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I. 

STATUTO ORGANICO 

adotta to, in seguito a deli berazione del Consiglio della città d. d. 8 marzo 
1901 , dalla Delegazione municipale nella seduta del 26 ottobre 1903, modi 
ficato con deli be razione consiliare 19 dicembre 1910 e dell a Giunta mu-

nici pale del 17 febbraio 1911. 

Scopo e costituzione del Liceo. 

~~ 
Art. 1. Il ~ Liceo femminile( è~unlstituto superiore 

d' istru zione e di educazion e. 1) 

È suo compito avviare le giovinette, mediante un'armonica 
coltura della mente e del cuore, ad un pratico e sano indirizzo 
delia vita . 

Questo isti tuto consta : 
a) di cinque corsi preparatori (con diritto di publicità) corri

spondenti ad una scuol a popolare, e che servono in pari 
tempo come scuola di prati ca (Allegato A) ; 

b) di sei corsi li ceali {con di ritto di publicità e di dare gl i 
esami di maturità liceale) fo rmanti un "Liceo femminile» 
nello stretto senso della parola (Allegato B) ; 

c) di due corsi di perfezionamento (corr ispondenti al III e IV 
corso di una i. r. Scuola magistrale femminile) con diritto 
di public ità e di dare gli esami di matur ità magistrale, per 
le allieve che vogl iono ded icarsi all' istruzione popolare 
(Allegalo C); 

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

Commissione di vigilçmZa. 

Art. 2. Il Cons.iglio comunale nomina dal suo seno, per la 
durata dì un anno, una Commissione di tre membri con l'incarico 
d'invigilare il regolare an_9a:fuento del Liceo. 

1) Scuola Media giusta O. M. 11 dkembre 1900 N. 34}551 1 B. O. M. N. 65, 



Personale insegnante. 

Art. 3. Il perso nale insegnante si compone d el direttore e 
di un numero ad egua to di docenti qualifica ti. 

Is truzione. 

Art. 4 . L'istruzione nelle singole materie verrà impart ita 
secondo i re lativi programmi d'ins eg namento (Allegato A, B, C). 

Il corso d'economia domestica si regge con proprio s ta tuto. 
(All egato D). · 

Dispense. 

Art. 5. Non si accordano _dispense da lle mater ie obbliga
to rie; riserva to al Corpo ii;i.segnanle di dispe nsare dal disegno 
n~i corsi liceali ver_so presentazione del r~lat_ivo attes tato med ic3J -
~-.{,,- ,J,(._ r,~.....=.... ,t;'.._ _ ~ ~...a..':Ì.f~ 

-i..=.~ ~ ~(/ ~ ~ ~ /4,f' ~. / 
Divieto de le ripetizioni. u ~ 

Art. 6. È vieta to agli insegn anti di dare ripetizioni a lle 
proprie alli eve. 

Mezzi didattici. 

A rt. 7 . I mezzi didattici di cui dispone l'I stituto sono : 
1. Una biblioteca d' opere lett erarie e s cientifi che. 
2. Una bibliotec a pe r le alli eve dei corsi liceali e dei corsi 

di perfezionamento (Art. 2, cap. 5). 
3. Un gabinetto di fisica e chimica; uno di storia naturale; 

uno per le carte geografiche e pe r i quadri storici e geografici 

mu ra li ~ e_ r_ i telh1ri.;, e:è...uno per i mod elli di disegno;~ ·,/. .. ~ .-~-
4.';ZJU(p.ianofo:ti _ ~-un a~monium~.-..../:4~~ 
5. M e zzi spec1arf d 1struz10ne per 1 corsi preparator1. · 
6. P er il corso d'economia domestica tutto l'occorrente per 

la cucina, pe r il taglio di ves titi, per il cu cito, ecc . ecc. 

Tempo del/' istruz ione. 

Art. 8. L' istruzione per le materie obb ligatorie ha luogo 
soltanto di mattina; nei mes i di settembre - aprile da lle ore 8 1/ 2 
ani. e nei mesi di maggio - lugl io dalle 8 ant. in poi. 



Ammt'ssione delle allieve. 

Art. 9. I. Le allieve che si presentano alla prima iscrizione 
nei corsi preparatori a cominciare dal ìl, se hanno assolto con 
buon esito in una scuola publica o con diritto di publicità e con 
lingua d'istruzione italiana la classe precedente a quella in cui 
chiedono l'ammissione, verranno accettate: 

a) nel Il e III corso preparatorio senza e·same alcuno; 
b) nel IV e V preparatorio dando l'esame nella lingua ·tedesca. 

li. Per l'ammissione nel I corso liceale richiedesi: 
a) 1' età di 11 anni compiuti, o da compier.si entro l'anno solare; 
b) un esame di ammissione (conforme al§ 10 ali. 2 dell' Ord. 

min. 11 dee. 1900 n. 34551) nella religione, nella lingua 
italiana e nella lingua tedesca, entro i limiti di quanto viene 
insegnato nel V corso preparatorio; inoltre nel!' aritmetica, 
limitato però alle quattro operazioni fondamentali _con nu

meri interi. 
O~uesto esame verrà tenuto alla fine ed al principio di 

ogni anno scolastico. 

III. Negli altri corsi liceali vengono ammesse senza esame 
alcuno le allieve che presentano l'attestato d'aver assolto con 
buon successo il precedente corso liceale in questo o in un 
altro liceo con diritto di pub\icità. 

O~uelle invece che hanno assolta la precedente classe in 
una scuola cittadina saranno ammesse: 

a) nel Il corso liceale dando l'esame nella lingua italiana, 

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

geografia e storia; 
c) negli altri corsi superiori al III dando l' esame in tutte le 

materie. 

IV. Le allieve che non hanno frequentato una scuola pu
blica o con diritto di publicità, fatta eccezione di quelle che si 
presentano all'esame di ammissione per il l liceale (art. 9 II b), 
dovranno assoggettarsi ad un esame in tutte le materie, dal 
quale dipenderà la destinazione del corso in cui saranno am~ 
messe tenuto sempre conto anche del\' età. 

V .. Allieve · che vengono da una scuola con altra lingua di 

insegnamento si assoggetteranno ad un esame per comprovare 
la suffic~nte conoscenza della lingua .italiana. 



Gli esami d'ammissione per le scolare al n. I a) b), li, 
lii a) b) e V sono esenti da lasse; per quelli al n. lii e) e IV 
si dovrà pagare la tassa di cor. 20. 

Numero delle allieve nei singoli corsi. 

Art. 10. Di regola il numero del le a ll ieve non dovrà essere 
maggiore di quara nta per ognuno dei corsi licea li, nè maggiore 
di cinq uanta per ognuno dei cors i preparatori. 

Tasse scolastiche, 

Art. 11. Tutte le allieve del Lic eo pagheranno una tassa 
scolastica mensile antecipata ; per i corsi preparatori di cor. otto, 
per i corsi licea li di cor. dodici. 

La contr ibuzione per il corso di economia domestica è 
s tabi lila del § 6 del rela ti vo Statuto. 

Il versamento della tassa scolastic a sarà fatto al 15 d/ 
ogn i mese. Le allieve, che entro i primi otto giorni del mese 
scolastico non avessero versato la tassa, saranno escluse dal
!' Istituto . 

A ll ieve che dopo un 'assenza qualsiasi ri tornano in iscuola 
durante l' anno scolastico pagheranno la tassa anche per il 
tempo in cui fu rono assenti. 

La Direzione de l Liceo, è autorizzata ad incassare da og ni 
allieva non gratuita dei corsi liceali , ogni anno al momento 
del l' iscr izione, una corona a titolo di contributo per l' incremento 
de lla bib li oteca dell e a llieve (Art. 7. 2). 

Posti gratuiti. 

Art. 12. All e a ll ieve di sei corsi liceali che sieno meri

tevoli per le condizioni economiche, olt re che per contegno, 
capacità e diligenza possono essere conferiti posti gratuiti o 
semigratuiti. 

li numero complessivo dei posti gratuiti e semigratuiti per le all ieve dei 
cors i liceali è del 12 pe r cento delle is critte nei detti cors i, omesse nel computo 
le frazioni sotto 50 e arroto ndale a ce nto le frazion i da 50 in su; de i posti 
così ris ultanti c inque dodi ces imi sono del tu tto gra tuiti e se tte dod ices imi 
semigra tuiti. 

Le is tanze pel conseguimento di questi posti dovranno 
essere presentate a l più tard i fino a l 10 settembre di ogni anno 
alla Direzi one del Liceo, la quale , udito il parere de l Corpo 



ins egnante, le inoltrerà col proprio voto alla Giunta municipale. 
Is tanze presentate più ta rdi non saranno prese in consid erazi one . 

L'allieva alla quale sa rà concesso un posto g ra tu ito o semigratuit o 
resterà in god imento dello stesso, perd ur ando i motivi per i quali fu co nferito, 
fino a tan to che alla fine dell' a nno otterrà una class ificazione d i passaggio 
nella classe super iore : però ri portando al massimo quattro sufficen t i (c ompreso 
eventualmente un ins ufficente l l' alìi eva che godeva un posto del tutto gratui to, 
riceverà invece un posto semigrntu ito, mentre perderà anche i ! posto semi
gratuito l' allieva che riportasse p iù di q ua ttro sufficenti (compreso un even
tuale insuffi ce nte). Nei corsi di perfezionamento i posti sono del .tutto gratui ti. 

Vacanze. 

Art. 13. Durante l' anno sco lastico si osserveranno le va
ca nze stabili te per le scuole medie ad eccezione di quelle per 
la chiusura del I s emestre; sarà inoltre vacanza il 21 novembre, 
gli ult imi due giorni di carnevale e il dì del le ceneri. 

P er la confessione e la comunione delle allieve cattolich e 
sono destinati tre giorni durante l'anno scolastico. 

Resta riservato al D irettore del Liceo di concedere due 
giorni s traordinari di vacanz a per ogni anno scolastico, ma i 
però a prolung amento delle vacanze s ud dette . 

Esami di maturità. 

Art. 14. All a fin e del VI corso liceale le alliev e che lo 
desiderano possono dare l' esame di matur ità liceale; alla fine 
del Il corso di perfezionamento l'esame di maturità magistrale 
in co nformità alle relative prescrizi oni ministeriali. 

Classificazione. 

Art. 15 . Le note graduali per le s)ngole materie e le note 
complessi ve sono nei cors i liceal i que ll e stabilite per le scuole 
medie, ne i corsi di perfezionamento quell e per le scuo le magi
stral i e ne i corsi prepara tori quell e usate nelle sc uol e p~polari. 

Promozioni. 

Art. 16. Vengono promosse a l corso superiore tutte que lle 
all ieve de i cors i liceali che hanno riportato nell'attestato final e , 
s ia pure in seguito ad esame di riparazione, a lmeno la nota 
comp lessiva di «prima • . 

T uttavi a le all ieve dei corsi liceali inferi ori (1-111) che ha nno riportato la 
nota d i insuff icente in una delle mater ie; italiano, tedesco, fra ncese e ma tematica, 
possono dalla confe renza dei docenti venir dichiarate idonee .. in complesso" 
a passare nella classe superiore . In ta l caso però , ove nella classe susseguen te 
avessero da ri porta re la nota d' insufficenle nella stessa materia, dovranno 
senz'alt ro ripe te re l'anno {Ord. M in. 11 giugno 1908, N . 26651). 



11 passaggio però dal VI corso li ceale al I corso di perfe
zionamento 1) può avve nire: 

a) sulla base dell'attestato di maturità li ceale se vi sono (in 
conformità a l § 19 ali. 3 del I' Ord. min. 3 ottobre 1901 
N. 27915) qualificate le materi e libere (lavoro, canto, gin
nas tica) e queste con la nota bu ono ; 

b) sulla base di un es ame di ammiss ione ne l limite di quanto 
fu ins egnato ne i due ultimi corsi liceali in tutte le materi e 
tanto obbligatorie (ad eécezione del franc ese) qua nto libe re 
in cui l'alli ev a non avrà riportato nel\' ultima classe (s esta) 
liceale a lmeno la nota buono ; 

e) sulla base del\' a ttestato di maturità liceale e di un esame 
suppletorio delle materie libere (lavoro, canto, ginnastica) 
se qu este non figu ra no c lass ificate ne l detto attestato con 
la nota di almeno buono. 
T a li esami sono esenti da tassa. 
Per la promozione delle a llieve dei corsi preparatori val

gono le norme prescritte per le scuole popolari. 

R apporti fra il liceo e le famiglie. 

Art. 17. A mante nere le necessar ie relazioni con le fam iglie 
dell e allieve, qu este riceveranno ogni trimestre un foglio d' infor
mazione con le no te nel progresso , nel contegno e nella dili
genza. Questi fogli saranno resti tuiti coll a sottoscrizione de l 
padre del!' a llieva o di chi ne fa le v eci. 

Attes tati e relazione annuale. 

Art. 18. All a fin e di ogni ·a nno scolastico a vrà luogo la 
distribuzione degli Attestati e della Relazione s ullo s tato del Lice o. 

1
) Le a llieve dei co rs i d i perfez ionamento vengono considerate quali 

alli eve ordinarie della terza e quarta classe di un Istituto magi s trale. 
Ali' a tto delr esame d i maturità magistrale trova no quind i applicazione 

per loro le di sposizioni relative ali' esame di mat urità scritt o ed orale previste 
dal § 64 dell o s tatuto organ ico degli i . r. Istituti mag istral i maschi li e fem
minili. Le di spos iz io ni da!l' Ordinanza ministeriale del 31 magg io 1908, N. 
15595 (cap. 7- 10), riflettent i le facilitaz ion i da accordars i a lr atto dell ' esame 
di maturità magis tra le all e privatiste munite d'un att estato di maturità li ceale, 
non possono ve ni r applicate alle candidate al magistero del civico Liceo fem
minile di T rieste , in quanto che presso questo is tituto non possono venir am
messe ali' esame di mat ur ità magis trale cand ida te priva te, spe ttando tale diritto, 
secondo il § 41 della legge s co lastica deli' Impe ro, uni camente agli Istituti 
magis tra li dello Stato. - Luog. Z7 giugno ·1911 N. Vll-754/ 11. 



ALLEGATO A. 

Programma didattico per Cors i preparatori . 

I Corso preparatori o. 

1. Religione. Primi rudimenti della re ligione cristiana esposti 
oralmente. Principali formule di preghiere. 

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. Nominare oggetti che 
le allieve vedono in iscuola, a casa e fuori di casa, 
rilevarne le qualità e l' uso. 

Leggere e scrivere contemporaneamente. 
Nel secondo semestre un compito scolastico di dettato 

ogni mese. 
3. Aritmetica. Le quattro opera zioni fondamentali nel periodo 

numerico dal!' 1 al 20 con e;ercizi pratici. 
4. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero . - Giuochi. 
5. Canto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme 

alla estensione della voce delle allieve . 

II C orso preparatorio . 

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

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia, 
l'età dell' uomo, la casa, il corpo umano, i quadrupedi do
mestici, i cibi e le bevande, la città, le vestimenta. 

Divisione de l tempo, stagioni, piante, arti e mestieri. - Uten
sili. I volatili domestici. li giardino, l'orto, il bosco, il prato, 
le meteore atmosferiche. 

Lettura. Leggere con esattezza. ·- Esporre il contenuto dei 
brani letti. A memoria facili e brevi racconti e _poesie . 

Grammatica e Composizione. Seg~i d'interpunzione; eser
cizi nel formare brevi proposizioni. Del nome, dell'aggettivo 
e del verbo; coniugazione dei verbi ausiliari e regolari ne'l 
presente, passato e futuro. 

Un compito scolastico mensile ed un esercizio scolastico di 
composizione ogni settimana. 



io 

3. Aritmetica. Le quaHro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico fino al 100 con eserciz i pratici. 

Un esercizio dom estico ogni due settimane. 

4. Disegno a mano libera. Linee rette in di vers e posizioni, 
e divisione dell e medesime in pa rli eguali . Copia dal vero 
di oggetti e linee rette. C olori prim ari. Es ercizi di disegno 

alla tabell a . 

5. Calligrafia . Le norme grafiche tra i righi . - Le cifre. 

6. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libe ro. --• Giuochi . 

7. Canto. Esercizi per sviluppare la voce e l'orecchio . -
Canzoni se mplic i a orecc hio. 

8. Lavori femminili. Un imparaticcio a uncino fo rmato da sei 
qu adri uniti in una sol a striscia contornata da un pizzo ad 
uncinetto. Esercizi d ei punti appres i. 

III Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel C atechismo 
grande, con specia le riguardo a l primo capi tol o del medesimo. 
La fe de qual punto centrico de ll'insegnamento . 

2. Lingua italiana. lettura spiegata. - Narrazioni ed am
maestramenti conform i al 41 P rogramma ». - Nozioni e lemen
tari di scienze naturali, di ge ografia e di storia. 

Grammatica e composizione. - Proposizioni sempli c i e 
complesse. In particolare: del nome, dell'aggettivo e de l 
verbo attivo. D el pronome. Id ea generale della prepos izione 
e dell'avverbio. Form az ion e di parole. D ell e interpunzioni. 
Brevi descrizioni e le tter ine. 

Es erc izi mnemonici. - Compi ti come nel Il corso . 

3 . Lingua tedesca. Leggere e scrivere. Vocabo li a memoria . 
(Istruzione intuiti va). Brevi e facili trad uzi oni. 

4. Aritmetica. Estensione del periodo numerico s ino a l 1000. 
L e quattro operazioni fo ndamentali con num eri inte ri. 

5. Disegno a mano libera. Copia da l vero di oggetti a linee 
rette. Colori s econdari . Esercizi di disegno all a tabella. 

6. Calligrafia. Esercizi nelle forme g rafiche a rigo doppio. 

7. Ginnastica. Eserc izi ordinativi, a corp o libero, Scala oriz
zo nta le e salti lib eri. - Giuochi ginnastici. 

8. Canto. Esercizi ad una voce. - Te oria elementare. 
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9. Lavori femminili. lmparaticcio a maglia (punto diritto 
un ferro diritto ed uno rovescio, due maglie diritte e 
du e rovescie). 

IV Corso preparatorio. 

