. I t.em i, elaborati nei g iorni 1 5-1 8 magg io erano 
i seguenti: 

Tema di pe dagogia : 

1) li sentime nto es te lico, sua i1r1po1 taiu:a e sua co'.tura. 

2) I-¾a maest ra cli scuola µo polarc;: . 

3) Loche co me peclago~ista. 

T ema di matematica : 

I) U11 debito di 1580 co r., pn gabile al 1° fe bb rnio , si trasforn1a in una 
ca mbia le co ll a scn.denza ,il 1° ottob re, questa cambiale si sconta ai 25 lu g lio: 
qnanto im porta il valore scontato, se si calcola il 4 9///0 d' iuteresse annuo e si 

paga il 1/.//u d i senseria~ 
2) Un tronco di co no rdto ha R = 14·4 cm., r = 10 cm. , l'altezza è la 

media .geometrica fra i due raggi ; si trov i la superficie ed il volume del tronco , 

3) {x' :--!'._[_::_-y _.::_+_! ]~(x+ yì' 
x'+Y' x+y x -- y J · 

4) Ali ' estremi tà di una retta lunga l a/,. m, ,;ono np plicate dne fo rze paral
ld e, una è uua palla di piombo dd diameiro o ·g d 1n. e del peso sµ. 11·3 , l' altra 
11 n cilind ro equilatero d i ferro dd- dia metro o·S d m. e del peso sp . TS; a che 
dist an za dall e due estremità. si tr overà il punto cli applicazion e dell a risultante e 
quanti cl1g. importe rà la stessa ? 

Tema d i tedesco : 
Die Schlachten der Franen werden auf stilltn Schlachtfelde rn geschlage o. 

Tema cl' italiano : 

Perde r tempo a chi più sa p iù spiace. - (Purg. I li. 78; . 

Gli- esami- a voce si terranno dal 5 lug lio in poi. 

* :(< * 

L'Eccelso l. R . Ministero prolungò al nostro Istituto per 
il triennio 1904/05-1906/07 il di ritto di dare gli esami di maturità 
liceale e magis trale, e di ri lasciare attestati dj maturità validi 
per lo Stato. 
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t 
Come tr iste è la mor te nella pri mave ra ·de i 1 ~ an ni, qt1ando 

r icco d 1 illusioni si ap re il sentiero de ll a vita, q u <1 ndo ogni s tudì n, 
ogni fatica se mbravano legger i ne lh sper anza d i potere in breve 
te mpo, col p ropr io lavoro, ba!-tare a _sè s tessi e venire in a=uto 

ai propri cari l 
Im elda. Lup etina e ì\111 rgl1erita Suttora superati relicem e11te 

i cors·i liceali 1 frequ en ta vano quest'a nno il pr imo corso di perfezio na
m ento, e nell 'ansia dello s t u<lio si p1·ese11tava lo ro ) spera nz ;:i conso

latri.ce, la mat urità magistrale fe licernenk s uperata , q ui ndi l' abi lita• 
zione a l magis te ro, qu indi i l pos to de-; ide rc1 to che doveva coro n·éire 
le lo ro più ,~abili aspi razioni e procurare i mezzi d ' una v it a ind i• 
p end en te dedicata al be ne de lle frt nc iu ll e a lle loro cu re a ffi dat e. 
L a morte, recide ndo lo stame della lo ro vi ta, t roncò tante 
rl olci ill us ion i, m a forse a nche ri sp.:i. r miò loro am arezze e scon for ti. 

N el Cielo ad esse r iserbata condeg na ricompensa per ii bene 
che h <1 nno fatt o e p er il megli o ch e sp eravano di pote r fo re in 
un no n lonta no avveni re. 

I docenti e le loro con discepo le, accompag nando il mesto 
co rteo ali ' ultima d imor a , dimostrarono q uanto affetto nutr issern 
p er le po.vere defun te eh' erano state a quelli scolare ese1n plari , 
a q ueste affettuose e. d r1 m<1te àm ichP. 

Una prece e d un fiore sull a loro tomba 



VII. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

diretti dal!~ sup.criori Autorità a.I Liceo. 

IVL!g. 9 luglio 1904 11. 4559r: comt1nica essere stato col lo
cato a riposo il docente En'rico Zernitz 

Luog. 28 luglio 1904 11. 19370: prende notizia dei sodisfa
centi risultati della cLis-;ifìcazione annuale. 

1\'Jag. 8 agosto 1904 11. 52376 : cotrnmica essere stato siste
mato un posto cii doce1ite effettivo di disegno. 

Mag. 7 settembre 1904 n. 57799: comunica i decreti coi 
quali Maria Anaclerio e Gilda Sulligoi sono nominate maestre 
effettive e Bice Farolfi sottornaestra effettiva. 

Ord. vesc. 12 settembre 1904 n 2787 (m;:ig r6 setten1bre 
n. 60987): affida l'istruzione religiosa nei corsi preparatori a don 
Giusto Buttignoni, e nei corsi licea\i I A-B, 11 AB e 111 A al 
dott. don Antonio Mecchià. 

Mag. I 5 settembre t904 n. 44738: assegna al Liceo la 
supplente qualificata Valeria Neppi 

l\Jag. 29 settembre 19n4 n. 63965: comunica il decreto di 
nomina del prof. Pier Antonio Sencig. 

Mag 3 ottobre 1904 n. 63473: prende notizia della sup• 
plenza affidélta al candidato Luigi Zorzini 

Mag. 21 novembre 1904 11. 74038: l'esenzione della tassa 
alle allieve dei corsi di perfezionamento è valevole soltanto per 
1' anno corrente 

Mag. 22 novembre r904 n. 75556; concede il sesto aumento 
quinquennale alla maestra Maria Incontrera. 

Mag. 1 ° ottobre 1904 n. 64030: per l'istruzione israelitica 
nei locali del Liceo 

Luog. 25 decembre 1904 n. 33832: cornunica il rescr. min. 
21 novembre n. 40508 sui rapporti dei docenti colle famiglie e 
colle allieve. 
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Mag. I I gennaio 190 5 n. 635: comun ica il rescr. min. 20 

decembre 1904 n. 4 1794 (luog. 2 gennaio n. 37443) che concede 
per il triennio 1904 -905 - 1906 - 907 il d iritto d i tenere l' esame 
di maturità liceale e magistrale, e di ri lascia re attestati d i matu
rità va lidi pe r lo Stato. 

Mag. 28 gennaio 1905 n. 51930 · i e metodist i sono da iscri
versi fra i senza confessione , 

L uog. 5 marzo 1905 n . 5935: le al lieve che, da to l'esame 
d i maturiti liceale, hanno assolto il II corso di pe rfezionamento 
sono esentate nell'esame di maturità mag istrale in quelle n1aterie 
la cui conoscenza è comprovata da\l' attestato di maturità liceale. 

Mag. 28 marzo 1905 n. 2223 7: comu nica la nom ina della 
docente liceale Lina Benvenuti a maestra di I. categoria . 

Mag. I O aprile 1905 n. r96r7 : com unica la nomina del 
dott. Ferd ina ndo Pasi ni a docente effettivo nel trie nn io d ì prova 
per la cat tedra d i lingua e iett era tura ita liana. 

Luog. 30 maggio 1905 n. 1691 4: in relazio ne a l rescr. min . 
17 maggio n 4 1640 , per determinare la nota nella stor ia natu~ 
rale (somatologia ed igiene) nell'attestato d i matu rità magist ra1e 
è da tener conto delle corrisponden ti no te de ll 'esa me d i maturità 
liceale. - Nella 'musica e canto, sono da assogget tarsi a ll 'esame 
di mat urità magistrale soltanto quelle candidate che ne ll' esame 
di maturità liceale non . abbiano rip ortato per lo meno la nota 
' sodisfacente 1 • 

Luog. 30 maggio r905 n. r61 94: nel!' attestato di maturità 
liceale si scriverà anche la nota nella storia naturale (nota media 
del 3°, 4° e 5° corso). 