1. Religione . Dottrina religiosa contenuta nel Catech ismo 
grande con speciale riguardo a l secondo capitolo. La 
speranza quale punto centrico dell'insegnamento. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestra
menti. Nozioni elementari di scienze naturali, di geografia 
e di storia. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
delle parti del discorso già trattate. Proposizioni: semplice, 
complessa, composta, principale, secondaria. Verbi regolari 
ed irregolari. Della forma passiva. Ide a generale della 
congiunzione e della interiezio ne. Dettati per esercizio di 
ortografia. Applicazioni e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel lii corso. 
3. Lingua tedesca. Lettura s pedita con retta pronuncia e con 

accento proposizionale. Istruzione intuitiva. Traduzione e 
spiegazione dei brani letti . Esercizi di ortografia. 

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 complessi e calcolo di con
clusione. Compiti come nel III corso. 

5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
rette e curve. Esercizi di disegno alla tabella. 

6. Calligrafia. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo semplice. 
7. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Salti 

liberi. Scala orizzontale. Esercizi di sospensione. Giuochi 
ginnas tici. 

8. Canto. Esercizi di canzoni facili ad una voc e applicati alla 
teoria musica le. 

9. Lavori femmini1i . Lavoro a punto in croce. 
Eserci z i di versi. 

V Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo 
grande con speciale riguardo al terzo capitolo. La carità 
qual punto centrico del\' insegnamento. 
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2. Lingua italiana. lettura spiegata. Narrazioni ed ammae
stramenti. Nozioni elementari di scienze naturali e di geo
grafia e s toria. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
dell'etimologia. Uso dei modi e dei tempi. Proposizioni 
nel periodo. Formazione delle varie specie di proposizioni. 
D escrizioni e racconti. Lettere. 

Esercizi mnemonici. Compiti come ne l IV cors o. 
3. Lingua tedesca. Regole fond amentali dell a grammatica. 

Coniugazione de i verbi a usiliar i, deboli e forti ricorrenti 
nel libro di lettura nei tempi principali del modo indicativo 
ed imperativo. 

Istruzione intuitiva, traduzione e conv·e rsazione s ui brani letti. 
Ogni mese un tema scolas tico ed un esercizio domestico. 

4. A r itmetica. Calcoli di conclusione. Divisibilità dei numeri 
Ri cerca del minimo comune multiplo e del massimo comun 
divisore. Calcolo d'interesse. Frazioni ordinarie. Ripetizio ne 
generale. Compiti come nel IV corso. 

5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
curve. Esercizi di disegno alla tabella. 

6. Calligrafia. Speditezza del corsivo su di un rigo. - Eser
cizi nel corsivo mezzano fra i righi. 

7. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Esercizi 
coi bastoni e coi manubri. Salti liberi. Trave cl' equilibrio. 
Scala orizzontale. Anelli. Giuochi ginnasti ci. 

8. Canto. Esercizi di canzoni a una voce. ~ Passaggio a l 
canto a due voci. 

9. Lavori femminili . Imparaticc io di cucito. Figure geometriche 

a uncino. Lavori di tapp ezzeria. 



ALLEGATO 6. 

PIANO DELLE LEZIONI 
seguito durante l'anno scolast:ico 1914- 915 *). 

Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
1 ora settimanal e : Dottrina della religione cattolica (fede, 
carità e giustizia). 
1 ora settimanale: Storia dell'antico Testamento. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Le feste. Storia della creazione del mondo sino 

alla rivelazione. Lettura ebraic a. 
3. Lingua italiana. 5 ore settimanal i. 

lettura dal libro di testo e riproduzione delle cose lette in 
form a più o meno libera. 

Grammatica. Etimologia. Parti del di scorso e loro valore. 
Le proposizio.ni semplici, complesse e composte. Esercizi 
mnemonici di brani di poesia e di prosa con speciale im
portanza alla retta pronunc ia. Analisi grammaticale e logica. 
- Un tema scolastico ed uno domestico ogni mese. (Temi 
cl' imitazio ne). 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica. Articol o, sostantivo e sua declinazione, agget
tivo, pronome persona le, avverbio d i modo. Presente ed 
imp erfetto del!' indicativo, \' imp erativo ed il participio. La 
proposizione semplice . (Defant , I sino al § 35). --- Eser
cizi di dialogo sui brani letti. 

Un tema scolastico ed uno dom estico al mese. 
5. Lingua francese. 3 ore sett imanal i. 

Grammatica. Teoria ed applicazione delle regole sugli arti
coli, sostantivi, aggettivi" e pronomi. Coniugazione dei verbi 
ausili ari , e del presente ed imperfetto indicativo dei ve rbi 
regol a ri (sempre in relazione al libro di testo). 

Esercizi linguistici e mnemonici. - D a Natale ogni mese 
un tema scolastico ed uno dom estico secondo il piano . 

*) Ved i Cronaca, 
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6. Storia. 2 ore settimanali . 
E vo antico. E spos izione particola reggiata delle leggend e. 

I personaggi e gli avv enimenti più importanti d e lla storia, 
specialmente dei popoli orientali dei Greci e de i Romani . 

7 . Geografia. 2 ore settimanali. 
Esposizione intuitiva de i concetti fondamentali della geo

grafia. Posizione del sole nelle diverse ore del giorno, nelle 
di verse stagioni e spiegazione del suo movimento apparente 
ne l corso dell'anno. Orientazione. Rete e meridiani. D e 
scriz ione e spiegazione de lle condizio ni di illumina zion e e 
riscaldamento dipendenti da11a lunghezza del giorno e dalla 
altezza del sole. F orme principali dell a superfici e solida e 
liquida, lo ro distribuzione sulla terra e loro descrizione. 
Posi zione degli stati e delle città più importanti , con eser
cizi continui dl lettura del la carta. 

E sercizi di di segno delle forme geografiche più semplici. 

8. Storia naturale. 2 ore s ettimanali. 
I Semestre: D escrizione individu ale de i ti pi più importanti 
di mammiferi e uccelli con speciale r iguardo agli animali 
domestici, loro costumi ed al levamento. 

Il Semestre: Osservazione e des cri zione delle più impor
tanti fanerogame indigene, facendo risaltare i ca ratteri 
generali. 

9. Matematica. 3 or e settimanali. 
A ritmetica: Sistema decadico di numerazione . Numeri romani. 
L e quattro operaz ioni fond amentali con numeri interi e 
decimali, as tratti e conc re ti incomplessi. Calcolo con nu
meri concret i complessi. Di visibilità dei numeri. D ecompo
sizione in fa ttori primi ; mas simo comune divisore e minimo 
comune multiplo. Le quattro op erazioni con fraz ioni ordina ri e. 

Geometria : Retta, cerchio, angolo. Le proprie tà pili sem
plic i del tria ngolo. 

I O. Disegno. 2 ore s e ttimanali. 
Spiegazione della teoria dei colori primari per mezzo della 

pittura di s emplici mosaici. Disegni di ornati s emplici a 
ma no libera. 

11. Ginnastica. 2 ore s e ttima nali . 

Esercizi ordinativi: Schieramenti, contromarci e , evoluzion i. 
- Es ercici a corpo libero. I vari passi combinati con di
versi esercizi delle braccia; passo ordinario

1 
mezzo passo , 



15 

passo composto, passo saltato, passo incrocicchiato di 
fianco. - Esercizi con ordigni: bacchette, bastoni Jager, 
cordino a mano. - Esercizi agli attrezzi: trave d1 equilibrio, 
anelli, salti liberi, rastre ll iera. 

Oiuochi vari adatti all'età delle allieve. - Esercizi ordi
nativi di chiusa. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili . 2 'ore settimanali. 
Punfr tunisini. Imparaticcio di crocetta a due diritti. Un paio 

di calze secondo la teoria. 
13. Canto. 1 ora settimanale. Teoria elernental"e. Canzoni di 

vari autori. Esercizi progressivi di lettura alla tabella. F. 
Abt. 21 solfeggi, Op. 474. 

II Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
1 ora settimanale: Dottrina dell a religione cattolica (spe

ranza, sacramenti). 
1 ora settimanale: Storia sacra del Nuovo Testamento. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
L e qualità di Dio. Storia da Giosuè a Saule, Lettura ebraica. 

3. Lingua italiana. 5 ore settimanali. 
Lettura come nel I corso e ridu zione in prosa di poesie 

narrative. 
Grammatica: Ripetizione e completamento del1 ' etimologia. 

Forme dei verbi e loro uso, con riflesso speciale ai verbi 
irrego lari. Le different i proposizioni nel periodo. 

Esercizi mnemonici come nel corso precedente. 
Un terna sco lastico ed uno domestico al mese. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripet izione di quanto fu appreso nel I corso. 

L'aggettivo, i pronomi, i numera li ed il verbo in tu tti i 
modi ed in tutti i tempi (Defan!, p. I dal 35 in poi). 

Un tema sco lastico ed uno domestico al mese. 
5. Lingua francese. 3 ore settimanali. 

Grammatica: Ripe tizione e completamento dei verbi a us i
li ari e regolari in tutti i modi, tempi ed in tutte le forme, 
(sempre in relazione al libro di testo). 
Esercizi mnemonici e linguistici. 

Ogni mes~ un tema, sçola,stiço ed 1,mo domestiço , 
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6. Storia universale. 2 ore settimanali . 

E vo medio e evo moderno, fino a lla pace di Vestfalia: gli 
avvenim enti storici più importanti con particolare riguardo 
alla storia austriaca. 

7. Geografia. 2 ore settiman a li . 

Il corso apparente sull'orizzonte di diverse lat itudi ni. Forma 
e gra nd ezza del globo. Geografia fisica e politica dell'Asia 
e de ll'Africa. Geografia generale •·dell' Europa e particolare 
de\l' Europa meridionale e delle isole britannich e. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

I Semestre: Descrizione dei tipi più importanti di rettili, 
anfibi, pesci e insetti. 

li Semestre: Continuazione della descrizione e determina
zione di fanerogame indigene, con speciale riguardo al la 
loro importanza per l'uomo. Le piit importanli piante col
tivate indigene ed esotiche rileva ndone il loro uso. 

9. Matematica. 3 ore sett imanali . 

Aritmetica: Ripetizione con 1' a iu to di problemi, in ispecie 
con frazioni ordinarie. T rasformazione di frazioni ordinarie 
in decimali e viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del 
tre semplice risolta colle proporzioni e col calcolo d i con
clusione. Calcolo da cento applicato ad esempi pratici . 

Geometria: Congru enza dei triangoli ed applicazioni. Le 
principali proprietà del cerchio. 

10. Disegno, 3 ore settimanali. 

Copia dal vero di oggetti a s uperficie piana. Teoria dei 
colori secondari ecc. app licata a disegni di foglie copiate 
dal vero. 

11. Ginnastica. 2 ore settimanali. 

MATERIE LIBERÈ. 

12. Lavori femminili . 2 ore settimanal i. 

Ricamo francese . Mendatura sulla stoffa e sulla calza. Ri
camo Rina9cimento, 
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13. Canto. 1 ora setti ma nale. 

T eoria : Ripe ti zione e amplificazione della ma teria de l I corso . 
(Z ingerle: 16 solfeggi). Esercizi prog ressivi di le ttu ra al la 
tabell a. Ca nzoni di var i au tori . 

14. Ginnastica . 1 ora setlimanale . 

Esercizi ordinativi. Schieramenti, controma"rce evoluz ioni. -
E sercizi a corpo lib ero . I vari passi combinati, passo or 

dinari o, mezzo passo, passo composto, passo saltato, passo 
incrocicch iato di fia nco, e combinato con divers i eserc izi 
delle braccia. Esercizi con ordigni; bacchette, basto ni 
Jager, cord ino a mano. - Esercizi agli attrezzi : trave 
d 'equil ibri o, anelli , sa lti liber i, rastrelliera. 

Oiuochi vari adatti a li' età del le alliev e. - Esercizi ordi 

nativi di chi usa. 

III Corso li ceale . 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 

I Semestre : Liturgia de ll a C hi esa catto lica. 

Il Semestre: La grazia. I Sacramenti de lla Chiesa cattolica. 

2. Religione israelitica . 1 ora settimana le. 

Catechismo. Le feste nazionali. Storia da Saule alla divisione 
del Regno. Lettura eb raica. 

3. Lingua ita1iana. 4 ore settimanali. 

Oranzm.ah'ca : L a 11turfolog ia. La formazion e del le parole. La 
proposizione semp lice, con riguardo ali ' uso v ivo e a lle s ue 
pec uliar ità . Eserciz i atti ad acuire il senso linguistico, da 
farsi -- in lii e in iV ·- anche durante la lettura; mod i 
di dire e locuzioni figurate , sinonimie, lingua popola re, neo
logis mi e forestierismi, e timologie popolar i, saggi di sema 

s iolog ia. 

L ettura: S i aggiungono agl i a rgomenti fin qu i pres i : delle 
sempl ic i poesie li rich e ed epiche , delle brev i descrizioni , 
qua li modelli per i componimenti , delle narrazioni più ampi e, 
chiare ed ordinate. Si a vrà particolare riguardo al l' ordine 
e a l collegamento dei pensieri ed alla ling ua dei vari brani. 
Notiz ie biografiche degli autori dei qu al i le scolare cono .. 

scono le opere. Imparare a memoria a reci tare, 



18 

Esercizi di parola: Brevi s aggi da far s i dinanz i alla classe, 

con prepara zione e a volte a nch e senza: nar ra zio ni, rel a
zioni di letture o di fatt i toccati, ecc. 

Lavori scritti: Eserci zi scolas tici se co nd o il bisogno e il 
cr ite r io dell 'insegnante, da fars i particolarmente come es er

cizi preparatori a nuove forme di espressione , pr ima che 
vengano as segnate quali compiti sco last ic i o domestici. 
4 temi s col. e 2 dom. al semestre: descrizioni di vario 
genere, contenuti , anche rifaciment i liber i di s oggetti tolti 
dall e le ttu re s traniere . 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Forma passiva dei verbi, congiuntivo, forme 

nomi nali. La preposizione. Defant P. I. a da l § 72 a l 92. 
Nel s eco nd o semestre com pletamento dell a morfologia. 
Defant P. Il.a sino alla s intassi. 

Lettura: Antologia del Noe P. La. 
Lavorì in iscritto : E sercizi di composizione e di ITaduzion e . 

Un tema scolastico al mese . D a qu esto cors o in poi I' in
segn amento si fa tutto in lingua tedesca . 

5. Lingua francese. 3 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetiz ione dell a morfologia e sinta ss i già ap

prese. Verbi irregolari più usati . Lettura ed app rendimento 
a memoria di brani faci li contenuti nel Rey, Glanes litté
ra ires. Es erc izi di conversa zione, sempre in re lazione '3.1 
libro di lettura. 8 t emi scol as tici . E serci zi domestici come 
nel corso precedente. 

6. Storia universale. 2 ore settimana li. 
Evo moderno dall a pace di Vestfalia fino ai nostri g iorni ; 

i personaggi e i fatt i più imp or tanti, con riguardo special e 
a lla s tori a de lla monarchia aus tro-un garica. 

7. Geografia, 2 ore settimana li. 
I pae si del !' Europa non trattati nel secondo corso, (esclu sa 

la mona rchia a ustro -ung arica) l'America e l' Australia con 

spiega zione sp ecia le delle condi zioni climatiche. Schi zzi di 
carta come nel Il corso . 

8. Fisica. 3 ore settimana li . 

Dilatazione dei corpi , s tati d' aggregaz ione, peso assolu to e 

peso s pecifico. Pressione atmos fe rica. 

F enome ni fondamentali del calorico 1 el ettricità, mecca nic a 1 

açustica. e ottica , 
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9. Matematica. 2 ore settimanali. 
Principi di aritmetica generale qua le riassunto del!' insegna

mento finora segu ito; operazioni aritmetiche es presse con 
parole e con lettere, le più semplici trasformaz ioni , esercizi 
cli sosti tuzion e (frequenti prove di calcoli generali media nte 
sostituzione di numeri particolari nei dati e nel risultato). 
Numeri negativi nelle più semp lic i applicazioni pratiche 
(scale termometriche e di a ltezze, livell i d'acqua, linea dei 
nume ri ). Relazioni fra a ree (confronti, le più semplici tra
sformazioni, fo rmule per il calcolo), vo lumi dei prismi e 
cil indri re tti corrispondenti . Misurazioni e co nfronti su og
getti dell'aula sco lastica o poss ibil mente anche ali' aperto . 
Teorema di Pitagora con svariati metodi intuitivi e appli
cazioni dello stesso a fig ure piane ed a i corpi più semplic i 
(p. e.: diagonale del cubo, a ltezza della pi ramide quadr i
late ra regolare). La piramide (il cono), la sfera; superficie 
e voL . .!!,,c.: d i 4i.e:sli <.ùrpi (per 1-a sfera senza dimostraz ione 
del le formale). 

L' a ritmetica comb inata in var io mod o colla geo metria. Rap
presentaz ione grafica de lle quattro operazioni aritmetiche 
con segmenti, e delle espressioni (a+b)', (a-b)', (a+b) 
(a- 6) , (a+b)3 ecc, co n rettangoli e cubi. Estrazione del la 
radice quadra ta e cubica in re lazione a i calcoli planimetric i 
e stereometrici. Operazioni abbreviate. Grado di esattezza 
che si intende di raggiungere e quello che si può ottenere 
con la misuraz ione effettiva degli elementi de terminator i. 
Calcol o approssimativo del risultato e ver ifica zione di que
sto e del risulta to del calcolo per mezzo di susseguente 
misurazione e pesatura del modello de l corpo e della su 
perficie. Ulteriore svolgimento del concetto di fu nzione, il 
crescere delle dimensioni lineari, de ll a s uperficie e del 
volume delle forme di cui s ia già riconosciuta la simi 
glianza (coli' intuizione diretta e col disegno in scala ridotta) 
in ragione della seconda e della terza potenza, rispettiva
mente della s econda o della terza radice degl i elementi 
determinatori. Le più semplici equazioni determinatorie in 
quanto si venga condott i alle s tesse coi cal coli planimetrie 
e stereometrici trattati in questa classe. 

10 . Disegno. 3 ore settimanali. 
Conti nuazione del disegno da utensili e da forme natural i 

adatte, in mo do speciale da quel\~ vegetali , 
Iniziazione nel tinteggiare, 
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MATERIE LI BERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Rattoppatura sopra stoffa bianca e r ig ata. Impa ra tic ci o di 

r icamo inglese. Inte ssere un ta llone in una calza dann eg
giata. Macramè . 

13. Canto. 1 ora settimanale. 
Teoria. - Esercizi progressivi di lettura alla tabella. Le 

scale di modo maggiore. Avviamento al canto a 2 voci. 
Concone : 50 solfeggi; E. Friedrich: 16 so lfeggi a 2 voci. 
Canzoni a una e du e voc·i tolte da testi classici. 

14. Ginnastica. 1 ora sett imanale. 
Esercizi ordinativi: Ripetizione e nuove ordinazioni degli 

eserc izi del I e Il corso. - Esercizi a corpo libero : ag
gruppamento dei passi ritmici con esercizi a corpo libero 
o con bacchette. E serc iz i con ord igni come ne l corso pre
cedente, pili i manubri. - - Attrezzi come ne! Il corso, più 
la scala obliqua. 

Giuochi sul posto e dal posto. Pal leggio co n la racchetta. 

IV Corso l iceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
I. Semestre: Apolo~etica. 
Il. Semestre : Cenni generali di Storia ecclesiastica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Ripetizione delle feste. Storia degli Ebrei sotto 

i Seleucidi ed -i T olomei. Lettura ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimana li. 
Nozioni di statistica e metrica. 

Storia della letteratura: Noz ioni preliminari, origine della 
lingua e della letteratura. Il trecento. Dante. P e trarca. Boc 
cacc io. Novell ieri. Cronisti. D escrittori di viaggi. 
Scrittori ascetici e didattici. II quattrocento . Prosato ri. Poeti , 
L'epopea romanzesca. L e rappresentazioni sacre e i canti 
carnascialeschi. 

Lettura ed apprendimento a memoria di brani relativi agli 
autori pertrattati come sono nel libro di testo - Lettura 
del l' «Orlando furioso» . 

Ogni due mesi un tema scolastico ed uno domestico. 
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4. Lìngua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Coniugazione dei verbi forti ed irregolari; 
verbi riflessivi, impersonali, composti. (Cobenzl, parte Il). 

Lettura: Noe, parte 11, § 1 - § 9, Poesie scelte mandate a 
memoria. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetiz ione e completamento della parte etimolo 
gica (avverbi, preposizi oni, congiunzione). Sinonimi. 

Esercizi di trad uzione e di conversazione colla scorta delle 
Glanes littéraires. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

6. Storia universale. 3 ore settimanali. 
Storia antica e storia del Medio Evo fino a Rodolfo 

d'Asburgo. 

7. Geografi a. 1 ora settimanale. 
Gli stati dell'Europa settentrionale e orientale con riguardo 

ai loro prodotti e commercio. L'Africa con speciale 
riflesso ai territo r i coloniali . 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Zoologia: Descrizione di vertebrati ed invertebrati, con spe
ciale riguardo ai caratteri fisiologici e bioìogici ed alla 
storia dei\o sviluppo dall'individuo alla specie, al genere 
e alla classe. 

9. Chimica e mineralogi_a. 2 ore settimanali. 

Elementi principali e loro più importanti combinazioni na
turali ed industriali. 

Alimenti e loro combinazione chimica. Zucchero, fermenta
zione alcoolica. Cellulosio. Modificazione degli elementi 
mediante la cottura . fabbricazione del pane, de l burro e 
del formaggio. Conservazione clegìi alimenti. Loro falsifica
zioni. Grassi, sa.poni e materiali d' illuminazione\ 

Ogni qualvolta si offre l'occasione, si parlerà dei mineral i 
più importanti in riguardo ai caratteri esteriori, all'origine 
ecl al loro uso . 

10. Matematica. 2 ore settimanali. 

Aritmetica: Le quattro operazioni fondamentali con numeri 

generali di uno o più termini (escluso il calcolo con fra
zioni) . Q_uadrato e radice quadrata di numeri decaclici. 
Esercizi di calcolo aritmetici. 



Geometria: Calcol o delle a re e. Teorema di Pitagora e s ue 
applicaz ioni. Proprietà fondamentali del\' elisse, dell'iper
bole e dell a parabola. 

11. Disegno. 3 ore settimanali. 
Natura morta ed oggetti d'uso esegu.iti in diverse tecniche. 

Esercizi di st ilizzazione appl icati alle diverse tecniche del 
r icamo. Ornati in ba sso rilievo dal gesso. -- Schizzo dal 
vero quale esercizio domestico. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settim anali. 
Camicia da donna, stampo in carta ed esecuzione in stoffa. 
Rete con tutti i rispett ivi punti. Insegnamento dì merletti 
a fuselli. 

13. Canto. 1 ora sett imanale. 
La scala di modo minore . 
Teoria. - Esercizi progressi vi di lettura alla tabella. 
Concone, 50 solfeggi . E. Friedrich, 16 solfeggi a due voc i. 
Cantate ad uso degli Istituti di e ducazione femminile. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Esercizi ordinativi e a corpo libero combinati fra lo~·o. 

Esercizi con ord igni: manubri, bacchette, bastoni Jager e 
cordino lungo. - Esercizi agli attrezzi come nel III corso, 
più il piano inc li nato. 

Giuochi vari come nei corsi precedenti, ed esercizi ordinativi 
di chiusa. 

V Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 1 ora settimanale. 
Dogmatica (Schouppe, Il , c. 1-V; XVI- XVII ). 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Storia dai Maccabei sino a l dominio romano . Preghiere ebraiche. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 
Storia della letteratura: Il C inquecento. Storici e politici. 

Epici. Biografi. Scrittori che trattano vari generi lette rari. 
Rimatric i. La Commedia de l Cinquecento. Il Seicento. La 
scuola del Marini . Eroicomici. Lirici e Satirici. Sto rici. 
Prosatori d i vari generi letterar i. 



Lettura ed apprendimento a memoria di brani sce lt i relativi 
agli autori summenzionati e contenuti nel libro di te sto; 
le ttura de i ,,P romessi sp osi" de l Manzoni e di squarci 
scelt i del!' ,, Iliade", ,,Od issea" ed ,, Eneide" (dal Mesti ca, 
.,B ellezze" ecc.). Esposiz ione libera e di cose apprese nei 
vari rami d' istruzione. 

Temi come nel corso precedente, ma con maggiori es igenze 
riguardo al la lingua e al lo sti le . 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanal i. 
Grammatica. D eclinazione dei nomi propri e dei nomi stra

nieri; coniugaz ione forte e irregolare, congiunzione; del
!' uso delle s ing ol e part i de l discorso, uso de i tempi e de i mod i. 
Cobenzl Il. 

Lettura: Bran i sce lti dal Noe, p, Il. 
Storia della letteratura. B reve s unto dello svolgimento della 

lettera tura tedesca dai primordi sino a l secolo XVIII. 
E s ercizi di compo sizione e di traduzione: racconti per imi

tazi on e, versione in prosa, lettere. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico . 

5. Lingua francese . 4 ore sell imanali. 
Grammatica: Sintassi (con testo francese) dell' art icolo, s o

stantivo, aggettivo , pronome ecc, Uso delle preposizioni. 
Omonimi. 

Lettura di poesie e prose d ' autori classici, ed esercizi di 
conv ersaz ione. 

Letteratura: Sino al secolo XVII. 
O gni mese un tema scolasti co ed uno domestico, 

6. Storia. 2 ore settimanali. 
Storia del Medio Evo da Rodolfo I d'Absburgo fino alla 

rivoluzione francese. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
L 'As ia, l'America , l' Australia. Le terre pola ri . - Le 

vie de l commercio marittimo e mondiale - La cultura 
dei principal i stati d ' E uropa. 

8. Storia naturale. 2 ore sell im anal i. 
E lementi di geologia . Parti costituenti del globo e loro azione 

r eciproca . S ollevamenti ed abbassamenti della crosta ter
restre. Rocce più importanti . Breve riass unto intorno alla 
storia de lle varie formazion i. 

Botanica : Anatomia, biologi a e fisiologia botanica. 
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9. Fisica. 2 ore settimanali. 

M eccanica: Divers e specie di moto . Caduta libera. Movi
mento curvi lineo e forza centrifu ga. Composìzione e de
compo s izione di movimenti omogene i. Moto di proiezione. 
Composizione e decomposiz ione di fo rze con un so lo 

punto di applicazione e di forze parall el e cosp iranti. C entro 
di gra vità. Diverse specie di equilibrio. li pe ndolo e s ue 
applic azioni. Elem enti di g eografia astron omic a. 

Idrostatica : Caratte re de i liquidi. Pressione idrostat ica. ·Vasi 
comunicanti. Principio d' Archimed e. Principio dell' are o
me tro a scala. 

A reostatica: Caratteri degli aeriformi. Esperimento di Tor
rice ll i. Barometri. Legge di Mariotte. Venti. Alcune appl i
cazion i dell a pressione deil' ar ia. Macchina pneum atica. 
Princip io de lla macch in a. 

A custica: Origi ne e propagaz ione de l suono. Intensità ed 
a ltezza dei s uoni. Scala musical e. Ris onanz a. Cord e, co 
rista, tubi sonori. O rgano umano de lla voce e del!' udito . 
Velocità e r iflessione del suono. Rimbombo, eco . 

10. Matematica. 2 ore sett ima nali . 

Aritmetica : Eq uazio ni determinate di pr imo grado ad una 
o più incogni te. Cubo e radice cub ica di num eri decadici. 
Esercizi di calcoli pratici. 

Geometria: Ripe ti zio ne in fo rma di problemi del calco lo 
dell e aree . Pr"inc ipi fondamentali dell a somiglianza. Posi
zione rec iproca di rette e pian i. L'assolutamente indispen
sab il e deg li angoli s olidi . Principal i speci e di corpi. 

11. Disegno. 3 ore settima nali . 

A natomi a e proporzioni de lla testa e de lla fa ccia um ana; 
mimica. Disegno di teste a so lo contorno e mezz' ombra. 
Continuazione de l disegno e de lla pittura dal vero e degli 
eserciz i stilistici. Schiz zi dal vero quale es erci z io dom e
s tico. 

Nel II semestre un'ora settimanal e : Brevi cenni su lla storia 
della pittura da l! ' epoca del pr imo rinascimento ai g iorni 
nostri. 
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MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore setlimanali. 

Mutande da donna; stampo in carta ed esecu zione in stoffa, 
Imparaticcio di punto tirato. Continuazione dei merl etti a 
fu selli . 

13. Canto. 1 ora setlimanale. 
Teoria generale ed esercizi di lettura alla tav ola nera. 

Bauer. P r ima vista. - Cantate, cori ad uso degl i Is tituti 
di educazione femm inile. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Ripetizione ed amplia
mento degli esercizi degli anni precedenti med iante nuove 
combinazioni. Esercizi con ordigni, bastoni leggeri, manubri, 
getto della palla. - Esercizi agli attrezzi. 

Oiuochi relativ i ed altri esercizi di chiusa. 
In questo e nei seguenti corsi si spiegherà lo scopo dei re

lativi esercizi ginnastici o la loro importanza per l' igiene. 

VI Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore sellimanali. 

La morale cattol ica. 

2. Religione israelitica. 1 ora sellim anale. 

Storia. Dalla Distruzione del tempio si no a Maimonide. Let
teratura ebra ica. 

3. Lingua italiana. 4 ore sellimanali. 

Storia della I et/era tura. Il Seltecento. L' Arcadia. Scrittori 
di vari generi letterari. La satira: Gasparo Gozzi, Baretti, 
Parini. La drammatica: Metastasio, Goldoni, Alfieri. L'ot
tocento: Classici, romantic i, puristi Storici. Satirici. Pro
s atori di var ie tendenz e letterarie. 

Lettura di brani scelti dei relativi autor i contenuti ne lla 
•Antologia•. Dante, D. C., Inferno e qualche canto del 
Purgatorio. 

Tem i come . nel corso preced ente ed esposi zione libera su 
argomento di studio o di lettura privata. 
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4. Lingua tedesca. 5 ore sellimanali. 
Grammatica. Della formazione delle parole; parole derivate 

e composte. Sintassi: parte della proposizione, varie specie 

di proposizioni. (Cobenzl, parte li). 

Lettura di brani scelti dalle opere degli autori presi e di 
qualche lavoro letterario da destinarsi. 

Storia della letteratura. Goethe, Schiller e storia della le t
teratura del secolo XIX (Noe, parte Il). 

Esercizi di composizione e di traduzione come nel corso 
precedente. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Lingua francese . 4 ore settimanali. 

Grammatica. Riassunto e completamento della sintassi. 
Letteratura nel secolo XVII e XIX. 

Lettura di brani dei principali autori di questo periodo e 
di un autore classico da destinarsi. Conversazioni le tte
rarie. Esercizi di declamazione dei brani più salienti dei 
principali poeti. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

6. Storia. 3 ore settimanali. 

Storia austriaca e s toria universale dalla rivoluzione fran
cese fino ai nostri giorni. 

7. Geografia. 1 ora settimanale. 

Breve ripetizione della geografia matematica. Ripetizione som 
maria della geografia generale e in particolare di quella 
della Monarchia con riguardo ai prodotti agricoli ed in
dustriali ed al commercio in relazione con gli altri grandi 
Stati d'Europa. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Somatologia ed igiene: Anatomia. - Igiene generale con 
speciale riguardo ali' alimentazione, alla cura del corpo, 
all'abitazione, alle vestlmenta ecc. (Bacteri) . - Assis te nza 
degli ammalati, primi soccorsi in casi d'infortuni e prov
vedimenti in caso di malattie contagiose. 

9. Fisica. 2 ore settimanali. 

Magnetismo : Calamite naturali ed artificiali. Azione recip roca 

di due poli. Magnetizzazione per influenza e per strofina
mento. Magnetismo terrestre. Bussola. 
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Elettricità. Stato el ettrico. Conduzione dell'elettricità. Elet
tricità positiva e negativa. Elettro scopio. S ede dell'elet
tricità . Elettrizzaz ione per influenza. Azione delle punte. 
Macchina elettrica. Bottiglia di Leida. Effett i elett rici . 
T empora li e parafulmini. E lemento, batteria, corrente gal
vanica . Effetti luminosi, calo rici e chimici della corrente 
elettr ica. P olarizzazione elettrica. Galvanoplastic•a . Accu
mulatori. Effetti magnetici, campanel lo elettr ico, te legrafo 
di Morse. Induzione voltaica e magnetic a. Telegrafo e 
microfono. Principio della macchina dinamo- elettrica . Tra 
sporto di energia elettr ica . Telegrafo senza fili. 

Ottica. Sorge nti di luce . Propagazione rettilinea della luce; 
ombra. F as i del la luna; eclissi. Rifless ione e rifrazione 
della luce. S pecchi, pr is mi, len ti. Dispersione dell a luce . 
Occhio e visione. Fotogra fia. M icroscopio e telescopio. 

10. Matematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica. Ripetizione in forma di problemi dei calcol i della 
regola de l tre, de l\' inte resse e de i calcoli percentua li . In
teresse composto. Azio ni , cambiali, assic urazioni. In t utti 
i problemi si userà possib ilmente del metodo di conclu
sione. 

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

11 . Disegno. 3 ore sett imanali. 

Continu azione dell 'ins egnamento del corso precedente, pill 
studi di paesaggio da modelli e dal vero. Schizz i dal 
vero quale esercizio domestico . 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili . 2 ore settimanali. 

L avoro di fa ntasia. Insegnamento del }rivolitè. Insegna 
mento de ll a reticella. Esercizi di punti . 

13. Canto. 1 ora settimanale. 

Ripetizione general e . 

14. Ginnastica. 1 ora sett imanale. 

Come nel corso precedente. 



ALLEGATO C. 

Programma di dattico per i Corsi di perfez ionamento 

I Corso di perfezionamento. 

(corrispondente al lii corso magistrale). 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
Un'ora settimanale: r ipe tizione della materia trattata nel Ili 

e IV liceale . Lettura dei Vangel i. 
Un' ora settimanale: metodi ca speciale per l'istruzione reli
giosa nell e scu ole popolari. Ripeti zione del Catechismo e 
Storia sacra con esercizi pratici nei Cors i preparatori I-Ili. 

2. Religione israeli tica . 1 ora settimanale. 
(Assieme alle allieve del VI liceal e ). 

3. Pedagogia. 7 ore settima na li). 
Pedagogia generale. L e nozio ni più importanti di psicologia; 
dell'educazione in generale, del 5uo s copo, dei mezzi edu 
cativi; dei metodi e delle massime dell' educazione. Delle 
persone educ atr ici e degli is tituti educativi. 

Metodica generale. Le più importanti nozioni di logica con 
la scorta di relativi esempi. 

Istruzione educativa. Metodi e massime de ll 'istruzione; ma

te ri e e piani del!' istruz ione. D e lle persone e degli istituti 
re lat ivi alla medes ima. 

Metodica speciale relativa alle materie d'insegnamento dell a 
classe elementare . 

Ospifazione, nella scuola di pratica nel I semestre un ' or::i, 
nel Il semestre due ore la settimana . 

4. Lingua italiana. 3 ore settimanal i. 

Pertra tta zione s istematica della grammatica. 
Quadro general e della letteratura ita/;ana con speciale ri 
guardo a i poeti e ai prosatori più importanti. 

Lettura e spiegazione di brani letti. 

Esercizi nella disposizione di lavori più circostanziati. Ogn i 
mese un tema scolas tico ed ogn i seco nd o mese uno do
mestico. 
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5. Lingua tedesca. 3 ore sej;ti~nali, 

~·etizione _del]_a(feor%1fe~e vXe"'pà.rti_ del discorso) 
Letteratura, _..dtf secolo XtX con particolare riguardo agli 
scrittori austriaci. 

Lettura di brani scelti e di qualche capolavoro da destinarsi. 
Ogni mese un terna scolastico ed ogni due mesi uno do
mestico. 