Luog. I r giugno 1905 n. 15502 : ap prova le nuove Norme 
disciplinari e lo Statuto del ' Fondo d i sussidi per all ieve povere , 
d! ques to civico Liceo . 



Vlll. 

STA TUTO 
per il corso d' economia domestica 

adott ato dal la Delegazione munici pale nella $edu ta del 23 giu gno 1902 , ed appro
\'a ln dal l' Eccelsa I R. Luogotenenza col cl isp.iccio IO lug lio 1902, N. 17855. 

§ 1. A l civico Liceo femminile è annesso un Corso di 
economia domes t ica. 

Scopo_. 

§ 2. Lo scopo precipuo. a cui tende si è di fornire alle 
allieve, ed in particolar modo a quelle che hanno compiti gli 
studi liceali, le cogni zioni teo riche e la capacità pratica a prov
vedere, dirigere e sorvegliare con abil ità e parsimonia tuìto ciò 
che si ri ferisce ai bisogni della fam iglia; e subordina tamente di 
completare la conoscenza di alcune lin gue moderne. 

Materie d' z'nstgnamento. 

§ 3. Le materie d ' insegnamento si d ividono pertanto in 
a) materie obbligatorie, e 
b) materie facoltativ e. 

Materie obbligatorie sono: 
1. l' economia domestica e l' arte di cucinare i -- 2 , l' igiene; 

3. i lavori muliebri: a) taglio di vestit i; b) taglio di bian
cheria; e) confezione di cappelli da signora; - 4 la stiratura ; 

5. la g innastica igienica. 
Materie facoltative so no: 
1. la conversazione tedesca ; - 2. la conversazione francese. 

Durata delt' insegnamento. 

§ 4. La durata del Corso di economia domestica è di 8 
mesi, cioè dal 16 ottob re al 15 giugno. Dal 16 ottobre al 30 
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aprile la scuola avrà p rincip io alle S 1/ 2 ant, da l l O maggio in 
poi alle 8. 

AtmmSsio11e delle allùve. 

§ 5. A questo corso vengono ammesse : 
a) le alliev e:: che hanno assolto almeno il te rzo corso liceale 

del civico L iceo fernminì\e, e 
b) alt re all ieve che abb iano compiuto il 15° anno d' età ed 

assolto co n buon successo al me no una scuo la cittadina. 
Pe r esse re ammes~e alle malerie foc o! ta t ive, le allieve ad b) 

dovra nno comprovare, co n un esam e , di e!'isere co nve 11 ient emen te 
prepa rate 

Tasse scolastiche. 

§ 6 . T utte· le insc ritte p;ighera11no indistintamente una tassa 
mensile d i cor. 16. li pagamento è anticipato al 16 d'ogni mese 
comi11 cia ndo dal 16 ct · ottobre . Inolt re tut te le all ieve pagbenrnno 
q ua le con tr ibuto alle spese per i cibi che verranno p reparati e 
·anche consumati in comune cor. 2 0 , in due rate d i coro11 e I ù I 
l'una ; la p rima all'atto de ll' inscrhiont:, la seconda ai 16 di 
febbraio, 

N on si concedono dispense nè dall 'u na , nè da l\' alt ra di 
queste tasse. 

Mezzi didatt/à. 

§ 7. A d isposizion e delle a llieve di qnesto corso, oltre ai 
mezzi d idattici di cui dispone il Liceo, s tanno la cuci na coi 
re lc1tivi focolai, tutti gli utensili ch e verranno acquistati si ,1 per 
questa , sia . pe r la s ti ratura, sia per qual unq ue al tro sco p<\ pili 
una propria biblioteca. 

Pe1-sonn/e inseg1za11te. 

§. 8. L'insegnamento verrà affi dato a persone di pro vata 
capacità sotto la di retta ed immediata sorveglianza d el Dire ttore 
de l civico Liceo. 

Comm-issiuue di so1veglicwza. 

§ 9. Q ue~to corso è subordina to ad una Commissione di 
vig ilan r. a comp ost a dai tre membri d eila _Com~issione di vi gilanza 
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per il civi to L iceo (Statuto org. a rt. 2) e cli tre Signore a ciò 
incaricate dalla Delegazio ne m unicipale. 

Nonne dùriplùtari. 

§ 10. Anche per le allieve de l corso di econo mi a d omestica 
valgo no, le nonne discip linari e le re lative disposizioni sta tuta rie 
vigenti per i ! civico Li ceo. 

Vacauze . 

§ 1 r . Egu al me nte avrann o co mu ni coll e alli eve del civ ico 
L iceo i g iorni di vaca nza du rante l' a nno scol astico stabilit i dal 

§ t 3 dello Statuto organ ico. 

Attestato. 

§ 1 2. A Ila fine del loro anno scolastico ( r 5 g iugn o) le 
allieve di questo Corso riceveran no apposito attestato finale. 

ORA.RJO GENERALE 

Materie obbhgidorie. 

1. Eco nomia domestica e cu ci na 

2. Ig iene . 
3. Lavori muli ebri; 

a) tHglio di vestiti . 
b) taglio di bia ncherìa 
e) confezio ne di cappel li per signora 

4 . Stiratura e saldatura 
5. Ginn as tic~ igienica 

Materie f.:uo/tative. 

I. Conv ersazione tedes.ca 
2. Conversazione fra ncese . 

ore settimanali 8 

ore settimanali 2 

2 

Ore settimanali 28 

Inolt re 24 ore per la con fezio ne d i ca ppelli d a signora. 



PIANO DIDATTICO 
(Allega to nl § 3 dello Statalo). 

1. Economia dom esti ca e cucina. -- Ore 8 sett imanali. 
Si procureranno alle allieve le cognizioni teoriche e l'abil ità 

pratica necessaria a ben dir igere l' azienda domestica ed in par
t icolar modo la cucina d' un a fam igl ia di media condizio ne: si 
renderanno capaci di uti lizzare prati camen te le cognizioni acqui • 
state in ispecie nelle scienze nat urali: si abitueran no all'economia 
ali' ordin e, all a nettezza. Pe r ciò 1 ass ieme al modo d i preparare 
le singole vivande, si terrà sempre conto della quantità e del 
loro pre1.1.o in ra pporto a l numero dei commensali. 

Per turno le allieve sorvegl ieran no g li acquisti, registreranno 
la spesa, si occuperanno del servizio della tavola ed avranno in 
custodia la biancheria ed il vasellame re lativo. 

Per il servizio della cucina ver rà co mpilato e. pposito regoa 
lamento interno. 

2. Lavori muliebri. --- Ore 1 2 se tti manali. 
Le allieve ve rranno istr uite in tut t i quei lavori di utilità 

pratica, sia a mano, sia colla macchina, che sono indispensabi li 
a conoscersi da una buo na madre di fam iglia ; vale a dire: a) 
nel taglio dei vestiti, b) nel taglio de ll a biancheria, nel cucito e 
nel ricamo, e) nella confezione di cappelli per sig nora 

a) Per il taglio dei vestiti (modo d i prendere le misure, 
t ag li di modelli, tagli di vestiti, loro completamento e rimoder
na mento) sono assegnate 7 ore alla settim ana. 

b) Per il tagl io della biancheria, per il cucito, H rammendo, 
il ricamo, i lavori di fa ntasia e per la montatur·a degli oggetti 
sono assegnate 5 ore settimanali. 

e) Per la con fezi one dei cappelli da gignora (preparazione 
dd fus to 1 copertura , guarnizione ecc. a seconda della stagione) 
sono assegnate 12 ore al principio dell 'autunno e 1 2 ore al 
principio della primavera. 