6. Storia. 2 ore settimanali. 
Ripetizione della storia universale. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
Ripetizione della geografia generale (esclusa la geografia 
della Monarchia austro-ungarica). 

8. Aritmetica e Geometria. 2 ore settimanali. 

a) Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali con numeri 
generali. Equazioni di primo grado ad una e pill. incognite. 
Potenze e radici. Tenitura semplice di libri con esercizi 
pratici; esercizi di calcolo mentale. 

b} Geometria. Il più importante della planimetria e della ste
reometria. 

Ogni mese un compito domestico ed uno scolastico. 
9. Fisica. 2 ore settimanali. 

Meccanica dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi ; acustica; 
ottica. 

1 O. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
I Semestre. I minerali e le rocce più importanti in fatto di 
economia rurale e dal lato tecnico. 

Il Semestre . L'essenziale della struttura de \1a crosta terrestre 
con speciale riguardo ai rapporti geologici della rispettiva 
pro vincia. Eserciz i nel determinare le piante. 

11. Calligrafi a. 1 ora settimanale. 
Forme dei caratteri della scrittura cors iva latina dietro esem

plari tracciati daì maestro sulla tabella, con speciale riguardo 
alle forme delle lettere usate negli abbecedari. Carattere 
rotondo e gotico limitato ai bisogni dell'istruzione nella 
scuola popolafe. Scrivere colla creta sulla tabella. 

12. Disegno . 1 ora settimanale. 
Esercizi di stilizz[;.zione variata, applicata ai lavori femininili. 
Natura morta ed oggetti d'uso in diverse tecniche. Esercizi 

di disegno rettilineo sulla tabella. 
13. Lavoro. 1 ora per settimana. 

Smerlare e ricamo all'inglese. - Ricamo alla francese con 
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10 . Storia naturale e Igiene. 2 ore settim a na li . 

S toria naturale: Metodica s peci a le de l l'insegnamento de ll a 
s to ria na tura le secondo i pia ni dida ttici de ll e sc uole po pola ri 
gene ra li della ris pettiva provincia ; al le alliev e dev ono 

es sere fa tte conos cere anche le miglior i opere sc ritte per 
la gioventU. Ripet izione de lla ma te ria : contin ua ti esercizi 

nel de te rmi nare le pia nte. 

Igiene: Rip etiz ion e d e l� ' anatomia e de ll' ig ie ne in ge ne ra le. 
Igiene scolastica: edificio s colas tico, s ta nza s co la s tica, 
mezzi did attici, a ltri locali e loro arre damento, latrin e, 
gia rd ino e luog hi di ricreazione. Igiene dell' is truz ione; 
orario, lettu ra, scritt ura , compiti domes tici, vacanze, ca· 
stighi, re laz ione fr a sc uola e casa, mal atti e più comu ni 
fra gli scola ri , mal att ie infettive e disinfezion i, primi soc 
cors i, 

11. Disegno. 2 ore setti ma na li. 

Esercizi stil is tic i varia ti , a pplicati ai lavo ri femm inili. Natura 
morta ed oggett i di uso in di vers e tec niche. E serciz i di 
disegno curv ilineo sull a t a bella . 

Metodica specia le de l!' ist ru zione ne l di seg no. Es erc izi pra
tici nei corsi prepara tor i li -IV. 

12. Lavoro. 1 ora sett imana le . 

Metodica spec ia le de ll' ist ru zione dei lavor i femmini li nelle 
s c uole popolar i secondo i piani d ' in s egn a mento de ll a 
r is pettiva provincia. Ripe t izione di tutta la ma ter ia ed 
eserc izi r ispetti vi, con speciale r ig ua rdo ai bisogni de ll a 
s cuo la popo la re. 

13. Canto. 2 ore s ettim anali. 

Metodica speciale e prat ica dell' istruz ione de l ca nto ne i di
versi gradi di insegnamento de lla s c uo la popo lare ; canto 
coral e ed es e rciz i d i musica sacra. Storia de ll a musica 

da l 1600 sino ai giorn i nostr i con is peci ale rig ua rdo allo 
s vil up po del l'op era. 

Bordogni : 24 no uve lles vocalises. 

14. Gi nnastica. 1 ora s ett imanale. 

Metodica specia le de l! ' is truzio ne de lla !' innas tica a ll e fa n~ 
ciulle ne i diversi grad i ò' insegnamento 

0

de ll a s cuola popo

la re. C ontinuazione deg li es ercizi g innas tic i ; ass istenza vi
cendev ole . 
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15. Avviam ento ali' istruzione dei giuochi nelle scuole 
popolari. 3 ore settimanali . 

Svolgimento teor ico prat ico della materia secondo il pro~ 
gram ma dei due ultimi corsi dell e scuole popolari. Giuochi 
come nel I.o corso di perfezionamento. 

MATERIE FACOLTATIVE. 

(a pagamento). 

Pianoforte con due ore settimanali per sezione. 
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OR.A.R IO 

(Anno scolaslico 1914-1915). 

OGGETTI 

a) obbligatori: 

.L Religione . 

2. Pedagogia, 

3. Lingua italiana 

4. tedesca 

5. frarn:esc 

6. Storia 

7. Geografia . 

8. Storia naturale. Igiene 

9. Fisica. Chimica 

10. Maternati('a 

11. Disegno 

12. Calligrafia 

13. Lavori femmi11ili 

14. Canto 

15. Ginnastica 

16. Avviameuto all'istrm-:. 
dei giuochi nell e scuole 1rn1) . 

Assieme. 

b) liberi : 

I. L avori fomuiinili 

2. Canto . 

3. Ginnast ica . 

Col'si 1n·eparatori S 

~f~n--;vj; ! 
. . ;IJ c . .... Corsi licea1i ;:: }'Ol'fo>:io-

- ~ ~e~~ 
' I I I ·;,; I 

l Il llJ IV V ,VJ _:, 1 Il 
I ' I 

12 10 

.L 
43 ~I~ 

I 
è4' !' '41 

4 ,i 26 

il ]O 

2 3 -1 4 4 4 4 
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Elenco dei testi per l'anno scolastico 1915-1916. 

I. Corso preparatorio. 

Bianchi. Libro di lettura. Parte I. ·- F. Benolli e I. F.iamin. 
Primo libro d'aritmetica. 

Il. Corso preparatorio. 

Catechismo picco lo (Monauni). - Marinaz e Vassi/ich. 
Eserc izi di g ramma tica. Parte I. - Bianchi. Libro di lettura. 

P arte Il. F. Benolli e I. F.iamin, Secondo libro d' ari!me!ica. -
Zingerle. Canz oniere . Parte I. 

III. Corso preparatorio . 

Catechismo picco lo (Monauni), - Marinaz e Vassilich . 
Eserc izi di grammatica. Parte Il. - Bianchi. Libro di lettura. 
Parte Ili. - Dolinar. Metodo per imparare la lingua tedesca. 
Corso I. - F. Benolli e I. Fiamin. Terzo libro d'aritmetica. - 
Zingerle. Canzoniere. Parte li. - Zingerle. Metodo di canto. 

IV. Corso preparatorio. 

Ca techismo grande de lla religione cattolica {Monauni). -
Panholzer. Storia sacra. - Marinaz e Vassilich. Eserciz i di 
grammatica. Parte 111 . •- - Bianchi. Letture. Parte IV, - Do/inar. 
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Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso I. - F. Benolli 
e I. Fiamin Quarto libro d'aritmetica. - Stenta. Atlante geo
grafico in 14 carte . -- Zingerle. Canzoni ere. Parte Il i. - Zin
gerle. Metodo di canto, P a rte lii. 

V. Corso preparatorio. 

Catechismo grande de lla religione cattolica (/V',unau ni ). -

Panholzer. Storia sacra. - Marinaz e Vassi/ich. Esercizi di 
grammatica. Parte IV. - Bianchi. Letture. P arte V. - Dolinar. 
Metodo per imparare la lingua tedesca. Co rso Il. - Kraus
Habernal. Quinto libro d'a ritmetica. - Zingerle . Canzoni ere . 
Parte IV. ~ S tenta. Atlante geografico in 14 carie. - Zingerle. 
Metodo di canto. Parte IV . 

I. Corso liceale. 

Catechismo grande lMonauni }. - P anho/zer. Storia sacra 
Curto. Grammatica dell a lingua ital iana. E dizion e 1913. -

Nuovo libro di letture ital iane . Parte IL° Tri este, (M. Q uidde 
1910). - De/ani. Corso di lingua tedesca. Parie I. - Cl. 
luranville. L e deu xie me livre des pe tites fill es . - Ooineau. 
Grammatica francese , Parte I. Trieste 1912. -· F. M. Mayer, 
Manuale di storia per le classi inferiori del le scuo le med ie. 
Parte L storia antica. Vienna F. T empsky. - C. Oratzer. T esto 
di geografia per le scuole medie. Parte I. - Schmei!-La,gaiolli. 
Storia na turale del Regno animale. Trieste 1910. - Schmei/
Largaiolli. Storia naturale del Regno vegetale. Trie&e 1909. -
lacob-Marussig. Libro d' aritmetica per le cla ss i infe riori de lle 
scu ole med ie. Parte I. T ries te M. O.uidde 1913. - Sch~bert
Schmidt-Stenta. Atlante storico geografico (se verrà approvato) . 
- Kozenn- Stenfa . Atlante geografico 1905. - F. Abt: 20 
solfeggi, Op. 474. 

II. Corso liceale. 

Catechismo grande (Monauni). - Valeriano Monti, Com
pendio di liturgia cattolica. Vienna, Pichl er. - Panholzer. Storia 
sacra. - Curlo. G rammatica de lla lingua italiana. - Nuovo 
libro di letture italiane . Parte lii. (Schimpff). - Defant. Corso 
di lingua tedesca. Parte I. - Ooineau. Grammatica francese. 
Parte I. - Oeorge. Petit trésor ]ittéra ire. -- F . M. Mayer~ . 
Manual~ di sto ria per le classi infer ior i del!e scuole medie 
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Parte II. (Ev o Medio) e Par te lii Evo moderno, Vienna, T emp · 
sky. - C . Oralzer. Testo di geografia per le scuole medie. 
Parte Il. ·-- Schmeil-Largaiofli. Storia naturale del Regno an ima le 
- Schmei!-Largaiol!i. Stori a natura le del Regno vegetale. -
/acob-Marussig. Libro d'aritme tica per le classi inferiori delle 
scuol e medi e. Parte II (se approvato). - Strofi. Elementi di 
geome tria. -·- Putzger. Histori s cher Schul -Atl as, legato. - Ko
zenn-Sienfa. Atlante geografi co. 1905. - Zingerle. 20 solfe ggi. 

III. Corso liceale. 

Valeriano Monti. Compendio di liturgia cattoli ca. Vi enna. 
Pich ler. - Schouppe. Breve cors o di re ligi one. Curto. Grammatica 
de ll a lingua ital iana. - Nuovo libro di letture italiane. Parte IV. 
(Schirnpff) - De/ani !I. -- Noti. Antologia ted es ca. Parte I. 
- - Ooineau. Grammatica fr ancese. Parte I e Il. - A. Rey. 
Gramm. ted. - G la nes littéraires. -- P. M. Mayer. Manua le 
di storia per le classi inferiori delle scuol e medie Parte Ili. (Evo 
moderno) Vienna T empsky. - C. Gratzer. T esto di geografi a 
per le scuole med ie. Parte Il. -- Krist Postet. E lementi di fi
sica, leg ato. -- Fiumi. Elementi di chimica e mineralogia. -
Strol!. E lementi di geometria. - Postet. Raccolta di quesiti di 
eserc iz io. - - P utzger. Historischer Schul-Atlas, IP.gato. - Ko
zenn-Sten fa. Atlante geogra fico, 1905. - Concone. 50 so lfeggi. 
- E. Friedrich. 16 so lfeggi a 2 voci. 

IV. Corso liceale. 

Schouppe. Breve corso di religione. - Zieger. Compendio 
di storia ecclesiastica. Trento. Monauni 1908. - G. Vidossich. 
Compen di o di s to ria de lla letteratura ital iana ad uso delle scuole 
medie. Tri este 1910. -·· A riosto. Stanze de l!' Orlando furi oso. --.. 
Manzoni. Prom. Sposi. Ediz. Hoepli. - · Mestica. Belle zz e del
!' Il iade. - - De/ani. Parte Il . - Noe·. Antol ogia tedesca . Par te 
I, legato. --• Ooineau. Grammatica fr ancese. Parte Ili. ·- A. Rey. 
Glan es litté raires. - Zeli e, Manuale di storia per le classi 
superiori delle scuole medie . P arte I. E vo ant ico. Trento, Mo
nauni. - - C. Oratzer. Testo di geografia per le scuole medi e. 
Parte· Il. - Pohorny. Regn o animal e. - - Krist-Posfet. E le menti 
di fis ica , legato. - - Fiumi. E lementi di chimica e mineralogia• 
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Mocnik - Stejani. Geometria per gl i ist ituti magis tral i. -
A ritmeti ca general e e particolare. - -· Putzger. Historischer Sc hul
Allas. Legalo. - Kozenn-Sfenta. Atl ante geografico, 1905. 
- Concone. 50 solfeggi. E. Friedrich. 16 s olfeggi a due voci. 

V. Corso l iceale. 

Schouppe. Breve corso di religione. - O. Vidossich . Com
pendio di storia de ll a le tteratura italiana ad uso delle sc uol e 
medie, T ri este 1910. O. Chizzola. Prose e Poesie de i se
col i Xlll e XIV. - Briani e Bertagnolli, Prose e Poesie dei 
secoli XV e XVI, Trento , Monauni 191 3 e i lest i di ital iano 
della IV. - Noe·. Antolog ia tedesca. Parte Il , legalo . - - Ooineau. 
G rammatica fra ncese. III Parte. A. Rey. G lanes litlèraires. -
S egur- Cahanac/1. Dis cours sur la littérature francai se. Bruna 
1908. - · Zeehe-Orandi. Manuale cl i stori a per le cl assi s uperior i 
delle scuol e med ie, Parte Il . Trento Mona uni. - Oratzer. Te<>to 
di geografi a. Parte Il. Burgsfein-Solla. E lementi di botanica 
per le classi superiori de ll e scuole medie. li ed. 1900. --- Krist
P ostet. Elementi di fisica. Mocnik-Stefani. Geometria per 
gli istituti magistrali. Aritmetica particol are e general e. -
Putzger. Historischer S chu l - A tl as, legato. Kozenn - Stenta . 
Atlante geografico, 1905. - Bauer. Prima v ista. 

VI. Corso liceale . 

Schouppe. Breve corso di relig ione. - O. Vidossich. 
Compendio di storia dell a letteratura italiana ad uso delle 
scuole medie, Trieste 191 0. --- A. Gentil/e, Prose e poes ie 
dei secoli XVIII e XIX. - Dante. Divina commed ia, edizione 
Heopli. - Noi( Antologia tedesca. Parte 11 , legato . Leciair. 
G rammaire compl ète. - Segur-Cabanach. Sur la litté rature fran
caise . B runa 1908. --- A. Rey, G lane s litté ra ires. Emi/e Augier, 
Le gendre de M. Poisier. RacineJ fphi'génie- Voltaire. Z aire. -
Molière. L es fem mes savantes. legato . Cornei/le. Horace. 
Z eehe-Conci. Manuale di sioria per le scuole med ie superi or i. 
Parte lii. Trento, Monauni. - C. Orafzer. Com pend io di s toria 
geografia e statistica del l'impero austro-ungarico. - Krisf-Postef. 
Elementi di fi s ica. -- Mocnik-Stefani. Geometria per gl i is tituti 
magistra li. - Ari tm eti ca particola re e generale. - Kozenn-Sfen fa . 
Atlante geografico. 1905. Putzger. Hi s torischer Ali as, legato. 
Bauer. Prima vista. 
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l. Corso perfezionamento. 

Oltre a tutti i tes ti precedenti di religio ne compresi quelli 
dei Corsi preparatori, anche il piano d'istruzione relig. ecc. ed . 
dalla Curia vesc . - Il S. Vangelo di N. S. G. C. Roma 1903. 
Lindner. Pedagogia generale. Didattica. - O. Vidossich. Com
pend io di storia della letteratura italiana ad uso delle scuole 
me die , Trieste 1910. - Dante. Divina Commedia. - Curto . 
Grammatica della lingua ital iana. facobi-Meh/. Deutsches Le
s ebuch fiir Biirgerschulen lii. Teil. - Willomifzer. Grammalik. 
- Compendio di storia, geografia e statistica del\' imp ero austro
ungarico. -- Pohorny. M ineralogia. - - Krisf-Postet. Elementi di 

fi sica. - Mocnik -Ste/ani. Geometria per gi i is tituti magistral i. 
-- Aritmetica partico lare e generale. - Putzger. Historischer 
Schul-All as, legato. -·- Kozenn-Stenfa. Atlante geografico. 1905. 
-- Concone. 25 leçons pour le medium de la voix. Op . 10. 

Il. Corso perfezionamento. 

G li stessi testi. - Bordogny. 24 Nuovell es vocalises. 

Libri raccomandati. 

A. Cetto, Raccolta di prose di autori moderni scelte e 
a nno ta te per le class i su periori delle scuole medie. 

Longo, Metodica del\' insegnamento della storia natural e 

nella scu ola popolare. 
Emi/e Ooineau, Homonymes et paronymes français. 



IV. 

Gli esami di maturità lice ali s os tenuti con felic e successo 

danno il diritto. 

1. di freq uentare come ud itrici straordinarie la facoltà fi lo
sofica d'una i. r. Univers ità e di darvi l'es ame per la doc enza 
liceale (ord . min. 11 decembre 1900, n. 34551). *) 

L'iscrizione alla facoltà filoso fica è condi ziona ta ali' a tt estato di matur ità 

lic eal e ed a li' età di 18 anni co 111p iut i o da comp iersi ent ro \' an no solare. Le 
cand idate a l magistero licea le dev on o frequ en ta re l'Università per tre anni, 
ma non possono dare il relativo esam e di ab ili ta zio ne prima d1 avere compiuti 
i 22 an ni d' età. 