Si aggiungera nno dei cenni istruttivi sulla qualità delle stoffe 
e de lla biancheria e sul loro trattamen to e pulizia 
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L ' acqùisto di tutto il materiale occorrente per questo inse• 
g namento sta a carico delle allieve. 

3. Stiratura e sahlatura. - Ore I pe, settimana. 
S' insegnerà e teoricamente e sopra tutto colla. pratica a 

stirare la biancheria da donna e da uomo tan to dì semplice 
bucato quanto inamidata ed a lucido, inoltre la stiratura di stoffe 
e di ves titi. 

4. Igiene. - Ore 2 per sett imana. 
O ltre a dare i principi general i rela t ivi ali' igiene della per

sona, della fa miglia e de lla casa, scopo d i questo insegnamento 
sarà anche d i mettere le allieve in g rado di prestar socco1:so in 
caso di ferite, ustioni . avvelenamenti e di altri infortuni. 

5. Ginnastica ig·ienica. - Ore I settimanale, sino al 3 I 
maggio. 

Verrà impa rtito un inseg namento pratico allo scopo di 
mantenere un giuslo eq uil ibrio fra l'educazione intelle ttuale e lo 
sviluppo fis ico. - - Si av rà cura d' insegnare alle allieve quei 
giuochi che alla · massima utilità pratica uniscono la maggior 
facilità d1 esecuzione sia ali' aria libera che in ambienti chiusi. - • 
Ai vari esercizi si faranno sempre precedere delle spiegazio ni 
sulla loro im portanza igienica. 

6. Conversazione tedesca. - Ore 2 sett imanal i. 
L e al lieve contin uera nno ad esercitarsi in questa lingua. 

7. Conversazione francese. - Ore 2 set t imanali. 
Suo scopo è di perfezionare le a llieve nella conversazione 

francese dando speciale peso alla re tta p ronuncia, alla fac ilità e 
alla chiarezza de ll'esposizio ne. 



IX. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIEN TIFICHE 

A) Biblioteca tl ei docenti. 

C11stod~: Sig. Lui gi Z orzini: 

I. Don i. 

Dall'i ncl ito Mngis t rato civico: Verb ,il i del Co nsig lio del la citt à'· 
d i Trieste, ;i . LIII 1903; Bollettin0 mensile de l civico U f
ficio s tatistico-an agrafico. - D0tt. Bar to li : Lett ra re g iul iane. 
- C. R udinic h: li p alazzo duca le d'Urbino. - G. Gorìni: 
L'incendio de_lla R . Biblioteca di T orino -- E. Paulin: 
Ese~ci;d e g iuochi gi nnici _ - - R. Pitteri: L'olivo. - G. Vas 
si lic h: S ul!' ori_g ine de i conti di Veglia. - G Cap rin: L' Ist ria 
nobili~sima. - Dalla spett. Biblioteca naz ionale ce ntrale di 
Fi renze : Bollet tino delle pubblicazion i itali ane del 1904-05 . 
- Dal!a libreria univer~itaria Manz di Vienna: Kummer
Stejskal. Deutsches Lesebuch voi . V I. - Dalla libreria 
Dc::utich~: A . Rey. Glanes littérairc:s pour les lclasses supé
r ieures dc::s lycées de jeu nes. fi l le~. - Da ll ' I. R. Co mmis
sione cent ra le:: d i S tatis tica: Sta tist ik de r Un terricht.sa nsta lten 

fUr des Jahr 190 1-902. - Da l prof. Bonomi la sua: Necro• 
logia del p ro f. dott. Cesa re Rava nell i. - Dall'autrice Nel la 
Doria-Cambo n : Petali a l ven to. - Da l\' au tore E. Garzolini: 
Jn t~rmezzi - D a ll 'autore A . Brunnl echner D irettore della 
i r. Scuola popolare: Gu ida per l' introduzione dell' insegna
mento mode rno del disegno (2 cop ie). 

2. Acquisti. 

Archinti e Mela'ni: Storia clell' architettura (a l fa se . I 34 incl.) -

Jl Didascalie{), a 1905 - -· Gui da ge nerale d i Trieste, a. r905. 

li 

,. 
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- Natura ed arte, a . 190 5. - - Nuova Ant ol ogia, a 1905 . 
- Rivista d'Italia, a. 190 5. -- Verordn•rngsblatt, a . 190 5. 
- Wyl: O esterr.-ung. Revue, a. r90 5. - La padroncina 
di casa, a . r905. - Min erva : R ivista delle riviste, a. 1905 . 
- Tielolti : L ' ig iene dell a scuola - Beck: Die Nachahmung 

11nd ihre l3edeutung- . - - Paul: Lehrbuch der Somatolog ie 
und Hyg ie:- 1H! -- Zìegler: Dic geistigc n und socialen S trO · 
mungen des X IX J;, h rd ts. - Ziegle r; Gesch ichte der Pa 
d;1gogik. - Mestica: Bellezze della Gerusalemme liberata 
- Matth ias: l'ra ktische Pi\d,1gogik fi.ir hòhere Lehranstalte n 
- A nfosso: Geogra fia fisica e geologia . - Anfusso : Ilo 
tanica. - Pau lin : Esercizi e g iu ochi g i1mici - Kozenn
Sten ta ; Atlante geografico. - H aack: Geog raphe11 Ka len
der. - - Ca prin: L ' Is t ria nobilissima . - Molmenti: Storia 
di Venezia. - - A t1 ante dell'Africa - Lukas: Elementare 
Zeicl111e 1l - De Amicis: L 'idio1na gen t ile. - Panzini: Dizio
nario 111 oden10 . - Carrlttcci: Poesie. - Carducci: Prose. -
V. Hu g o: H ernani. - Brehrn: La vi t a degli a ni mal i (all a 

di:--p 147) - Zeitsc hr ift Hir Zeichnen, :1. 190 5. - - Zei tschrift 
fil r Ph ilosophie und Padagogik, a 1905 - F raue nbildung, 

Zeitschrift, 1905 

B) ·BibHotec:t delle nllieve. 

C11!\to<le: Sig1\0rinn TereSi\ Foà. 

D o ni. 

Dal signor Ada lberto de T urchany-Laurencich: La nostra M0-

m1 rc hia1 Vienna 1898 . 

Acqu isti. 

Alcott: Kleine Frauen - A idea; G li amici d i Lucia - Arnold: 
Lustige Gesch ic1~ten - - Co roti : L'eredità del capitano 
Nem o. - · Cordelia: Nipoti di Barbablanca. -- Caste lnuo vo : 
Nella lotta . - · Conti; Vita e miracoli della signorina Ines. -

Caprin: I... ' Istria nobilissima. -- Coleschi: R acconti per gio• 
v i nette. - De Gaspt ri: R acconto del piccolo vetraio. -
De A mic:s: L' id ;o rna gentile. - · Fulvi~: Storielle serene; 
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Per voi, fanciulli. - F ava: Bliz e Frìz. - Ferrara: Piccina. 
- H ocking: Le avventure d'un curato. - Montgommery: 
Incompreso. - Salgari: Le due tig ri ; La città del re leb
broso; I miste ri della Jungla nera ; I pirnt i della Malesia. -
Savi L opez; . Fra la nebbia - Silvan i : Buona e forte -
Simonatti Spinelli: Ninicchio. - Vertua Gentile: Voce del
l'esperienza ; Le feste della fanciulle1.za; Silvana; Cuor 
for te e gentile. - V anzi Mnssini: Storia d( Giulietta. -
V eme: Ci nque settimane in pall o ne ; li capita no della Gio
vane Ardita ; I 500 milioni della Bégun ; Un bi g lietto della 

lotteria ; Michele Strogoff. 

() Gabinetto di Geografia. 

Custode: Signorina Edvige Costa ntini. 

Acquisti. 
Ongagna: San Ma rco. 