Le materie lic eali in cui , comprova ta u11' amp ia conoscenza della lin gua 
d' istruzio ne , si può ottenere l' a b ilitazio ne, s on o co mprese nei seg uen(·i q uattro 
gruppi: a) un a delle lingue modern e cioè ilal ia no, francese , i1tglesc, e per 

gl' ist ituti con a ltra lin gua d' insegnamento a nche il tedesco, in union e col te
desco o co n altra lingua de l paese (li ng ua d' is truz io ne); h) geogra fi a e storia; 
e) matematica, fi s ica e storia naturale ; d) disegno a mano lib era e disegno 

geometrico, 

2. di da re l' esame di stato per l'insegnamento nella ste
nografia (Ord. min. 21 novembre 1903, n. 38533); 

3. di fa re gli studi univers ita ri prescritti per esercitare la 
farmaceutica, purché a li ' esame di maturità liceale s i aggiunga 
l' esame della lingu a latina entro i limiti prescritti per la sesta 
classe ginnasiale (Ord. min. 3 s ettembre 1900 B. L. n. 150 e 7 
aprile 1904 B. L. n. 40); 

4. di iscrivers i ne l pr imo corso di perfezionamento (III corso 
magistral e) del civico Liceo femminile (Statuto org. Ari. 16, 
lii. a, c); 

Giusta O. M. 15 giugno 1911 N. 2411 3 N. 21 B . O. M. le candid ate 

co n esame di matu ri tà liceal e sa ranno a mmesse a ll' esame per la docen za 
liceale, soltanto fino alla fine delr anno scolastico 1915 -16. 
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5 d i entrare nel corso d'una i. r. Scuola magistrale 
dando l' esame della pedagogia generale, o nel IV dando \' esame 
di pedagogia e di dattica (Ord. mi n. 12 decembre 1903, n. 10519); 

6. di essere dispensate da ll 'esame del la lingua d'i stru zi one 
ne ll 'esame d i abi li taz ione del francese o de ll ' inglese per le scuole 
magistrali e c ittadine (Ord. min. 11 ottobre 1906, n. 28191); 

7. di essere accettate nel corso delle abiturìenti del!' Acca
demia commerciale fe mminile di Vienna (N. W. T agbl. 16 giugno 

1907, n. 163). 

Inoltre le a ll ieve che hanno assolto il IV corso d 'un Liceo 
femmini le vengono ammesse a lla prat ica negli u~fic i postalì e 
t elegrafici (Ord. min. 26 settembre 1902). 



V. 

PERSONALE INSEGNANTE 
durante l'anno scolastico 1914 -1915. 

Direttore: 

Candotti Prof. Dott. Luigi. vice-direttore del!' i . r. Commissione 
esaminatrice per l'abilitazion e a l magistero nell e scuole 
popolar i e cittadine; insegnò in sostituzione de l prof. Got
tardis storia e geografi a nei corsi liceali VI a e V I b e nei 
due corsi di pe rfez ionamento: 14 ore setti 111a nali . 

Aggiunta di Direzione: 

Grimme Luisa - docente liceale, insegnò lingua tedesca nel 
corso liceale Ili a e lingua e letteratura tedesca nel co rso 
liceale VI b e nel Il corso di perfezionamento: 12 ore 
settimanali. 

Docenti liceali: 

Bernoulli Oscar. insegnò li ngua fra ncese nei corsi liceal i I a 

e III a; lingua e letteratu ra frances e nei corsi liceali IV a , 

V a e VI b: 18 ore settimanali. 
Chiurlo Prof. Dott. Ugo, lau reato in fi los ofia, capoclasse del 

corso lic eal e I b, insegnò lingua ita lian a e frances e nel corso 
licea le I b; lingua e letteratura fr a ncese nel corso licea le VI a : 
16 ore s ett imana li. 

Curto Prof. Dott. Girolamo, laureato in lettere , catechista 
effettivo, inseg nò lingua e letteratu ra italiana nel Il corso 

di perfe zio namento; relig ione nei co rsi liceali Il a, Il b, 
lii a, lii b, IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b e nei due corsi 
di perfezionamento: 23 ore settiman a li . 

Devescovi Prof. Giuseppe - custode della coll ezione di opere 
pedagogiche, membro de ll' i. r. Commissione esaminatrice 
per gli esami d ' abi litazione al magis tero nelle scuo le popo
lari general i e c itta dine - capoclasse del I corso di per
fez iona mento -·-- insegnò pedagogia nei due corsi d i per
fez iona mento: 13 ore sett ima nali. 

Pilli Ernesta - custode de l gabinetto di s tor ia naturale, capo
classe de l corso liceale Va - insegnò storia natural e nei cors i 
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liceali 1 a, I b, Il a, Il b, IV b, V a, VI a e VI b; storia natu

rale e igiene nel I corso di perfezionamento: 18 ore sett. 

Furlani Prof. Giacomo -·- membro dell' i. r. Commissione esa

minatrice per gli esami cl' abili tazione al magistero nelle 
scuole popolari generali e cittadine, custode del gabinetto 
di fisica, capoclasse del Il corso di perfezionamento - insegnò 

matematica nel I corso liceale, matematica e fisica nei corsi 
liceali Ili a, VI a e Vlh, e nel Il corso di perfezionamento: 
22 ore settimanali. 

Gottardis Prof. Dott. Eugenio - laureato in filosofia, titolare 

di geografia e storia (assente tutto l'anno scolastico perchè 
chiamato a prestar servizio militare). 

Neppi Valeria - insegnò matematica ne l corso liceale Il a; 

matematic a e fisica nel corso liceale III b e nel I corso di 
perfezionamento; storia naturale nei corsi lic eali IV a, V b e 
nel Il corso di perfezionamento: 19 ore settimanali. 

Polacco Prof. Dott. Arnaldo - laureato in lettere - custode 
della biblio teca dei docenti -- capoclasse del corso liceale 
VI b, insegnò lingua italiana nei corsi liceali I a, III a, lingua 
e letteratura italiana nel corso liceale VI b e nel I corso 
di perfezionamento: 16 ore settimanali. 

Pollanz Eugenia - insegnò disegno nei corsi preparatori 4° e 

5'' e nei corsi liceali I a, I h, Il a, Il b, lii a, Ili b; calligrafia 

nel I corso di perfezionamento: 21 ore settimanali. 

Sakler Prof. Dott. Olga - laureala in filosofia, capoclasse 

del corso liceale VI a - insegnò lingua e letteratura tedesca 
nei corsi liceali V a, V b, VI a e nel I corso di perfeziona~ 

mento: 16 ore settimanali. 

Schwarz de fanny -- capoclasse del corso liceale I a, -
insegnò lingua tedesca nei corsi liceali I a, Il b e lii b; lingua 
e letteratura tedesca nel corso liceale IV a: ore 16 sett. 

Segalla Gemma - capoclasse del corso liceale III a - insegnò 
lingua ita liana nel corso liceale IV a; geografia e storia 

nei corsi liceali Il a, lii a, lii b e IV b: 20 ore sellimali. 

Sencig Prof. Pier Antonio - custode del gabinetto di disegno 
- insegnò disegno nei corsi liceali IV a, IV h, V a, V b, 
VI a, VI b e nei due corsi di perfezionamento: 21 ore 

settimanali. 
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P ro fesso r i e docen ti liceali supplenti: 

Bonicelli Teresita - capoc lasse del co rso liceale Il a - in 
s egnò lingua ital iana e fr ancese nel corso liceale Il a: 8 

ore settimanal i. 
Decaneva Prof. E doardo insegnò matematica ne i corsi li -

ceali I b e Il b; ma tem1tica e fisica ne i co rsi li ceali IV a, 

IV b, V a e V b: 22 ore settimanali. 
Franch don Alessandro - catechista sussidiar io, insegnò reli

gione cattoli ca nei corsi preparatori e nei corsi lice a li 

I a e I b: 13 ore s e Himanali . 

lacchia dott. Irene - laureata in filosofi a -- insegnò geo
grafia e s tori a nei corsi lic ea li I b, 11 b, IV a e V a: 16 ore sett. 

lasnig Prof. Umberto - · assis te nte a l di segno nei corsi lic eali 
lii a, lii b, IV a, IV b: 12 ore sett imanali. 

Prezzi Dott. Cecilia ·-· la ureata in fi losofia, capo cl as se del 
corso liceale Il b, insegnò lingua ital iana e francese ne l 
corso liceal e li b, lingua e letteratura ita liana e francese 
nel corso liceale V b: 16 ore setti mana li. 

Rutter P ia - a bi litata al l'insegnamento del canto ne lle scuole 
medie e magis tra li - insegnò canto nei co rs i lic eali e nei 
due corsi di perfezioname nto: 10 ore settimanali. 

Ruzzier Ofelia - capoc lasse del corso licea le IV b - insegnò 
lingua e leHeratura ital ian a nel corso liceale V a; li:igu a 
tedes ca nei corsi lic eal i I b e Il a; lingua e le tteratura 
tedesca nel corso liceale IV b: 16 ore sett imanal i. 

Toppani Amalia - insegnò ge ografia e s tori a ne i cors i li ceal i 
I a e V b : 8 ore settimanali. 

Vatova Andromaca - ca poclasse del corso liceale II b -
insegnò ling ua italiana e france se ne l corso liceal e lii b; 
lingu a e lette ratura italiana e fra ncese nel corso liceale IV b: 
15 ore settimana li. 

Candida te di prova : 

Hartmann Clotilde - abilitata all' ins egnamento de lle ling ue 
ita lia na e t edesca ne i Licei femminili . 

Lolli Maria - a bilitata ali' insegname nto delle lingue ita liana 
e tedes ca nei Lice i femminil i. 

Polacco Maria - abi litata a li' insegnamento de ll e ling ue ita liana 
e france s e ne ll e scuol e medi e . 
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Insegnanti di religione mosaica: 

Zolier Prof. Dott .. Israele - laureato in filosofia insegnò 
religione mosa1ca alle allieve is raelitiche dei due corsi di 
perfezionamento nonchè a quelle dei corsi liceali IV, V, VI 

in una alle allieve dei corrispondenti corsi del li.o Liceo: 
4 ore settimanali. 

Segrè Salvatore - insegnò religione mosaica alle allieve dei 
corsi licea li I, Il e Ili in una alle allieve dei corrispondenti 
corsi del !Lo Liceo: 4 ore settimanali. 

Docente di ginnastica: 

Anaclerio Maria - abilitata alr insegnamento della ginnastica 
nelle scuole medie - facente parte del l' i. r. Commissione 
esaminatrice per l'abilitazione al magistero nelle scuole 
popolari generali e cittadine - insegnò ginnastica nei corsi 
liceali e nei due corsi di perfezionamento. 

Docente di lavoro : 

Slataper Bice - insegnò lavoro nei corsi liceali e nei due 
corsi di perfezionamento: 26 ore settimanali. 

Maestre effettive: 

April e Antonietta - maestra di classe del Il corso prepa
ratorio - 21 ore settimanali. 

farolfi Bice -- maestra di classe del I corso preparatorio: 
17 ore settimanali. 

Ieralla Maria - maestra di cìasse del IV corso preparatorio: 

22 ore settimanali. 

Malossi Giuseppina - maestra di classe del !Il corso prepara

torio: 23 ore settimanali. 

Perdich Gise lla - maestra di classe del V corso preparatorio: 

23 ore settimanali. 

Fonda Madda 
Rutter Pia } 

Sotto maestre effettive: 

assistenti di cancelleria 
( vedi sopra) 

Insegnanti temporanei: 

Zampieri Mar ia Pia - insegnò pianoforte dal 1. ottobre con due 
ore settimanali in ciascuna delle 11 sezioni. 

Bidello : Lorinsich A/berlo. Sottobidello portiere: Hayeh Cesare, 

Inserviente; Cobau Giuseppe, 



VI. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 

Corso IV a - Temi dome s tici: 1) Dolce il riposo dopo 
la fatica ·- · 2) Ricchezza e povertà - 3) Il mare - 4) Il 
g iorno finisc e col tramonto ; la notte finis ce con l' a urora : in 
fondo al piacere v' è sempre il dol ore, in fo ndo a l dolore v' è 
s empre i l pia cere . (S entenz a indiana ). 

Temi scolas ti ci : 1) L1 uomo prei stor ico - 2) L a donna e 
la gu erra - 3) Le nu bi - · 4) B uon umore -- 5) A chill e ed 
E ttore - 6) a) Primi fiori - b) Un a cc amp amento di z i11 gar i. 
(a scelta) - 7 ) Il rapim ento di Lucia - 8) In giro pe r la c ittà 
(Impressioni ). G. Segalla. 

Corso IV b - T emi domes tici : 1) F ogli e d'autunno -
A urora e tra monto - 2) P azienza è una magra pa rol a , una 
pa rola amara, per ch i non crede. (Manzoni) - 3) Perp e tu a na rra 
ad Agnes e dei suoi matr imoni and ati in fu mo 4) Pasq ua di 
r is urrez ione - 5) In alto ! 

T emi sc ola s tic i : 1) Carità ed elemosina - 2 ) Vo lere è 
potere - 3) O~uando il bambino a.ppare - 4) A ll a stazione , 
in una notte d ' inverno - 5) L 'ero e pre ferito nell' Ili a de o ne l
!' Orla ndo - 6 ) Al cas te ll o de ll ' innominato - 7) Storie d ' ogni 

giorn o - - 8 ) La que rcia cad uta. A ndromaca Vatora. 

Corso V a -- Temi domestici: · Don A bbondio e il Dottor 
Azzeccaga rb ug li a l nome di don Rodrigo - Ge rtrud e - - S up e r
stizio ni - Le s a tire di Lod. A rios to. 

Temi scola stici: Io, da mammina - 11 la tino - Il canto 
degl i ucce lli e il canto dei poeti - La ricchezza: qu ando è 

un bene , qua ndo è un male - Il rumore più fo rte e ra il ma r
tellare ch e face va il povero cuore di Luc ia - C oscienza e 

opinione pubblica - Eroismo femminil e - A spetti di Tries te . 

O. Ru.zzier-, 
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Corso V b - Temi domestici: Il concetto de lla divinità 

nell'Iliade -- Nessuno è contento del proprio s tato -.· La fo lla 
- L' aspetto della città. 

Temi scolastici: Il pianto del fanciullo - Due religiosi: 

don Abbondio e fra Cristoforo - I tempi diffic ili educano il 

cuore a ll e opere buone - La mia casa -- Castelli in aria. 

Corso VI a - Temi domestici: Sè stessa affina La virtù 
ne' tra vagli e si corrompe Nella felicità, (Metastasio, Temistocle 

I, 1.) - Caronte, Minosse e Cerbero nell'Eneide e nella 

Divina Commedia. - a) Non è oro tutto quello che luce. -
b) Aura che passa Ed or da questo or da que l la to spira È 
amor di plebe. (Monti, Caio Gracco I, 2). 

T emi scolastici: Riflessioni di chi abbandona per la prima 

volta il luo go nati vo. - Moli ère. - Il vi llaggio e la città. -
Lu ci ed ombre nella vita e nel\' arte di Ugo Foscolo. 

l~elazioni: Ferrari, Il Goldoni e le sue sed ici commedie, 
Argi a Ba rtoli. - Jaufrè Rude! nella poesia, Giorgina Brunner. 
- Racine e AILeri, Anita Buttazzoni. - I caratteri in Piccolo 
Mondo a ntico, Alide Moretti. Dott. Ugo Chiurlo. 

Corso VI b - Temi domestici: II ìi bro - · Il sospetto -

Un dramma ~ Tema leopardiano. 
T e mi scolastici: Tetti -- Una finestra illuminata -- Gol

doni e A lfi eri - «E di fior i odorata arbore amica le ceneri di 

moll i omb re consoli» -- Sole e luna . A. Polacco. 

Corso I di perfez. --- Temi domestici: Svolgimento d' lln 

pens ie ro attinto da una relazione scolastica. -- Cercate di 
tratteggiare una caratteristica dello stile di Nicolò Machiavelli . 

D e l\' ingegno. - - L'uomo trama e la fortun a tesse. 
Temi scolastici: Un pensiero filosofico. - Tema ispirato 

da una poesia del Pascoli. L'ora grigia. -· Ogni paesaggio 
è uno stato d'an imo. La cosa più profond a. - Primavera. -

Popolo. 
Relaz ioni: Canto notturno di un pastore errante nell'Asia, 

Rita Scholz . A Fi renze di Chiaro Dava nzat i. Guido Gui
nize lli, Alda Obersnu. -- Le origini de lla- li ngu a ital iana, Car
mela T imeus. --- Le o ri gin i della letteratura ita lia na , Rita Scholz. 
- Alla Primavera Carmen Miiller. -- Ad Angelo Mai quan

d' ebbe trovati i libri di Cicerone Della repubblica, Maria Pe

teani. -- Ultimo canto di Saffo, Pia Neumann, -- Le visioni 
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del!' al di là nei prec urs ori di Dante, Lea .1\1',asich . -- La rap• 
presenta zione de i reg ni d'o ltretomba nel!' arte medioeval e , Dora 
Taborsky. --- Raffaell o Sanzio, Maria lera ll a. La ginestra, 
Egidia Laurencich. -- La fio ritura dell' a rte nel 500, Nidia Pel
legrini. -·- Lodovico A r iosto, M ar ia Ghira. - - I quattro secoli 
d 'o ro de lla S to r ia, Carmela Timeus. A. Polacco. 

Corso Il di per/ez. - T em i domestici : E same estetico 
del Il canto del Purgatorio. -- Principali doti dello scrittore. -
Il nome che più dura e più onora (Purg. XXI, 85). Sviluppo 
dei pe nsi er i contenuti nel I canto del Paradiso. - P a rall elo 

tra i Greci e i Roman i. 
Temi scolas ti ci: Su ll' erta fatal e 

Ascendi, morta le! 

Come son ite 
le s chiatte si di s fanno , 
le cittadi termine ha nno. 

Il nemico pegg ior l' abb iamo in noi: 
ventll. -- Emulazione e invid ia. 
giova lo s tudio di noi stessi ? -
musica della Natura. 