D) Gabinetto di Storia naturale. 

Custode : Signorina Ernesta F il li. 

1. Doni. 

Dal prnf. Crusiz : Una vescica natatoria del Cyprinus carpis; 
ed una raccolta di conchiglie del nostro ma re. 

Dalla sig na Costantini: Un pezzo di lava del Vesuvio; un 
pezzo d i zolfo. 

Dalla sig.na Olivet t i : U n Lep idosteus longirostrus. 
D a lla sig.na Fecondo : Un picus viridis. 
Dalla sig. na Levi: Dei pezzi d i g ran ito e di limon ite. 
Dalla sig na Kobau : 11 Murex trunculus. 
Dalla sig.na Ratzenbeck: Denti e vertebre d 'orso speleo. 
Dalla sig.na Zanmarchi : Della canapa e dei ctreali. 
Dalla sig na Diehl: Un Cynocephal us Amadrias. 

2. Acquisti. 

Quattro tabelle di zoo!ogia (Pfurtschel ler). 
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E) G:lbiner.to <li Fisica. 

Custode: Prof. Giovanni Peress iui. 

Acquisti . 

Un termo metro, due a g· hi magnet ici , un campa nello ele ttri co, un a 
bussola, un appara to d i T esla ed un disco ottico secondo il 
prof Hart l. 

li') G1tl>indto pe,· il Disegno. 

C\!S tode: Prof. Pier Antonio Sencig 

.Acquisti. 

IO modelli figurali in gesso; -· 6 1 oggetti • diversi pel disegno 
dal vero; - vari istr umenti occorrenti per il d isegno. 

D on i. 

Dal dott. Carlo de Marchesetti: Parecchie farfall e preparate per 
il disegno. 

Dal prof. E rnesto Cortivo _: A lcune foglie secche e penne d' uc
celli per il disegno 



X. 

DATI STATISTICI. 
n) Aggiunta all'anno scolastico 1903-1904. 

Ammesse a li' esame· Ji r i• 
pal'azione . .. 

Corrisposero . . . 
No n corrisposero o JH' n 

si presentarono 

R isultato fin ale de ll'anno 
scolastico 1003-\,0J: 

P romosse con disti u.:. 
P ro mosse . 
No n pr omosse . 
S traordinari e . 

Somma 

· b) Anno scolas tico 1904-1905. 

11/C . .!! e . 1· 1· lii Cmi di ~ <I) 

1 0rs 1 preparaton [1 01·s1 1cea 1 )srfizion. j -~ 

lj ; l;;ll;;1~;-lvJ'1; I:; 11·11111u11ml1vjivi V-I v1;s;1; j < 
! __ _ . a _ b a J ù a b ( a I b • 1'="===bdaa=IÌ= "==""=~ 

1. Nume 1·0 dell e ini,crit.t.e :I I I I I I -I I I Il 
al p r incip io del 1903-9)1 35 H:2 43 46 57 4H 42 -36 4-t . 36

1

41 33· 35 38 4'l rn 20, 61164C alla fi ce del 1903-001 . 28 28 42 38 4; 38 33 33 38134 45 3013 [! 37 40 13 18 6 560 

i~l.:~:c•.\'~~a~f.11?!~9~~ I :" 3,: ~ 58 ~ Rt 37 ~ ~ 461 4fi 32 ~i 2~1 ~- 37~ ~ ~! l\1116ib 
I nscu t t.e m tu tto . 1

1 
35 3J 44 58 5 1 37 31 45 40 46 46 32 34 2G 24 37• 28 12

1

1 
111676 

d1 queste I I 
promosse dell'Is tituto -- 2? 24 37 2~? - - 32 32 30 34 27 34 24 23 B2' '27 12 --,. 433 
amm 10 segui to ad esnme - - - - - 33 32 - - - - - - - - - - - 65 
dalla l V cl c1 ttad rna - - - - - - - - - - - l - - - - - -- - 1 

, III , , - - - - - - I - - i 7 4 - - - - - - 19 
" I[ ,, - - -- - - - 7 3 5 O - - - - - - - - 18 

I ,, 1 - - - - - 1 -- -- 1 2 - - - - - - - - -- - 3 
31 4 li 6 9 - - I -- -- I - - I - I I - 66 a lt.r e 

r i pet-ent.i: 
dell' I stituto . 
alt.re 

4 - 4 12 8
1 

4 5 3 3 4 I - - 1 I 4 - - - 54 

Il 
Somma delle inscritte 

Uscite durante l'anno. O 1 l 4 4 4 4 2 3 2 - 2 3 4 - 51 2 - 2 49 
I I I I I 

-~ 



I 

I 

Alla (ine del ·nxH-905: 
Sco~are pub liche . 

straordi na rie . 

Somma . 

2. L11ogo cli na:-;ciLI\ 
Trieste e Tenitorio 
I st ria. 
Goriziano 
Dalmaz ia 
'l'irolo .. . 
Austria iuf. 
Austrit1. sup. 
Erzegovina 
B oemia 
S tiri a 
Ga liz ia 
Fiume 
Italia 
Germania 
lnghil tena 
Grec ia. 
!\1orav ia 
Asia. 

Somma. . 

S. R elig ione. 
Cattoliche . 
Israelite ... . . 
G reco~orien tal i 
Evangel iche . . 
Ang licane 
Protestaut.i . 
Greco ortodosse . 
Senza confessione . 

Somrn,.a. 

4. Lingua. ma.terna. 
, Italiana 
Tedesca . 
Slava . • . 
Ungherese . 
Inglese 
Greca . 

Assieme. 

.... 63 ---

- l ·-
I l 

l l l 1 

: I 

: I I l -

- l 

- I 



':1:,~::1:·.1 : 1 i * ';:''.t;'i \' : : 1 TI 1 :i~ Il 
5. Età. delle a.llie,·e. Il Il I I D' a1111i 6-7 G - - - - - - - - - 6 

i[_ 1 ~~~ § ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~;\ ~ ~~ E 
,, 10.11 . - 2 7 28 91- - - - - - - - - - - - -1 -I 46 

,, itrn · = = ! 1~ i~ g l; ~ iii = - = = = = =, = =I =1 ~l 
" 13-14 . - - - ~ 5·1 7 9 17 15 4 5 - l - - - j - - I -l ~5 

14-15 . - - - - ' 2 4 10 8 lb 21 3 5 - - ::_ :i - - - , 14 
,, 15-16 . - - - ·- 1; - I l() 4 li> 14 9 18 2 2 -:J - _ 1 1' 77 

16-17 . - - - - -_'1 -_ - 2 - 7 5 Jj 5 14 12 4 - -·1 11 64 
ll 17-18 -- - -- - - - 1 l 1 1 4 6 7 14! 2 - 3

1 
40 

:: rn:il : = = = = _1 :.:: :.:: =- = _1 = -"- _1 s 2 10: 9 - , 3: ~: 
,, 20-21 - - - - - r - - - - - - - - _.: _1 il ~ ~ j2' 16 
1) 21-2-2 . . 1 - I l -:-:I 2 

Assieme . Sfi 33 44 58 ~ !,-;; 87 45 40 46 46 32 34 26 24 87 -; -;]. ~11~~ 
d. Domicilio dei geni tori. 
Del luogo . . . . 35 32 42 57 51: 36 37 45 39 45 46 3 1 34 26 23 37 28 12

1 
8~ 

Di fuori .. ~ ssieme . : 3: 4:, 5: ~~

1

:

1

-;-_: ~~ 4~ 4: 4: : : 3: 34 : ~ 7, ~~ ~ ~ 6:: 

7. Classificazione. 
Assolsei·o il corso di eco-

Pr~°mU:,is~ed:omest ica · I/ - - - - - - - - - - - - - - - - ~9 

7

'~ 

con d istinzione . . · 11 - - - - 8 9 5 6 2 8 2 2 4 7 çl li 7 1\ 

senza • . . . 27 32 42 49 4~ 21 21 31 24 38 35 26 23 14 17 20 15 5 48! 
Rimesse agh esami d1 

riparazione . . . . Il - - - - - 2 l - 4 3 2 I 3 2 - l - - Hl 
All'esame s u ppleto110 . - - - 2 - - - - -- - - - - - - - 9 

Non promosse . . 2 - I 3 ; 2 2 6 3 I I 1 2 I - I - - - 39 
Straordinarie. . - - - - - 1 - - - - 1 1 - l - - - 4 

Frequentazione dell e mate rie 
libere ne i corsi liceali, 

~:~~i~ . ~ = ~ = ~~ 1ii1, ~t :~ ~n: :ni1 :~I :~jd~[ = = = m 
Ginnastica . - - - - I 31 28

1 

30 18 34 24 20 20

1

15 17 27 - - · - 2o7 
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Xl. 