(Zanel la ). 
L uni e d Urbisaglia 

(Par. XVI, 73 sgg.) 

le passioni. -·- Ba lda gio
La modestia . - A che 

Penelope e Santi ppe. - La 

Conferenz e : Sig.na Cipriani, La Beatrice d i Dante . 
Si g.na Cossutta, Socrate . ·- · Sig .na lasnig, Don Abbondio e il 
padre Cristoforo nei Promessi Sposi. -- Sig .n a Kabig lio, I 
S epolcri de l F osc olo. - Sig. na Leva , Pregi dei P romess i Sposi. 
- Sig.na de Matti azzi, Il romanticismo e il Man zoni. ·-- S ig.na 
Norbedo, La conquista dell'aria. - Sig.na Pes a nte , Il Conte 
Ugolino di Dante. - - S ig.na Ritossa, Gli avventurieri del 
secolo XVIII. - 3ig.naTedeschi , Us i e costumi dei P a tagoni. 

Dott. G. Curto. 



VII. 

Aumento delle collezioni scientifiche 

Biblioteca dei docenti. 

Custode : Prof. Arnaldo Polacco. 

Assistente: Dott. Cecilia Prezzi. 

ACO.UISTI: 

Ku ltur der Gegenwart III T., IV Abtlg., Il B., 1/11 -- Levi 
Enrico, Vocabolar io etimologico Bulferetti D., Giovanni 

Pasco li Giovanni Pascoli , Traduzioni e Riduzioni -- Ti:irngren, 

Lehrbuch der schwedischen Gymnastik Cobol, l ricreatori -
Critica , Rivista di lett ., star. e fis., vo l Xli. 

Biblioteca pe dagogi ca. 

Custode: Prof. G . Devescovi. 

ACO.UISTI: 

Rechenunterr icht in der Volkschule - Mocnik Galileo 

Ga!ilei - Fazio Allma yer - La milizia.dell'ideale - Lombardo 
Radi ce (2 volumi). 

Biblioteca delle allieve. 

Custode: sig.na Andromaca Vatova, 

ACO.UISTI: 

Alcott, Gli ultimi racco nti - Angeli, Stretta fa foglia -
Baccini, T on ino in calzoni lunghi - Baylor, Gino e Gina - ·

Benedetfi, Affetto - Bernabò-Silorata, Vita buona --· !3orius, 

Tan te Claude -- C appelli, Gli occhiali della nonna - Capuana, 
Gli «Americani» di Rabbato Cardello, Chi vuol fiabe, chi 
vuole? - Chante pleure, La ville assiégée - Collodi, Gian

nett ino ·-- Del Soldato Mattino di vita Dourliac, La der

nière des Villemara is ' Farina, Mio figlio - fava, Bliz e 
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friz; Il libro di Natale --- Ferrero, Il fiore del deserto -- Fer

ri ani, Mamma benedetta - Flammarion, Il mondo prima della 
creazione del!' uomo --- Fucini, Ali' aria aperta -- Guicciardi
Fiastri, Sull'erta della vita - Guidi, La nonna Paola --- Jo

landa, Rosario d'ametista - Malot, En famille; Sans famille 
- Monicelli, Nullìno e Stellina -- Palma, La mia creatura -~ 

Petrocchi, Ne' boschi incantati - Piccioni, Saltapicchio e Lu
machino -· Salgari, Il capitano della Djumna; Il capitan Tem
pesta; I misteri della Jungla nera - Savi Lopez, Fra la nebbia 
- Stanley, Come divenni esploratore -- V amba, Novelle lunghe 
-·-- Vertua-Genti!e, Cuor forte e gentile; Giorgietta e Silvia; 
Godete, fan ciull i ... ; Quand'ero scolaro Vitale, Amleto. 

G ab inetto di geografia e s tor ia . 

Custode: D ott. Prof. Eugenio Gottardis (assente). 

ACOUISTI: 

Tabelle murali ad illustrazione della vita dei Greci e de i 
Romani (Gall-Rebhann N. 1-33) - - Tabel le murali per lo studio 
della storia (A. Pichlers Witwe e Sohn (N . 1-19) - Sedici 
tabel le murali per lo studio della geografia -- Schulthess : Euro 
p.iischer Geschichtskalender, annata 1913, 

G a binetto di storia na turale . 

Custode: signorina Ern esta Pilli. 

DONI: 

Dalle Signorine: Angerer: nido di passera - Bonomo: 
salgemma --- Cosetti: pirite, ematite ~ F orti: madrepora, mica 

Lang: nido di allodola Pastrovich: orecchia marina -- Ta
borsky : ocra rossa -- Valerio : porcellana moneta. 

ACO.UISTI : 

Phoenicopterus antiquorum -- rallus aquaticus - - bomby
cilla garrula -- glis vulgaris - - palinuras vulgaris. 

G a binetto di fi sica e chimica. 

Custode: P rof. G . Furlani. 

ACOUISTI : 

Apparecchio per dimostrare la poros ità dei mattoni -
Modello del torchio in legno -- Orologio a sole -- ferro via 
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centrifuga - Apparecch io per l'esperimento dell'albero di Sa

turno - " Apparecchio di Lodge per la risonanza elettrica -
Apparato di proiezione solare. 

Tavole: I. Konig - Nahwerttafel. 

Collezione matematica. 

Vari modelli di corpi geometrici in metallo - Modelli in 

filo di ferro - Collezione di cubi per la determinazione del 

volume. 

Gabinetto di disegno, 

Custode: Prof. P. A. Sencig. 

ACO.UISTI: 

1 scaldino anti c o di rame - - 1 pezzo di damasco antico 

- 2 piatti di maiolica antichi - 1 piatto di stagno inglese 

figurina di maiolica (Bassano) -- 3 boccal~He di maiolica -

1 vaso di maiolica - nastro di seta, 



VIII. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
diretti dalle Autorità superiori al Liceo. 

Mag. 8 agosto 1914 N. Vl-847/1-14, il resoconto delle 

tasse scolastiche per l'anno 1913-14 vien e trovato a dovere e 

approvato. 
Mag. 9 settembre 1914 N. Vl-914/1-14, sospende l'aper

tura del corso di Economia domestica . 

Luog. 11 sett. 1914 N. Vll -317/1-1 4, il prof. doli. Tominsek 

viene nominato ispettore di ginnasti ca nel le scuole medie. 

Mag. 9 novembre 1914 N. Vl-856/1 -14; approva il resoconto 

sugli introiti e sulle spese per l'insegnamento del pianoforte. 

Mag. 19 novembre 1914 N. Vl-3/33-14, accorda al prof. 

A. Polacco il III aumento quinquennale 

Mag. 20 novembre 1914 N. Vl-3/35-14, accorda alla sig .na 

M. Anaclerio il II aumento quinquennale. 

Mag. 20 novembre 1914 N. Vl-3/30-14; accorda alla sig.na 

dott. O. Sakler il 1 aumento quinquennale. 

Mag. 24 novembre 1914 N. Vl -1058/1-14, approva il reso

conto sulla dotazione per i mezzi didattici. 
Mag. 24 novembre 1914 N. Vl -999/2-14, approva l'assun

zione dei supplenti per l'anno scolastico 1914-15. 

Mag. 24 novembre 1914 N. Vl -848/1-14; approva il reso

conto degli introiti e delle spese per il corso di Economia 

domestica. 

Mag. 21 settembre 1914 N. Vl -3/29-14; accorda al prof. 

dott. U. Chiurlo il I aumento quinquennale. 

Luog. 17 dicembre 1914 N. Vll-1702/1-14; concede l'anno 

à i prova alla sig.na Maria Polacco. 

Mag. 21 dicembre 1914 N. Vl -3/46-14: accorda alla sig.na 
G. Perdiçh il IV aumento quinquennale. 



Mag. 29 gennaio 1915 N. Vl-3/3-15: accorda a ll a sig.na 
F. de Schwarz il V aumento quinquennale. 

Mag. 29 gennaio 1915 N. Vl-3/98-14: accorda al prof. G. 
Devescovi il V aumento qu inquennale. 

Mag. 29 gennaio 1915 N. Vl -3/99-1 4: accorda alla sig.na 
V. Ne ppi il Il aumento quinquennale. 

Mag. 29 gennaio 1915 N. Vl -32j2-15: accorda alla sig.na 
E. Pollanz il Ili aumento quinquennale. 

Luog . 5 marz o 1915 N. Vll-291;1-15: concede l'anno di 
prova a lla sig .na Maria Lolli . 

Mag. 10 marzo 1915 N. Vl-181/1-15: la Giunta municipale 
sopprime per l'anno scolastico 1914~ 15 la stampa dei lavori 

scientifici nei programmi delle scuole medie. 

Luog. 22 marzo 1915 N. Vll -313/2-1 5: I' i. r. Ministero 
nomina i professori G. Furlani e A. Chitte r a membri del!' i. r. 

Commissione esaminatri ce per le scuol e pop. e citt. in Trieste. 

Luog. 31 marzo 1915 N. Vll -104/15: prende grata notizi a 
del rapporto finale per l'anno s col astico 191 3-1 4. 



IX. 

CRONACA. 

Gli esami di maturità licea le tenuti nella sessione d'estate 
i giorni 6~ 9 luglio, sotto la presidenza dell' i. r . consigliere di 

governo prof. A. Vita], direttore scol. , diedero i seguenti ri

sultati: 
Su 35 candidate furono dichiarate mature con distinzione 

le signorine : Maria leralla e Bianca Trani; mature le signo
rine: Gemma Apol\onio, Alice BOhny, H!lda Brunner, Maria 
Cervellini, Margherita Colombis, Pia Conte, Angela Cosmini, 
Valeria Daneu, Medea Eppinger, Maria Peteani, Rina Privrat , 
Maria Sicherl, Amelia Sovich, Carmel a Timeus, Dolores Glas

sovich, Maria Grego, Gemma lllincich, Egidia Laurencich , Maria 
Luzzatto, Nives Marotti, Giorgina Monti, Enrica Rottaris, Bice 

Savio. 
Agli esami di maturità magistrale tenuti nella sessione di 

estate i giorni 9~ 14 luglio pure sotto la presidenza del cons. 
di gov. dirett. scol. prof. A. Vital, si presentarono 26 candidate, 
delle quali furono dichiarate mature con distinzione le s igno
rine: Carmen Mocenigo, Antonietta Pizzul, Elsa Weiger; mature 
le signorine: Margherita Benolli, Aurelia Cesari , Nina De Rin, 
Elena Dessylla, Lina Gayer, Anita Gero lini, Pia Gostischa, 
Elda Grego, Elena lablancich, Maria Kaucich, Clementina Levi, 

Maria Moro, Lidia Morpurgo, Maria Pircher, Mari a P ittau, 
Elda S uppan, Ester Usiglio e Luigia Zuech. 

Nella sessione di autunno si presentarono: ali' esame di 
maturità liceale l'allieva del VI corso Bernard ina Fillinich e à 

quello di maturità magistrale le allieve del Il corso di perf. 
Emilia Camerini, Maria Heyd, Ada Maglizza e Rita Saraval ; 
tutte 5 le candidate fu rono dichiarate mature. 

* * * 
Il primo turno d'inscrizione delle allieve al primo corso 

liceale per l'anno scol. 1914 - 15 ebbe luogo nei giorni 30 giugno 
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e 1 lugl io e gl i esa mi d'ammissione i giorni 2 e 3 luglio. Il se

condo turno d' insc riz ione delle a llieve a l primo e d agl i a ltri 
corsi li ceali nonchè al primo corso di perfezion amento (magi
stra le) seguì i giorni 16 e 17 settembre i relat ivi esa mi d' am
missione ì giorni 18 e 19 e quello d'ammissione a l primo corso 
di perfezionamento il 21 settembre . Nel ·giorno 22 vennero tenuti 
gli esami cl i matu rità liceale (sessione straordinar ia) e mag i
strale (sessione d'autunno); il giorno 23 se ttembre ebbe luogo 
l' inaugurazion e del!' anno scolastico e il 24 cominciarono rego
larmente le lezioni. 

* * * 
Il prof. Gottardis chiamato a prestare servizio militar e, 

rimase assente t utto l'anno scolastico e si trova tuttora sotto 
le armi. Venne sostitui to dal direttore. Al collega lontano man
diamo i più cord ia li saluti. 

Entrarono a far pa rte del corpo docente, quali candidate 
di prova, le s ignorine Clot ilde Hartmann e Maria Lolli ab ilitate 
ali' insegnamento de1\' ita liano e ted esco nei licei femminili non
chè la signo rina Maria P olacco, abil itata all'insegnamento dell' i
taliano e francese nell e sc t1ole medie. 

Furono as senti per malattia: la signorina Ana cl erìo (15-17 
ottobre, 8 e 9 gennaio); il prof. Bernoul li (31 ottobre, 2 di 
cembre, 19 gennaio , 6 marzo, 8 maggio, 7 - 9 giugno) ; la 
sig .na Bonicel\i (3-5 dicembre, 10 e 11 maggio); il do tt. Curio 
27 ottobre , 27 novembre, 28 e 29 gennaio, 10, 25 e 26 
fe bbraio, 10 e 11 marzo, 15 e 22 apri le , 18 maggio, 8 gi ugno); 
il prof. Devescovi (26 gennaio, 9 febbraio e 10 marzo); la 
sig.na Farolfi (16 e 18 gennaio, 10 febbraio, 9, 10 e 11 
maggio) ; la sig.na Filli (7 e 8 ottobre, 9 e 10 febbr aio, 
10 marzo); la sig.na Grimme 4-9 e 18 gennaio, 13 febbraio, 12 
apri le, 6 e 31 maggio, 1 e 2 giugno); il prof. lasnig (7-15 gen
naio); la s ig.na lerall a 7-9 e 25-29 genna io, 1-1 3 febb ra io) ; la 
s ig.na Malossi 15-19 di cembre, 28-30 gennaio, 1-13 febbra io , 
16 marzo ); la s ig.na Neppi (14 e 28 gennaio, 7 e 8 apr ile); la 
sig .na Dott. Prezz i (25 e 26 novembre, 9-14 dicembre, 8 - 11 
marzo); la sig .na Pollanz (28 genna io, 9-11 giugno); la s ig.na 
Rutler 7-24 aprile); la s ig.na Ruzzier (16 dicembre, 11-13 gen

naio, 27 marzo, 12-1 4 aprile, 11 giugno); il prof. Sencig (17 di
cembre, 7-9 gennaio, 23 e 26 marzo); la sig.na Sl alaper r.23-29 
gennaio, 7-28 a prile) . 
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Furono assenti inoltre le signorine Anaclerio e Farolfi 
dal 26 magg io e la sig.na Neppi dal 10 maggio in poi. Ven 
nero sostituite da i docenti: professori Decane va e Devescovi 
nonchè dalle s ignorine Filli, lacch ia , Prezzi e Vatova. 

La salute delle a llieve in generale date le cond izioni critich e 
che s i stanno attraversando, fu buona a bas tanz a e non s i ebbero 
a lamentare che casi s ingoli di ma lattie co ntaggiose . O.ua le mi
sura di preca uzione venne praticata la vaccinazione di tutt e 
quelle allieve ch e non erano s ta te vaccìnate da cinque anni, 
rispettivamente che non lo erano state l'anno s corso o lo erano 

state s en za successo. 

Le al li eve presero parte ad alcune gite ed escursioni com e 
è detto a s uo luogo. Non venne invece effettuata la gita gra nd e 
annuale, causa la difficol tà delle comunicaz ioni. La Direzion e 
concesse tuttav ia le due gi orna te di vacanza di cui l'art. 13 
dello Statuto lice a le e precisamente ne i giorni 1° e 15 maggio. 

Col principio dell · anno scolastico venne pure introdotto il 
nuovo piano didattico ministeriale, corrispond entemente adattato, 
secondo il progetto rimesso a suo tempo alle ri s petti ve Au torità, 
nel lii corso liceale (Vedi Relaz ione a nnua le del Primo Liceo 
femminile, anno 1913-1914). 

li corso di Economia domestica per decreto della Giunta 
municipale venne sospeso fino a nuovo avviso. 

Anche quest'anno le allieve de l Liceo risposero volonteros e 
e numerose all ' appe ll o fatto a l loro buon cuore e aiuta te e dirette 
dalle s ignor ine maestre dei corsi preparatori, da lle signorine 
capiclasse e dalla signorina S ia taper es eguiremo una quantita 
davvero rimarchevole di vestitini, biancheria, sciarpe, giacchett in i, 
calze, cappucci e polsini di lana per i bimbi . poveri di alcune 
scuole dei r io ni più poveri della città, ricevendone i ringraziamenti 
del signor ispett. scol. distrettuale prof. Ora zio C hi zzola , dei 
diregenti le due scuole di via ~ell' Istria signori Zanon e Benolli 
e del Comitato di difes a de i minorenn i. Sia largo compenso alla 
bontà e gentilezza delle ca re bambin e, la coscienza di avere 
fatto il bene per isp irito di solidarietà umana . 

* * * 
La Direzione compie il mesto ufficio cli ricordare che durante 

1' anno scolastico mancarono ai vivi tre distinti insegnanti de l 
nostro istituto, i quali godevano gia da qualche anno il ben 
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meritato riposo: Giovanna Trocha, la quale dal 1872 a l 1895 
in segnò nella scuola di pr::t ica e nelle classi complementari 
del !' istituto magistrale e nel!' is ti tu to magistra le stesso e poi 
nell e classi preparatorie del Liceo i il prof. Enri co Zernitz, il 
q uale insegnò il disegno, prima nel!' isti tuto magistrale e po i nel 
L iceo dal 1872 a l 1904; e finalmente il Cav. Dott. Adriano de 
Merlato , il qu ale insegnò igiene nel cors o di E conomia domestica 
dall'anno della s ua is t itu zione 1899 a l 1912 . Dei cari esti nti , 
r imanga almeno nel] ' animo nostro il ric ord o e l'esempio della vita 
intemerata e dell'opera loro di sacrifi cio, di bontà , di genti lezza! 

Ma add irittura straz iante è il dolore a l rico rdo delle bam
bine E lvin a Bonetti , già allieva de l I corso liceale sez. A e 
Gemma Salvi già allieva de l cors o liceale lil A, perite nel!' im~ 
mane catastrofe del piroscafo • B a rone Gautsch 11 • B uone e brave 
all iev e, spe ranza de i parenti e degli amic i, le accompagni il 
compianto unanime d ei do centi e del le condis cepol e ch e pres ero 
già così v iva par te a tale immensa sciagura . 

Agli esami di maturità licea le si pres entarono qu est'anno 
20 allieve dei sesti corsi e 1 a ll ieva pr ivata. 

I temi di claus ura e labora ti nei giorni 19, 20 e 21 maggio 
furono i segu enti : 

Temi d'ital iano: 

Sezione a) 

1. La po esia drammatica in Italia durante il settecento. 
2. L'importanza del Mediterra ne o per l' Anti chi tà , de\-

1' Oceano per i temp i moderni . 
3. L a navigazione aerea. 

Hanno scelto il I tema 2 allieve, il Il tema 3 alli eve, il lii 
t ema 6 allieve. 

Sezione h): 

1. Ricordi d' infanzia e di scuola. 
2. L a r iforma goldoniana. 

3. P arli la candidata dello studio che preferisce. 
Hanno scelto il I tema 7 allieve, il Il 2 allieve, il lii 1 allieva . 

Temi di tedesco: 

a) Als ich kl ein war. 
b) Die Drei Àpfel. 

Temi di france se : 
a) L' ecole et la vie. 
b) À la gare. 



Ali' esa me di maturità magis tra le s i pres entarono 16 can~ 
did a te del 11 corso di perfezionamento . 

l temi di maturità furono elaborati nei giorni 19 , 20, 21 e 
22 maggio e sono i seguenti: 

Temi a· italiano : 
1. Dove manca la correzione abbo nda la corruzione. 

I maestri non dimentichino ma i questa verità. 
2. L a vita non è un male, come affermano i pes s imisti, 

ma un grandissimo bene. 
3. Ouanto la fantasia ci s ia uti le e quanto da nnosa. 

Tema di pedagogia: 
1. Fenomeni psichici osservati ne lle bambine de lle classi 

preparatorie (indicare secondo un ordin e s tabil ito le 
qualità degli stessi e s econdo la loro importanza 
nell a esposizion e didattica della candidata). 

2 . P edagogist i e fi losofi che ebbero influ enza sul! ' opera 
educativa della s cuol a. 

Tema di lingua tede sca : 
Das Arbeitsfeld der Fra u. 

Tema di matematica : 
3 4 8 

, . 2 (X +D + 3[1--=-xi ------
3 (1 - X2) 

2. Un ta le ha l'intenzione di piantar e ne l suo orto deg li 
al beri fruttife ri e precisamente meli , peri e s us ini. 
Per ogni melo assegna 36 m2, per ogni pero 30 m~ 
e per ogni susino 15 m2

• Q uante piante di c iascuna 
s pec ie potrà pianta re, se l'orto ha l'arco di 3840 m2, 

se i meli e i peri ins ieme s ono 30 di p iù dei susini 
e il numero dei peri è 5/ -l-. di que llo de i meli ? 

3. Qua le spessore deve avere una sfesa cava di ferro 
del diametro es terno di 46 cm. e della dens ità 7·2, 
affinchè ga lleggi ne l! ' acqua sommergendosi fino a 
metà? 

4 . Un cono obliquo, nel qu ale il lato più lungo mis ura 
68 cm. , qu ello più breve 40 cm. e il diametro della 
bas e 36 cm., viene tagliato parall ela mente alla base 
a metà altezza. Si ca lcol ino i volumi delle due parti 
così ottenute. 

Gli esami orali di maturità magis trale verranno tenuti nei 
giorni 26 e 27 giugno sotto la presidenza del l' ls pett. scol. s ig. 
Cons. Aul. Prof. N. Ravalico e quelli liceali dal 1° luglio in poi. 
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Visite ed escursioni 

L'Officina del gas illuminante e la Centrale elettrica fu
rono visitate dalle a llieve dei Vfi corsi col prof. Furlani e da 
quelle dei Vi corsi col prof. Decanera. Ouesti, con la sig.na 
dott. Prezzi, condusse le sue a llieve a visitare anche il nuovo 
impianto dei forni d'incenerimento, dove l'ingegnere de Haag 
fece cortesemente da guida e fu largo di spiegaz ioni. Le al
lieve de i corsi di pe rfezionamento, insieme coi loro capiclasse 
profess ori Devescovi e Furlani, visitarono la Pia Casa dei po
veri e il Riformator io per i giovanett i. Il direttore della Pia 
Casa, dotL Rangan, guidò i visitatori in tutti ;i reparti e pa rlò 
de lle varie istituzioni da lui dirette suscitando vivissimo in
teresse. 

I professori D evescov i, Furlani e Polacco fecero un' escur
sione su\l' altipiano, la mattina del 4 ottobre, con gl i ultimi corsi 
liceali e quelli di perfezi onamento: p~r il colle di Scorcola a 
Conco nello e quindi per il bosco di Banne a li' Obeli s co e di là 
fecero ritorno per Triestenico a Trieste. 

Il prof. Furlani , condusse il pomeriggio del 24 ottobre, le 
allieve dei Vii corsi e quelle del li di perfezionamento a Con
tovello percorrendo la strada Vicentina e facendo ritorno per 
Barcola . 

ll 6 gennaio fece coi medesimi corsi un'escursione nella 
vall e della Rosandra. Arrivati col treno delle 7.35 a Draga 
percorsero la valle passando per Bottaccio, B agnoli e fecero 
ritorno, sempre a piedi , per Borst e il Cacciatore a Trieste. 

li 2 febbraio, quando tutto 1' altip iano era bianco di neve , 
il prof. Decaneva, le sig.ne dott. lacchia, Segalla e Vatova coi 
corsi IV b e V a andarono col treno a S . Croc e, di là a piedi 
a Conto vello e . a Barco la. L a gita , per la purezza del!' aria e 
\'abbondanza di neve , riuscì divertent issi ma. 

Una passeggiata per il valico del M. Spacca to a Padri
c iano, ritornando per la Chiusa e il Cacciatore, fu fatta dalle 

sig.ne Toppani e Vatova e da l prof. Furlani coi corsi la, Hl b 
e li di perfezionamento , il 14 marzo. 

L a sig.na Perdich condusse le allieve del V corso prepa
ratorio ad una passeggiata verso il Cacciatore; la sig.na leralla 
e la sig.na Vatova condussero quelle del IV preparatorio, un 

dopopranzo, a ll a Vedetta Alice. 
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Le sig.ne dott . Prezzi, dott. lacchia e Polacco co ndussero 
le allieve del I! b, I a, I b ad Opcina, un 'altra mattina le all ieve 
del Il b and aroro al Cacciatore accompagnate dalla sig.na Prezzi 

e dal prof. Decaneva. 
La sig.na Bonicel!i si recò col II a alla conca d' Orleg , con 

l' e lettrovia andò a Opcina e fece ritorno per Trebicciano e per 

il valico del Monte Spaccato. 
La med esima escursione fu fatta con gli ultimi corsi li ceali 

e quelli di perfezionamento da i prof. Devescovi, Furlani e Polacco. 
Per il 2 aprile era stata progettata la salita del monte 

Taiano1 ma la gita dovette essere sospesa per l' incostanza del 
tempo. Tuttavia un gruppo di all ieve dei VI' corsi e dell'ultimo 
di perfezionamento, accompag nate da ll a s ig. na Polacco e dai 
prof. Dec an eva e Furlani intrapresero un'escursione , che si estese 
fino a Lipizzi e Corniale; da lì si recarono a Carpell iano e 
quindi, la sera, col treno 1 a Trieste. 

A ltre gite, e specialmente quella generale di maggio, si 
sarebbero fatte e il programma n'era stato già elaborato in tutti 
i partico lari, ma non si potè, perchè non e ra più permesso di 
girare sul!' altipiano. 

Esami di abilitazione al magistero. 

Agli esami di magistero presso I' i. r. Commi ssione esa 
minatrice per l'abilitazione ali' insegnamento nell e scuo le popo lari 
e cittadine si prese ntarono nella sess ione di novemb re 1914, 
43 candidati. I temi di cla us ura furono elaborati i giorni 9- 12 
no v-embre e gli esami orali furono ten uti a ll a presenza del Cons. 
Aul. Prof. N. Ravalico i giorni 13-26 novembre. 

Furono abilitat i pe r le scuo le cittad ine i signori: Somma
dossi Giuseppe e F url ani Giuseppina nell e materie del III gruppo 
e Woivod ich Hermance (co n distinzione) nella lrngua franc ese. 

Ottennero l' a bilitazione per le scuole popolari generali i 
cand idati: Battistella Gemma, Borri Bruno, Borghi Maria (con 
distinzione), Caputo Anna, Cattarinic h Maria, Cernih Pietro, 
Dardi Clementina, Furlani Carolin a, Gogoli G iuseppe, Hilty 
Nella, Homen Lu ig ia, lvancich Amalia, Phi lippovich Maria , 
Predonzani Gemma, Schiavuz zi M aria, Sedmak Sidonia, Tenze 
G iulio, Tremo li Antonio, Vizzi Eugenia, Voltolini Anna. 

Sette candidati si r itirarono durante gli esami e nov e non 
furono a bi lita ti . 
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Ne11a sess ione di aprile-maggio 1915 s i presentarono 17 
candidati. I temi di clausura furono elaborati i giorni 26- 30 
april e e gli esami orali furono tenuti , sotto la presidenza del 
Cons. Aul. N. Ra val ico, i giorni 1 - 4 maggio. 

Ottennero l' a bili tazione per Ie scuole popolari generali, i 
s ignori: Benussi Maria, Bolmar c ich Natalia, Cortivo Argia, 
Gorl ato Achille, Mi.iller Attilio, P enso Francesca, P etronio An
tonio, Rizzi Antonietta, Staffe tta Silvio, Xivitz Zenaide . 

I s ignori Decaneva Mario, T enze Giulio e Z a nlucchi 
O res te furono abilitati ali' ins egnamento della lingua tedesca 
nelle scuol e popolari. Ali' insegnamento de l tedesco nelle scuole 
cittadine fu abilitata la signorina Bortolotti M aria. 

T re candidati s i ritira rono durante gli esami, uno non fu 
abi litato. 





X. 

DATI STATISTICI. 

A) Aggiunta all'anno scolastico 1913-1914 . 

Co,·si p,·epa,·ato,·i I Corsi liceali 11 . --I-liii-I ~-
Il I I ' I · 1 - --- o " o I n III I IV v _ r_ n I III IV I v vr r II ~ ~ -~ 

! __ a I b i a I b I a I b I a I b I a I b [ a j b I I 
1
i'Ì"l, "' 

Rirrnltato finale c1ell1 anno 
ficolaetir:o 19liJ-Hll 4: 11 

Jlromo1,iie r:on ùisti11zioue 6 4 3 1 4 2 5 1 g 4 3 _ 
P_rom01!1!C 22 31 31 4-3 24 34 22 29 22 25 2G 15 19 16 19 15 20 11 96 131 ~6 

Jlromo1ee in eomples8o 2 8 2 4 I 3 -I' 413 
Non prorno11ee . 1 2 3 3 4 1 8 2 2 4 2 2 1 1 1 = 20 
Non claBf>ificate 1 1 1 1 _ _ 89 
Ammeeeo all' eeam e di ri- '1 

para:tione o 11uppletorio 

Somrna 

o sup-

o non si 

Numero delle inscrì1te 
al prinr:ipio del 191H-14 
a ll a fine <lcl Hll3-l4 

j 2s 32 33 46 21 Il 42 I 41 

I -1-
- -

~l« l ~ I M I E IITTIMI W I EIWUH l %UIB 

- I 2 , 1 2 
31-

Riassunto per l 'anno s c olastico 1913 - 1914. 
1
11241 37135 / 49 I 2s // 42 / 44 / 41 144133 133 / 2s I 2s / 25 / 24129 / a2 /I 221· 29 /I rs /1 w ~ M ~ 1ITT fi ~~"~ME ITT M NE 00 H ~ WI 

39 

6! 1 

25 

14 

643 
Gll 



B) Anno scolastico 1914-1915. 

Co::i P:::,~•I:o~iv 1: I I Il I ~I:rsi lice:I~ V 

I! Coni di ~l ,.,. Il I p.,r.i ... liii~ 1l 
--- '=!\"' <l:> 

I I ! ] al b j a j b j a jb , a ] b i a j b 
VI li I i II ,il~I ] 

1. Nnmero Il 
a I b :: 

I 
I 

I 

J 22 

il d e ll e ius (:r ì t ti• : 

I 
.A l p1·incipio del 1914-1 5 2,J 27 33 35 

T 
25 37 40 37 35 32 , 3 22 19 ; 22 19 1-11556 Eutrnte dura nte r an no 2 1 l 1 1 1 2 · 1 - - - 1- 11 

lns(.'ritte in t utto . 27 28 3,, 35 49 26 25 38 · 40 37 36 33 31 23 2-3 22 19 'I 22 19 I _ 567 

I Di queste: 
I 

promosse daJJ: btituto 23 . 31 32 46 I - 36 37 36 29 30 27 20 23 21 19 22 191- 11 451 anun. in>c~iioadmme .. . a I - - 25 2:J 2 - - - I I 51 
dalla f d . cittadina . . 

='= =I= - -
~l= I Il l - 1 -

JJI - l l 1 1 - - · - -- -
" JV - - - - - I -

altre 2 3 2 3 - 2 2 - 3 I 1 3 2 - - ,_ I - 23 
ri petenti . - l l 2 - - 2 i 1 l I 1 - 1 10 

I 
I 

Assi eme . 27 28 34 3:i Ml 2G 25 38 40 37 !36 ! 33 31 23 23 22 Hl 122 19 ! - 5G7 

J:1,: 
I 

1 i -Uscite durante hrnno . 2 4 5 1 5 2 
3 i 1 2 3 4 3 1 2 60 

Rimaste alla fine elci 
18 ;1 20 

I 
Hl14-1915 25 24 20 24 33 38 30 aa I a2 2H 20 19 H_i l.S I - Il 507 

11 

ii 
i! 



2. Luogo d; n•scH• · I\I 

TricstP . 21 I 24 I 28 
fs tria · 1 3 2 3 

31 140 
1 4 fil i" u 3 3 6 3 (:i 6 7 35127 1~122 18 I 19 I 19 I 16 I ~ li 16 I 1~ 

11 
_ Il 439 9433660 - 83 

Goriziano . 2 I 2 -
1 

1 [ - - i - --:- 2 2 - - - 12 
Altre 1Jrov. austr . .

1 
Ungheria-Cr oazia . . 
Dalmaz ia . . 
Italia 
Grecia . 
Turchia 
Gennania 
Svi:r.zer a 
F rancia 
Inghilterra 
H.ussia 
Asia. 
Afr ica 
.Ameri <:1.1 

Assie nu· 

a. Re.ligione. 

()attoliche . 
Israelite 
Greco-orien tal i 
Ortodosse . . .. 
EvatJ geliche . . . 
Senza confessione 
Elvetiche 
Angl icane 
Chiesa nuova . 

Ass iem r-

1 1 - - -
- - -· - -

I 2 ~ ' 
(i 
2 
2 

mlWIMIMl a tt%1Mlmlwl MIM 33 I 31 • l•l•l u ttal u tt - ,~ 

w1 m1u1~ l" i'I NIN IWIMIMln/•1~1•1~1"IIB ll n1 u 324 1 -21-2-- 1 3 111 
2 1 1 - - 1 

-;-

I 
52i 

24 

n l WIM IYI GHWIMlulwlMINl ■ l n l•l•l•l"tt•l u tt =i~ 
I 



4. Lingua materna. 

Italiana 
·TedcsCa 
Francese 
Inglese 
·Greca· . 
Slava : 
Croata 

Somma. 

5. Età dell e a lli erts. 

ni anu i G- 7 . 
7- 8 . 
8- 9 . 
9-10 . 

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

Somm a. 

Corsi preparatori -1:_ -__ -~ -__ Corsi liceali ---\i-__ J }j Il ~ 

I II I III I iv I v Il I I II ! m IV I v I VI I r I II Il j] ~ 
_ ___e, I _b___l___<,J b _I • j b I • I b I a I b I a I b I ; I , 

27128133 
- 1 

35 I 4811126 1-25 -1381 39 i 37 36 32 31 23 23 22 18 il 2J J Il 
, - 1- - - - = = 1 -- - - 1 1 - - - - 1,- 562 

4 

- jl-1 -

85 I 4~ 11 20 

I 

221-1 - -'1· -

2, I 2s I a-1 
" I "" I ;o I 'T' 

5 25 - -1- -:--: =1= 
3 21 - -

11 28 1 -
11033-
1 2 13 [ 1e 11,, 

s s I 2• [ 21 
ll 14 

4 
l 

- ,-
- 1 -

21 i V) 20 
17 13 
2 l 
I I 

- =I= =I 
33 1' "' ,, "" + 1· "i! T" 

' I I I' 
I I 11 ' 

~ . ~= ~ ~ ! ~ ~ i ~ i 
='=I= =!=1=11 = : 
= = =l =1=l =l= : 

1, 
1

12 I 1 - -- I -1, _ _ ! - 66 
13 12 13 12 1 - I - - - ;){j 

6 412 I G - - 37 
3 6 7 I 12. 1 .'3 l - 40 

2 J H 10 - 23 

;1 :1: 84 I 35 

==1~ 8= 1== 
25 I &l I 40 : 37 I 36 I 33 I 31 I 23 I 23 I 22 / 19 i 22 10 11- I 66 7 

' I 
:11: 



6. D om icilio d ei 

Il 
genitori. 