TASSE SCOLASTICHE 
introjtate durante l'anno scolastico 1904-1905. 

I I I o 1· I '1 "!J ~ ; I © I I ~fil:~ f(;ll~ . gi s E j ;8 ~ s ©sas 0 s ~ aa 1 ~ 
~ ; S ~ __ I > 1.~ ~ ~ / t1 Ì M ~ 

I Corso prepar. co,-. 264~ 272 272 272 27" 2721 264 256~ 240 2321 261611 

II 

III 

IV 

V 

I Corso liceale 

II 

Z56 248 218 24 8 256 256 256 256 256 256° 25861 

352 352 352 352 352 352 352 352 352 352
1 

35, 

464 464 464 464 464 464 464 464 464 4321 4608 

408 408 400 400 400 400 400 392 392 3761 39761 

864 864 834 810 810 816 804 792 780 76l 812l 

1026 996 984 972 972 !)72 972 960 960 94 · 976. 

m 1~1a1a 1am 1a 10 1D1D •~ 1mw 

:: ::: :: :: ::: :: :~: ::: ::: :: :~~ ::: 
I Corso di perfez . , · 11 84 84 84 81 72 72 72 72 72 7J 76< 

II , , ,, . • 11 48 48 48 48 48 48 48 48 48 4~ 48( 

Corsod'econ. domestica - 160 160 .1 60 160 176 176 176 144 -I 131' 

Assieme cor.116514 652416468 6414(39816396,6376/6312 6228(980

1 

6361( 



Cinse NI 

lI lic. 

III 2 

JV 2 

1 

V 
" 

VI 
" 

2 

I perf. 

5 

II perf. 2 
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b) Stipendi e sussidi 

TI TOLO I ro::i;;!fvo _lcor. 

Sussidio del Municipio di T rieste ·-~r-WO _ _! 
Stipendi dell'i. r. Ministero di finanza 

Sussidio della Giunta prov. istriana 

Stipendio di fond. barone de Reindt 

Sussidio de lla Giunta p rov. istria na 

Sussidi9 del Munìci pio dì T riesiè 

Sussidi di fond. E lisa bar. Morpurgo 

Stipendio d i fond . Margh. de Ca puano 

Sussidi di fond. Elisa bar Morpu rgo 

cor. 

400 

400 

40 

80 

300 

100 

50 

190 

336 

475 

190 
--- -

266 1 1-
Inoltre il civico Magistrato assegnò cor 300 per i libri 

gratuiti. 
Si r ~ndono le p iù sentite grazie ai generosi b enefat tori. 
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XII. 

PROMOZIONI 
alla fi ne dell' anno scolastico 1904-905 

1 Abbondano Maria 
2 Bak Irma 
3 Brainov ich Elvina 
4 Carmelich Anna 
5 Cerne Margheri ta 
6 Cetinich Andreina 
7 Costellos Eva ngel ina 
8 Daura nt Virginia 
9 Declich Vi ttoria 

10 Gorga tto S ilv ia 
11 Grass i Renata 
l 2 Grego.retti Maria 
13 Iasn ig Serafina 
14 Ippavitz Maria 

1 Bertolì Alda 
2 Borri Giuseppina 
3 Cameri ni Alma 
4 Cesare Gi useppina 
5 Cetinich Alice 
6 Conte Pia 
7 Cosulich Ilda 
8 Cumb at Anna 
9 Cusin Beatrice 

1 O Davanzo Andreina 
11 D" Italia Ada 
12 Donner Bianca 
13 Forti Maria 
14 Grego Maria 
15 Ghira Maria 
16 M~zzoli Pia 

A) CORSI PREPARATORI. 

Primo corso. 

Promosse: 

òa T rieste 15 La1ig Elena da 

16 Lucatelli Laura 
17 Manara Maria 
18 Mestro n Mari a 
l 9 P ella ri ni Carolina 

da Atene 20 Peteani A nna 
da Trieste 21 Poll i Beatri ce 

22 Ross i 11.fatilde da 
23 Rutherford Carmela 
24 Tempesta Dora 
25 Venezian Teresa 
26 \Veiss Giorgina 
27 Zorzoni Fernanda 

Secondo corso. 

Promosse : 

Camp. Ade n 
(Arabia) 

da Tries te 

E bre ichsd. orf 
da Tries te 

da Smirne 
da Tri es te 

da Trieste 
da Muggia 
da Trieste 

17 Monti Giorgina da Trieste 
18 Moretti Anita 
19 Niederko rn Maria 
20 Obersnu Alda 
21 Qrlandini Elisa da Zara 
22 Petcovich Margherita da Tri es te 
23 Radoslovich Margheri ta 
24 Savoinì Emma 
25 Scholz Rita 
26 Schoff Gilda 
27 Slataper Ada 
2·s Stadler Aurelia 
29 T on ello lgea 
30 Vascon Maria 
3 1 Wagner Giulia 
3 2 Zoratti Anita 

da Bru ni"a 
da Tries.fe 



Battistig Lidia 
Boccasini Paola 
Bonacchi Maria 

4 Bussi ì\fa ria 
5 Butti Gemma 

de Cazza iti Giorgina 
7 Cipriani Ondina 
8 Cusin Margheri ta 
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Terzo corso. 

Promosse : 

da Trieste 22 Lus ina Lidia 
23 Luzza tto Nives 

da Milano 
da T rieste 

24 de l'vfattiazzi Elda 
25 Micheluzzi Corinna 
26 Minzi Virginia 
27 1viorovi ch Anita 
2-8 Morpurgo Enrica 
29 Neuman n Silvia 

da T ries te 

9 Dabovich ìviercecte da Costani zza 30 
31 
32 
33 
34 

de Palese Bianca da Prosecco 
da Trieste 1 O Devescovi Erminia 

11 Diena Lucia 
12 D'Italia Alice 
13 Forti Alice 
14 Glassovich Dolores 
15 Gregoretti EveHna 
16 Gregoris Giuseppina 
17 Ianni Ada 
18 Iesurum Iole 
19 Kasilister Maria 
20 Lenard uzz i Anna 
21 Levi Elsa 

1 de ·Almerigotti Lau1:a 
2 Barba Carmela 
3 Bartole N elly 
4 Beros Iole 
5 Bortoluzzi Mercede 
6 Bussanich Maria 
7 Calligaris Renata 
8 Castellanovich Elena 
9 Chersich A nita 

10 Coen Norma 

da Rovigno 
da Goriz ia 
da Trieste 

Peteani Maria 
Pittana Laura 
Polli tze r FannY 
Samaja Annina 

35 Tiepolo Antonia da .Muggia 
36 Trasimede Margherit a da Trieste 
37 Vidovich Elena 
38 \!assil i Nata lia 
39 Vivante Io landa 
40 Vragnizan Antonietta da Zara 
4 1 \Veiss Alice da Trieste 
4 2 Zanutti Lin a 

Quarto corso . 

Promosse: 

da T ri este 22 Hatze IVlar ia da Ti-i éste· 
23 de Hell Anna 
24 Lang Maria da Camp . Aden 

(Arabia) 
25 Lectner Bianca da Tri este 
26 Levi Anita 
27 Lonschar Maria 
28 Milkovich Maria 
29 Morp urgo Nella 
30 Nitsche Fausta 

11 de Colombani Giulia da Pola 31 Norsa Iole 
12 Conigliaro Lucia da Trieste 32 Obersnu Clara 
13 Daria Luisella 33 Pellarini Ines 
14 Fano Lidia 34 Robba Pina 
15 Forlì Nella 35 Sacerdote Margherita da T ori no 
16 Frausin Lucia da Muggia 36 Salom Ella da Trieste 
17 Fresco Ida da Trieste 37 Scabar Luisa 
18 Gasser Maria 38 Schoch Olga (da Cene Bergamo) 
19 Giu liu cci Anita 39 Se-grè Ida da Trieste 
20 Goldschmied Gilda 40 Spanghero Elena 
21 Greenham Lily 41 Stadler Laura 
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42 Stossich Lidia 
43 Tevini Ann a 
44 de Turch.iny Tea 
45- Usiglio Rina 

da T rieste 

da Vienna 
da Trieste 
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46 Valdoni Ada da Trieste 
47 Vecchi Fausta 
48 Vucassovich Gio1:gina ·da Ronchi 
49 Zanutti Ada da Trieste 

Quinto corso. 

Promosse; 

Asqu ini Giorgina da Trieste 
Bednarz Gasperina 
Belluschi Renata 

4 Boccasini Ida 
5 Bonetti Anna 
O Capora li Anita 
7 de Cazzaiti Angela 
8 Che rsich Io landa 
9 Contumà Zoe 

1 O Costellos Basilica 
11 Depace Ida 
.1.2 Diena Margherita da Go rizia 
13 Diminich Maria da Cormons 
14 Dionisio Di onisia 
l 5 de Domazetovich Bianca 

da Volosca 
16 Ferluga Leonora da _Opcina 
17 Gabrielli Anita da T rieste 
18 de Gavardo Natalia 

da Capodistria 
19 Ge ntille Amali a da Trieste 
20 Greenham Evy 
21 Iasnig Elena 

22 Knifitz Ernesta da Trieste 
23 Leva Carm en da Lussingrande 
24 Leva Maria da Trieste 
25 Leva Maria -Rosa da Lussingrande 
26 L\1zzatto Emma da Trieste 
27 Marcuzzi Rita 
28 Menis Maria 
29 Morpurgo Alba 
30 Mrack Lidia 
31 Pasqualini Tea 
32 Penco Carmen da Fiume 
33 Pustetta Amelia da Isola 
34 Rimini Fulvia 
3 5 Risigari Bice 
36 Taboure t Mercede 
37 Tevini Maria 
38 Tomicich Carla 
39 Vidovich Maria 
40 Vragnizan B~nedetta 
41 Weiss Bianca 
42 Zachigna Dom enica 
43 Zanutti Margheri ta 
44 Zuculin Lidia 

da Trieste 

" da Fiu me 
da Trieste 

da Zara 
da Trieste 

da Pola 
da Tries.te 

B) CORSI LICEALI. 

Primo corso A). 

Boccasini Lucia 
Castelli Marce lla 
De Rin Eloisa 

4 F urlani Clelia 

Promosse con distinzione: 

da Trieste Codina Gilda 
Grego Irma 

7 Krammer Maria 
8 Levi Benvenuta 

PrÒmosse: 

1 dc Almerigotti Isabella da Trieste 5 Besso Silv ia 
.2 Arnerrytsch Ne lla 6 Buich Anita 
3 de Baseggio Emilia da Ti.iffer 7 Camerini Elda 
4 Battisfèlla Gemma da Trieste 8 Camerin i Irene 

da Trieste 

da Tries te 



9 Cesare Lidia 
10 Cosmitz Argia 
11 Crivellari Teresa 
12 Dardi Cl;mentina 
13 Fabricci Elisa 
14 de Fecondo Giorgina 
15 Ficcato tfatildc 

1 Luzzatto Alma 
2 l\fandel Laura 
3 Obersnu Aurelia 
4 Pitacco Angela 

Skoff lVIaria 

Luzzatto Giulietta 
ì'vlalusà Ida 
Micali Va.leria 

4 Micheluzzi Anita 
~eumann Elfrida 
Pierobon Bianca 

7 Polli lVIaria 
8 Pop per Lisetta 

_g Rauber Giorgina 
10 Righe! Isolina 
11 Rizzato Gina 

da Trieste 

da Cherso 
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16 Giamporca.ro Laura 
17 Giorgini Teresa 

da Trieste 
da Gacko 
(Erzegov.) 

da Trieste 18 Gollmayer Emma da Trieste 
19 Gregoris Anna 
20 Hirsch Luigia 

da Spalato :?1 Klampferer Margherita da Linz 

Primo corso B). 

Promosse con distinzione: 

da Trieste Suppan Maria da Trieste 
Tarabocchia Dolores 
Vidacovich Carmela 
\Vciss Ida 

Promosse: 

da Trieste 12 Robba Garibaldina 
13 Rossi Pia 
14 Sali usti o Maria 
15 Savoini Lucia 
16 Sfetez Maria 
17 Stadler Maria 
18 Stamatis Pierina 
19 Thaller Augusta 
20 Tozzi Emilia 
21 Vitco\'ich :tvlaria 

~econdo corso .rl) 

Promosse con distinzione: 

da Graz 
da Trieste 

2 Baker :\Te]ly da Delrnenhorst I 3 Dessilla Angelica 
(Oldenburgo) 4 Devescovi Maria-Pia 

da Trieste 

2 Benussi Margherita da Trieste I Levi Paola 

Promosse: 

1 Arnerrytsch Lidia da Trieste 10 Demonte Pia eia Trieste 
2 Artico Anna-Maria 11 de Fecondo Rita 
3 Badessich Flora 12 Foschiatti Maria 
4 Badessich Maria 13 Gelcich Lina da Ragusa 

Baschi era Vanda 14 Grazzer Maria da Trieste 
6 Boschetti Olga da Fescoggia j 5 Grego Anna da Costantinopoli 
7 Brod Lu isa da Trieste I G Grego Zoe da Trieste 
8 Brun !Viaria 17 Hartrnann Anna eia Trieste 
9 Cijak Teresina 18 Junz Maria 

j 



-1'9 Iu rizza Gemma· 
20 Levi Elda 
21 Lev i Noemi 
22 Levi Rachele 
23 Loll i Maria 
24 Loly Elisa 
25 Luzzatto Resi(a 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Mrach Em ma 
Pototschnig Maria 
Rizzardi Maria 

Marcovig Luigia 
Marcuzzi Lidia 
Marini Ma'ria 
Maron Fausta 
Morpu rgo A lice 
Obersnu Ottilia 
Panfi li Giovanna 
Penzo Gemma 
Reich Silvia 
Sambo Lidia 
Savorgnani Tu_llia 
de Schiller Elisa 

1 Bak Valeria 

Angeli Jl.fargherita 
2 Artico Teresina 
3 Badalig Elfrida 
4 Barba Maria 
5 Baricevic Liu bizza 

da 
6 Battara Anntl 
7 Borri Giovanna 
8 Brescia Marja 
9 Butti Argia 

10 Camuffo Maria 
11 Castelli Lea 
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da 'Trieste 

d a Gorizia 

2·6 Macale E tta 
27 Martini An tonia 
28 Moller Ada 
29 MOller Regina 
30 Prebil Maria 
31 Qualitzer Angiolin a 

Secondo corso B). 

Promosse con distinzion e: 

da Triesle 4 Suvich Giorgina 
5 Venezian Alice 
O Vivante Bianca 

Promosse: 

da Londra 
da Trieste 

" da Roiano 

da Trieste 

da Trieste 13 Schneeweiss Guglielm. da T ri este 
14 Seberich Ir.es 
15 Segrè Carla 
16 de Sisti Maria 
17 Sospisio Enrichetta 
18 Suppan Pia 
19 Suvich Giunia 
20 Turri Elda 
21 Varn ier Elda 
22 Vizzich Bianca 
23 Vram Maria 
24 VVeiss Gemma 

1.'erzo corso A) 

Promosse con distinzione: 

da Trieste j 

Promosse: 

Kaus Valeria 

daTrieste 12 Comparè Lu igia 
13 Cutti n Argia 

da Grado 14 D'Adda Maria 
da Tries te 15 Dardi Mar ia 

16 Declich Teresa 
Lussinp icc'?~O )7 Deschmann Carl a 

da T ri este 18 Diehl Alma 
da -Rç>vereto 19 Diem Mari a 

da Pira.no 20 Farfoglia Caterina 
da Trieste 21 Fumis Co nsuelo 

22 Gaugl El fr ida 
23 Gentilli Ne lla 

da Muggia 
da Torino 

da Trieste 

da Gorizia 
da Trieste 
da Udi ne 

.da Trieste 
da Lissa 

da Tri es te 



24 Giani E ugenia 
25 Gius Giuseppina 
26 Gregorutti Silvia 
27 Gurich Milena 
28 lona Li via 
29 Kasilister A uro rn 
30 Klein Elda 
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da T rieste 

da Go riz ia 
da Tries te 

32 Leban Gemma 
33 Lechner Margherita 
34 Laser Emilia 
35 Luzzatto Ines 
36 Luzza tto Lucilla 
3 7 Macchioro Bianca 
38 ?\fo.rega Ron chi 

31 Krnssov ich Giu liet ta da Savogna 

1 ì\fayer Binnca 
2 ?..: ic.olich Maria 
3 Ortar Anto nia 
4 Popper Amalia 

1 Lugnani Mercede 
2 ìvfarcovig Ines 
3 Martinol ich Anna 
4 de Merlato Lucia 
5 del Monaco Maria 
t3 Morsani Maria 
7 Morteani Maria da 
8 Mrach Anna 
9 Parentin Beatrice 

10 Perich Wan da 
11 Piazza Anita 
12 P irche r Lid ia 
13 Ravasi ni Nives 
14 Reichl E rminia 
15 ~isigari Tull ia 
16 Rosini Ines 
17 Saiz Rosal ia 
18 Schìavon Arge 

Terzo corso B) 

Promosse con distinzione: 

da Trieste 5 Rosman Le tizia 
Schwarz'"'Maria 

7 Tedeschi Carmela 
8 Vigolla Alessandra 

Promosse: 

da Trieste 19 Sch iffmann Bruna 
20 Schi.'!ssler Erna 
21 Segrè Lea 

" 
22 Seppill i Emma 

da Pisino 23 Sfransky A nnin a 
da Trieste 24 Tau cer Alba 
Grìsignana 25 T avo lato Gemma 
da T rieste 26 Thaller Maria 

da Isola 27 Tonello Maria 
da Trieste 28 V arnier Clelia 

29 Vez il Mar ia 
30 Weil er Gisella 

" 
31 Welponer Pia 

da Vienna 32 Zanella Clara 
da Trieste 33 Zanett i Anna 

dà. A rta 34 Zetto Carmela 

da 

da 
da Tries te 35 Zniders ich Fran cesca 

Quarto corso A). 

Promosse con distinzione: 

Dolejs E rminia da M icholup (Bormia) I lager Anna 

Pro mosse : 

1 Ancona Nives da T rieste 6 Bescocca Antonia 
2 A rnerrytsch Maria 7 Camber Angelica 
3 BadaligDolores d a Lussin~Ìccolo 8 Carlini Basilia 
4 Baschiera Irma da T rieste 9 Cas telli La ura 
5 Bozzi Er.-silia 10 Cortivo Isabella 

da Trieste 

" da Ron chi 

da T rieste 

da T rieste 

,, 
da Zara 

da T rieste 

" Capodistria 
da Trieste 

Capod•istria 
da Tri este 

da Trieste 

da Trieste 
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11 Cuizza Margh erita da Trieste 19 Ivancich Pia da Trieste 
12 Dam ini Iginia 20 Lussich Ida 
13 Ditz Stefania 21 Ma care Adelina . da Londra 
14 Dougan Luigia 22 Macchio ro Rit a da Trieste 
15 Fabbro Bice 23 Paolin Ida 
16 Fidora Nella 24 Pellis Ines 
17 Fonda Ermi nia 25 Prinzhofer Ada 
18 GherÌanz Sparta 20 Ran ner Alma 

Quarto corso E). 
Promosse con di stinzione: 

I Samaja Luisa eia T rieste I 2 Vouk Margherita da Trieste 

Promosse : 

da Trieste 13 Rob ba Maria da Tr ieste 
14 Rodrigues Nella 

1 Mazorana Maria 
2 Mordax Gise lla 
3 Novak Maria 15 Rosini Ida Onigo di Piave 
4 Osvaldella Nerina 
5 P alese Èdmea 
6 Pirche r Carmela 
7 P oJacco Mari a 
8 Politi Maria da 
9 Ricci Anna 

1 O Rigutti Ada 
11 Rim ini Liv ia 
12 Ri sigari Maria 

Benuss i Mar ia 
Cegnar Alma 

16 Rossegger Letizia 
17 Scrivan ich Maria 
18 Sotto-Corona Alice 
19 S tcfa nich Maria 

Pordenone 20 Suvich Bianca 
da T rieste 21 Tschira Io le 

22 Zam pieri Maria 
23 Zucu lin Lucilla 

Quinto corso A) 

Promosse con distinzione: 

da :riestc I 3 Iacchia Irene 
4 Legat Ernesta 

Promosse : 

Bari cevic Mari a da Lussi npiccolo 
Guastalfa Luisa da Tr ieste 
Lori ni Fausta 

8 de Nord"is Ines 
g Orsetich L ea 

10 Penso Na talia 
11 Taddei Ca rmela 
12 T erni Lid ia 

4 Lugnani Carmela 
5 Luzzatto Bianca 
6 Macchioro Iole 
7 Maraspi n Clelia 

1 Lqzzatto Corinna 
2 Scamperle Alice 
3 Seppill i Alessand ra 
4 Seppilli Ida 

13 Traune r Paola 
14 Viezzo li Italia 

Quinto corso E). 
Promosse con distinzione: 

da Seb enico 5 Timeus Gemma 
d a Trieste 6 Vettach P ia 

7 Zamarin Pia 

da Trieste 
da V erlica 
da Trieste 

da Tries te 
da Albana 

da Ronchi 
da Tries te 

da Tries te 

da Piro.no 



. j Ardizzorli · Gemma 
Borcich Giulia 

3 Eluschegg Maria 
4 Fabbro Olga 
5 Frankel Ada 
6 Gaiardi Gi useppina 
7 GD.rtner S il via 
8 Greiff V ittoria 

Iunz Nata li a 

Besso Ma ria 
2 Chiesa Libera 
3 Giani Maria 
4 Gustin Melan ia 
5 Moro Bianca 

1 BOdtker Inga 
2 Boschian Amel ia 
3 Cossutta Bice 
4 De Rosa Maria 
5 Dessilla Teodora 
6 de Ferra Mercede 
7 Flaugnatti Marina 
8 Franell ich Maria 
9 .Gonano Zelinda 

1 O Guttmann Mai cta 
11 Hernl Fanny 
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Promosse: 

da Trieste 

da Pola 
da Trieste 

Sesto 

Assolte con 

da Trieste 

1 O lvancich Costanza 
da Lussinpiccolo 

11 Lev i Giusta 
12 Piazza Clot ild e 
13 Rossi Seconda 
14 Tavolato Lid i-a 
15 Usiglio Rita 
l 6 Vendrame Ma ria 
17 VVinter Gemma 

corso . 

distinzione: 

G Morteani Bianca 
7 Peressini Lid ia 
8 Rawicz Evelina 
9 Toppani Amalia 

da T ri este 

n 
da P ola 

da Trieste 

da Polp. 

da TrieSte 

da Leopoli 
da Padova 

Assolte: 

da Genova 
da T rieste 

" da Graz 
da Trieste 

da G ra z 
da Trieste 

12 Hilmbauer Rosa da Gorizia 
13 Lion Edfoa da Capo distria 
14 Loser Marina da Trieste 
15 · Norbedo Giu lia 
16 Polacco Bice da Fiume 

(da famiglia tri est ina) 
17 Sigon Rosa da Trieste 
18 Sirk Livia 
19 Sovich Ers ilia 
20 Valovaz San la 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 

Primo corso . 

(co rri sponden te al terzo corsò magistra le.) 

Promosse con distinzione: 

1 Be;nporat Ad a 
2 Buchberger Erica 
3 Cupe.z· Dolores 
4 Gaugl Gisella 
5 Levi Odetta 
6 Pegan Fedora 

da Tri es te 7 Polschak Paola da Brazzano 
·g Scher Diomira da Trieste 
9 Stolfa lgea 

l O Tam aro Carmela 
11 Tram pus ·Clelia 
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Promosse : 

1 Benedetti Giorgina 
2 Blasoni Elisa 

da Pis ino 
da T rieste 

Petterin Maria da Gorizia 
l O Ra uber Isab_ella da T rieste 

3 Cegnar Olga 
4 D'Alessandro Gina 
5 Fond a Mad da lena 
O G_odnig Gemma 
7 Karnell Olga 
8 Mlaker Teresa da Fiume 

11 Rutter Pia 
12 Sovich Emma 
13 Spazzapan Ersi li a 
14 Tevini Bice 
15 Zan ier Na ta l:a 

Secondo corso 

(corrispon den te al qu arto corso magistrale.) 

Promosse con distinz ione: 

1 F illi Maria 
2 Furlani Marta 
3 Kobau Anna 
4 Murat Ofelia 

1 Dessill a Polissena 
2 Fronz P ia 
2 Peinkh ofer Leopoldina 

da Tr ieste 

" da Zara 

5 Neumann Elsa 
O Rismondo Marta 
7 Tobien Vilma 

Promosse: 

da Tri este 4 Polessi Dolores 
5 Zanmarch i P ia 

A.~solse'/'O il corso cU ecrmom ù~ do mestica: 

1 Bernhei m Adele da Londra Purschka Irene 
2 Brum a ti Anton ia cl a Trieste 7 Scalia Margheri ta 
3 Kaderk Nila 8 Scalia Nato.lia 
4 Muzzalli ·Pia da Pola 9 Zernilz Pia 

Panizzon Carm en da Trieste 

da Trieste 
da Rov igno 

da T rieste 

da Cherso 
da Strassoldo 

da Pola 
da Catania 

da Tries te 



X II I. 

Apertura dell'anno scolastic11 1905-1906. 

L'iscrizion e delie all ieve avrù lu ogo nei g iorni 14, IO e 

16 se-t,e111brt.• , d a lle ore 9 an t. a mezzogiorno. 

Gli esallli d 'ammissione e ri pa raz ione pe r i corsi prepara

tori e liceali comincierann o il I 8 alle S ant., co ntinuera nno si;10 

alle 12, poi nel p omeriggio dal le 4 -7 ed il 19 dalle 8 ant. in 

poi j per i coÌ-s i di perfezionamento si terranno il 20 ·d a lle S ant 

in poi. 

L' apertura dell' anno scolasti co seguirà il 2 r, e col 22 

principierà l' ist ruzione regola re. 

I 

Per l1 ammissio ne al I corso p repa ra torio richiedesi, d i re- • 

gola, l'età di a nni sei co inpiuti. 

F anciulle che non abbiano anco ra com pi uto il 6° anno di 

età posso no essere accet tate solto quattro condizioni: 

1 ° che abb iano già comp=uto il 5° ann o d' età; 

2 ° che sieno mature di corpo e di mente svegliata ; 

3° che con la loro a mmissione non veng a so rpassa to. il 

massimo legale delle fa nciulle stabi lito pe r ogni singolo corso ; 

4 ° che vi sia il perrnesso dell ' au torità scolastica locale. 

l i punto pr imo è da constatarsi colla fede di nascita ; la 

maturità del corpo dal protofisico della ci ttà o dal medico d i

strettuale ; la svegl iatezza d i mente dal d irettore de lla scuol a. 

T anto le a llieve che chiedon o l1 a mmissione al primo corso 

preparatorio, quanto le a lt re ch e vengono ali ' iscrizione per la 

prima vol ta , devo no essere accompag nate dai loro genitori , o da 

chi ne fa le veci, e presentare: 1) la fede di nascita (di battesimo), 

2) l'attes tato di vaccinazione o di rivaccinazione, 3) la dichiara

zione medica - per le scolare ch e vengono da altra scuola 

basta quella della Direzione - d1 e5,sere immuni da oftal mia 4) 

e, se ha nno frequentato a ltra scuol a publica, l'attestato dell't1l~ 

timo semestre. 
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Quelle scolare che vengono da una scuola publica con 

lingua d'istruzione italiana sono ammessi;: a) nel II e III corso 

preparatorio senza esame alcuno ; b) nel IV e V dando l'esame 

di lingua· tedesca ; e) nel I[ corso liceale dando l'esame nelle 

lingue italiana, tedesca e francese; d) nel III corso liceale dando 

anche quello di geografia; e) negli altri corsi liceali dopo un 

esame di tutte [e materie. f) L'ammissione al I corso liceale è 

condizi.onata per tutte le allieve indistintamente aH' età di r r 

anni compiuti o da compiersi entro l'anno solare, e ad un esame 

di ammissione nella religione, nella lingua italiana e nella tedesca 

(enti:o i limiti prescritti per il V corso preparatorio), più nell' a• 

ritrnetica (limitato alle quattro operazioni fondamentali con nu

meri interi. g) Le scolare che non hanno frequentato una scuola 

publica o con diritto di publicità dovranno assoggettarsi all'esame 

di tutte le materie, dal quale dipenderà la destinazione del corso 

in cui saranno ammesse, tenuto ~empre conto anche dell'età, 

Quelle che hanno frequentato una scuola con altra lingua 

d'insegnamento devono inoltre dimostrare, ove se lo ritenga 

necessario, la perfetta conoscenza della lingua italiana. 

Per gli esami d' ammissione in a), b), e), cl), f) incl. non si 

paga tassa alcuna; per quelli in e)-g) si dovrà pagare la tassa 
di cor. 20. 

Hanno pur l'obbligo di annunciarsi alla Direzione per 

essere regolarmente inscritte anche le allieve già appartenenti a 

questo Liceo e che intendono dì. proseguire al corso superiore. 

A.ll'~tto dell'iscrizione le allieve dei cinque corsi 
p 1·•· paratori dovranno pagare la tassa del primo mese scola

stico con otto cor.1 quelle dei corsi liceali e di perf"e
ziona1nento con dodit\i cor. più una cor. per la biblioteca, 

Il pagamento déi successivi 1riesi dovrà essere effettuato 

sempre il I 5 d'ogni mese. 

L 1 apertura del corso d1 eeouomia. domest,iea avrà 

luogo il 16 ottobre, La relativa iscrizione dal 5-12 del detto 

mese. 
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