Del luogo Il 
2

~ 
27 

Di fuori. 1 

Somnia . . , :i 27 28 

7. Cl assificaidone . 

a) Termiual'ODO: 
il corso di ccon . dom 
il JT. di perfe,: iouaru. 
i cun>i liceali 
con distiuzionc 
con esilu bnouo 

11 = 
11- I -

. 11 -

. p -

34 
-
34 

)! 25 35 
- 2 '- I 

ii 

I 2a 34 140 137135 1321 29 2 1 4 __ _ 1 1 2 

3,i 49 !· 26 25 ' 38 40 1 37 I 36 I 33 I at 
I I 

-

_:1= 

I 

I 
22 \ 22 I 21 

l 1 1 l 17 11 oo 

22 I 1: i: 23 I 23 

=11 _ - i -
8 3 9113 I = 

Il 
- !I s b) Furouo in·omosse: 

con distinzione . 
sernplicemeute 

I 
. 11 20 
l 
i 

-1- 4 19 114141 7141 212 11 W[H\n ® IB 0 n w ~ w u N w u 
-1 - 3 - 2 5 \ - 2 

- li 11 

- r in comples~o . 

e) Furono rimesse : 

a'.,!' esa,'. nP, s~\)~:r~~:::~1~ 
Non promosse 
Non c1 assifietttc 

I 

I 
I 

8. Frequentazion~ \ 
d e ll e m a.teri e lib ere. I 

Lavoro . . Il -
Canto .. -i -
Ginnastica . . , 

1 I 3 1 

2 i! 3 2 --

- i- 241 2/i / 34 
- - i 18 81 16 
-11- - -

i' . 

1 
4

1 ° I - I -71-1 - 3 3 1 

39 I 31 l 29 I 27 l 26 I 17 19 -lG' 1G 23 21 11 
- r· --:- - - 23 21 17 

4 
-

18 
13 
17 

i 
= 11-,; 

2 • 

18114 
1

, -15 16 I\= 
19 15 11 -

1\ 

11 
19 Il - \i 647 

- li 20 
19 :, - li 5G, 

!1 

I, 
- 1! 

17 :: - j: J7_ 

- I, u 
22 

36 
342 

12 

10 
- \: - 18 
1 1! _ 89 

Il 
!1 -i-11 302 ~ i - · 134 

- 11 - I 112 
[, . 



Xl. 

TASSE SCOLASTICHE 

introitate durante l'anno scolastico 1914- 15 . 

I Corso prep1u·. co r. 

11 

Il! 

lV 

V 

I Corso liceale 

li 

Ili 

lV 

V 

VI 

Corso d'econ. domestica 

. ~. ff" ~'~[fil "1~1'1: . ~se ~ss~s . ~ 
" '1 ~ 

_:_ ,_ ~ ~ ;'.; :> ;: ;'. !_ ~ :~~~-~-'-I ~;:J-

20<> 20s ,n2 rn2\ 19, 2ou'II 200 1161[ 160 11J 
2\f-i 2 16 216 :l24 21(> 200 192 19~ !60 1~o!I 
25/i 256 264 25fj 256 2481 248 2:12 21G 1681 

I
. 2J:0

4 

211 21:1. 21t nz 2:2 21~ ~,2 i :24 '"'Ool 

o 384 384 084 384 384 37 6 870 328 :911 

594 59~ 694 594 fiH-1 570 570 570 486 :~ 

858 846 834 R3 4 834 756 744 744 624 4801 

756 71:i8 750 714 744 702 70~ 654 65◄ f, 16 

188() 

2!U0 

2608 

HB BO 

7ò51 

tHJ!IH 

600 til 2 600 6 12 6! 2 600 :'>il-i fi4ti 5l0 444 5712 

462 •162 4 74 462 462: 414 :.190 86ti tl4:J 294 4128 

:O :8 :8 U~6
1 

:1, :6 ~2 ~~0
1 

~4 ~' :01 

--1--- -I I I 
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XII. 

a) STIPENDI E SUSSIDI. 

TlTOLO 
Importo 

complessivo 
cor . 

IH h li c. 

!Va 

Vb 

I perf. 

I perf. 

Sussidi di fondazione Clelia Conighi 

Stipendio del!' i. r. Di rezione di finanza 

Stipendio di fond. G. Lusina, Oherso 

Stipendio di fondaz. Margherita Capuano 

Stipendio d i fond. bar. Sofia Economo . 

3 sussid i di fond. bar. El. Morpurgo 
non vennero conferiti dall' Autorità ma
gistratuale. 

100 

100 

200 

200 

200 

350 

300 

Assieme . . 1450 

bJ FONDO SUSSIDI 

per allieve povere del primo ci vico Liceo femminile 

ATTIVO: 

5 VII 14 Civanzo gestione 1913-14 c. 3348.13 
5 VII 14 Elargizione delle allieve del IV a lic. (fine 

d'anno) 
31 IX 14 Civanzo colonie feriali (fondo gite). 

6 X 14 Dal corso li a lic. (civanzo modello disegno) 
11 X 14 Civanzo operazioni opere murarie 
11 X 14 P er un favore gratuito (in francobolli) 
26 X 14 Dal corpo docente in memoria del Doti. 

A. Merlato 

9.15 
90.
-.46 
44.-
2.-

38.-
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26 X 14 Devolute dal fotografo sig. Bechtinger 
10 Xl 14 Rinvenuti dalla sig .na P rezzi 

26 Xl 14 Dalla sig.na lacchia .(perchè ogni promessa 
è un debito) 

8 XII 14 Rinvenuti dal prof. Sencig . 
14 X II 14 Dalla s ig.na E . de Mattia zzi in memoria 

3 
7 
7 

7 
15 

de l fratello della sig.na dott . Prezzi 
15 Da lla s ig. na Stipani ch (elargiz. di Natale) 

I 15 Dalle alli eve del 11 a lic . 
I 15 Dal corpo docente in memori a del fratello 

della sig.na dott. Prezz i 
I 15 Civanzo de\l' ass icura zio ne delle scolare . 

I 15 D al prof. E. Decaneva in morte del sig. 
de Mattiazzi 

lii 15 Per me zzo della Direz ione del giornale 
• Il Piccolo • 

PASSIVO: 

C. 4.40 
- .10 

1.-
- .16 

10.- -
4.-

22.20 

40.-
5.96 

5.-

215.22 

c. 3839.78 

6 VII 14 Sussidi C. 51.20 
51.30 13 VII 14 Cappelli 

14 VII 14 Tasse concesse durante l'anno scolastico 
1913-14 

15 VII 14 Suss idi per le co lonie fer iali 
16 VII 14 Versale nel librello della Cassa di ri-

4 
17 
1 
5 
5 

sparmio per il fondo gi te 
Xl 14 Sussidi straordinari 
Xl 15 dio 
lii- 15 Per lasse s colastiche pro I sem. 

V 15 II 
V 15 Sussidi straordinari 

Allivo . . C. 3839.78 
Passivo 2765.28 

Civanzo . C. 1074.50 

1914-15 
1914-15 

852.-
300.-

312.06 
50--
54.72 

654. --
390.-
50.-

c. 2765.28 



Xlii. 

ELENCO DELLE ALLIEVE 

rimaste nell 'Is tituto fino alla fine deW anno scolastico 

1914 - 1915. 

(L'asteri sco indica le allieve de i corsi liceal i promosse con di stinzione). 

1. CORSO PREPA RATORIO. 

Angerer Edi th Giurov ich Nelly 
Bcrtoli Hita Lazzar ini Rosetta 
Ccrdo n Bic e Miti s Aga r 
Dcbarba Vilma Morin Elena 
Del Ben Maria Pia Neumann Maria 
De ll ' Oli o Ma rghe rita Pesante Carm ela 
Giani Pier ina Pilotti ,Nives 

Ponte\li Au reli a 
Rau niker Berta 
Rutter Ani ta 
Stei d! er ìvla ria 
Vertovetz A nioni.a 
Vidrich Elisa 

2. CO RSO PREPARATORIO. 

Bonorno L ina 
Bruna Oringia 
Candotti T ea 
Cerneka Ines 
Code rma tz Anita 
Do lft Berta 
Foresti Anita 

Arncr ich Va leria 
Avicni Nora 

fahn el Ali ce 
le rsich Mari1:1 
Lambe llet Lidia 
Leva Juana 
f\farussig Pierina 
P et roni o An na 
R obba Xosa 

Samba ìv!aria 
Sencig Concetta 
Tramontana Iolanda 
T raun er Brun a 
Valerio Alfonsina 
Za nch i Palmira 
Zucch eri ch Giorg ina 

3. CORSO PREPARATORIO. 

Baldini 1'-farcella 
Boccalari Erco lina 

Bronzin Maria 
Cap po ni l\1 aria 
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Cerdon Gemma 
Dolfi Paola 
Dose B ianca 
Foresti Margherita 
Forti Margherita 
Iegher Bian ca 
La zzarini Iginia 
Lip ize r Cateri na 

Bassu tt i A lda 
Bon ett i Stefania 
Boni vento Lea 
Borri Teresa 
Batt eri Valeria 
Calogerà Renata 
Capponi Merced e 
Gatt o.i Anna 
Cerdon Lia 
Cosu\ich Domeni ca 

Angercr Carmen 
Amoroso· Lu cia 
Barbich Maria 
Baschiera Bianca 
Baxa Nora 
de Bed er! E lda 
Benussi Norina 
Bergamin Iolan da 
Bonomo Laura 
Brainovich A nita 
Brandolin Edmea 
Cam us Io landa 
de Cazzaiti Maria 
Chi cco Emanuela 

Alberti Alba 
Antonin i Amelia 
Barzal Maria 
Berz e Gisella 
Candussio Onorina 
Canz L idia 
Carl ini Maria• 

Luzzatto Alba 
Merli Emma 
Michelli Maria 
Mistron Aurelia 
Oko rn Eleonora 
Opili a Dora-Nelda 
Oppcl Eleonora 
Pe tronio Gemma 

Petronio Luigia 
Pilotti Carmela 
Ra icich Fede 
de Rossigno li Dinora 
Sbisà Ani ta 
Sencig Gabriella 

4. CO RSO PREPARATORIO. 

Della Torre .Eugenia 
F ab ri s Fernanda 
Giassovich Aurel ia 
Graovaz Pia 
Lang Maria 
Lussich Laura 
Malusa Caterin a 
Man zulla Elda 
Miotti Maria 
Mlach Iolanda 

Piccin Este r 
Rencel Eleonora 
Rcverc i\tiarc ella 
Robba Querida 
Sardi Io le 
Steidler Concetta 
Verona 8avina 
Vidali Jris 
Zancbi Lidia 

5. CORSO PR EPARATORIO. 

Cosciancich Cesarina 
Cosetti E li sa 
Costanzo Antonia 
Cumar Clelia 
de Fachinetti Ma ria 
F inz i Bianca 
Giorgini Armida 
Hrovat Margherita 
Iuressich Anita 
Lettich Ines 
Macca ri Luigia 
Masutt i Rai ne lda 
Metlico vitz Elsa 
Miti s Irma 

I. CORSO LICEALE a}. 

Curto Ani ta 
Da Ra id Anita" 
Degrassi Olga 
Felszegi Ines 
Forti Nives 
Haffner l rma 
lahnel Marcella 

Non i Vittoria 
de Petris Beat rice 
Petu tschnigg Bianca 
Rigatti-Luchini Serena 
Saversich Anita 
Seu Maria 
Skredla Rosalia 
Stadler Cornelia 
Steiner E!ly 
Sticotti Ornella 
Valcich Brun:i. 
Vatta Bruna 
Verona Maria 
Zamara Vittoria 

Kompara Paola• 
Ko pcin igg Maria 
Leva Graziell a 
Macorig Giu seppina" 
Maitzen Nella 
Marcovig Paola 
Stolfa Paola · 



I. CORSO LICEALE b). 

Mistron Carolina Rod i Maria 
Mossaner Carm elita Sellen Ad a " 
Nemenz Lidia Semeliker Maria 
Pange rz Aid a Steid ler Graziella 
Polatsch ek _[d a Oticotti Laura 
Pozzetto Mari a Tercon Mar ia 
Higattì Severina Troha Carla 

Bondel Assu nta 
Battaglia rini Ma ria 
B u.xa Alma 
Bonomo Edda 
Benussi Anita 
Benussi Marcella 
Carlini E lena 
Chiandussi Iolanda 
Cisil ino N erina 
Delbianco Romi ld a 
Drascek Nives 

Barba rossa Maria 
Cond orell i Ma ria 

Il. CORSO LICEALE a}. 

D usatti M aria 
Eisenza pf Giusep pina 
Fan elli Giulia 
Fano Paolina 
Fresia Bice 
G iorgini Egeria 
(joll mayr Maria 
Gramaticopulo Paola 
He inrich Maria 
Holluscka Elda 
Holluscka Lid ia 

Il. CORSO LICEALE b). 

Redivo Iolanda 
Retta Maria 

Franco Alice Riosa Argia 
Iablanci ch Cl ementina Rio ~a Laura 
Lonschar Ad a Rosenkranz Maria 
d e Matti azzi La1Jinia Ruzzier Clorin da ~ 
Obersn ell ]o\anda Sard i Lina 
Padovan Anna Segher Margherita 
Periatti Giovanna Sell en Lu cia 
Pe rtot Olga" Selva Gabriella 
Pe tutschnigg No ra Sinibaldi Anna 
P iccln An ita Ske rk Gab rie lla 
P riv ileggi Eugenia 

Ukropi na Vera* 
Valle Iolan da 
Vis inti ni Na rcisa 
Za no n E lvira 
Zavadil Gi useppina 
Zeller Jlka 
Zu!iani Rom ana 

Icsurun Bice* 
Kanz Hilda 
Kern er Dora 
Klanca r Anna 
Lazzarich Giorgina 
Mart inell i Olga 
Merli Anna 
Mizzan Alberta 
Mo rett i Marta 
Mosco Aurelia 

Sorl etti Ofelia 
Stock Maria 
Stupatz Ludmi!a 
Todero Maria 
Toffoli Mari a 
Tosoni Anita 
Valerio Vale ria* 
Veronese Emilia 
Vesnavcr Maria* 
Vida Amelia 
\:Vi esenreitcr Maria 
Zorza Cate rina 

lii . CORSO LICEALE a} 

A ntonini Laura 
Ba rsa n Lu igia 
I3occalari Luigia 
Bòhny Elsa* 
Cata ni Antoni a 
Catani Bice 

Croci Egidia• 
Cubreto'lic ~1Ia ria 
Cu111ar Marghe rita 
Czar Maria 
Forti Ani ta 
Gab riclli C:irolina.* 

Gregoretti S ilv ia 
Hellcr Bianca 
Iellersitz Iolanda 
Karoschìtz Ada 
Kobnu Maria 
Loi Rosu 

13 
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Lusina Maria 
.Maccari Caterina 
Micali Paola* 
Mioni Anna 
t\fosco Pia 

Pie robon Cla ra 
Poglì acco Ines 
Ro d i Giulia 
Serovich Maria 
Sticotti Bianca 

111. CORSO LICEALE b) 

Babich Maria Dardi Maria 
Bacchia A nna Debenal< Ada* 
Biason Ne ri na Dimitropulo Olga 
Camus Fernanda Dora ti Amelia 
Cernecca Antonia" Gavagni n Caterina 
Chierego Maria Anna Gergic Lidi~ 
Cibibin Emma H6nigma nn Elda" 
Cisilino Gemma M eneghel! o Livia 
Condorel li Ad elina Mlatsch j\1ari nell a 
Curie! Annetta* Napoleone Maria 
Dapisi n Margherita No rbedo A lm a* 

T revisi ni La ura 
Tyrichter Eugenia 
Vida li Gemma 
V isin ti ni Ne rina 
Stolfa Pasqu a 

Petro n io Ada 
Postogna Ca rla 
Psyllas Eugenia 
Ri zzatto Nerina 
Rizzo!i Io landa* 
Rocchi Silvi a 
Tencich Alma 
Tevini Margherita 
Trani Ma ri a 
Zorz in i Me rcede" 

IV. CORSO LICEALE a) 

Baxa Maria 
Cadalb ert Bianca 
Canz ia ni Romilda 
Costanzo Eve lina 
Curellicl':. Lea 
D~gan Iris* 
Dui movich P ierina 
Finazzer Pia 
Fragiacomo Li a* 
F i.i ll enha ls Anita 

Bortolott i Cateri na 
Cappelletti Corn elia 
Glessich Carla 
La u rinsich Mari a 
Lichtc ns te ~n Gianna 
Mizzan Elda 
Morpurgo Elsa 
Noni Maria 
Pangrazi Bian ca 
Pastro vich Viera 

Ga-bdelli Ilde 
Gerol am i Maria 
G iongo Maria 
Gioseffi Maria· 
Girard ell i Cesa rina 
Graovaz Lidia 
Jlli nc ig Faustina 
Iurinovich Maria 
Ive Nella 
Laube Maria 

Laurencich Egid ia 
Letti eh Ma ri a 
Miti s ~i lv ia 
Percsson Nila' 
Picc inini Iginia 
Urabi tz Giusep pina 
Verzie ,· Laura 
V ragn izan Ada 
Zanon Emma 

IV. CORSO LICEALE b/. 

Penco 'Maria 
de P etris Anna 
Petuschnigg L inda" 
Pizzul Rosa" 
d e P rivite ll io Alice 
Rizz i F rancesca 
Ruzzier Gen oveffa 
Saffaro Margheri ta 
S alam on Vittoi ia 
Semeliker L idia 

Skob rt a l Al ice 
S\a ico Bea tr ice 
Sinib alcli Silvia 
S pitznagel Maria 
S rebe rnich Reg ina 
S vage lj Maria 
Tomrnasi ni Margherita 
Vill ich Maria 
Wiede mann Pao la 



Ascoli Dora 
Bassutti Maria 
Bcdnarz Ondina 
Borri Elena 
Boschin Bianca" 
Cattaruzza Rosetta 
de Cazzaiti Orsolina 

Dapisìn .Margherita 
Divari Maria 
Fano Elda 

Bianca 
Alice 

Fillinich !Vla.rnrieriila 
Gottardis 

Bartoli Argia 
Bettìoli Lydia* 
Brainovich Elvina* 
Brunner Giorgina* 
Burlini Viola* 
Butta7,zoni Anita" 

Bugliovaz Bianca 
Cante Rosa 
Cipriani Pia 
Codogno Vittoria 
Frausin Libera 
Gregoretti ì\faria* 

V. CORSO LICEALE a). 

Cumar Anita 
Daltin Anna 
Fulignot Ada 
Gambini Rosita 
Nitsche Ada" 
Notarangelo Maria 

Premuda Nella 
Robba Hamidjé 
Sambo Anita 
Scordilly Alessandra 
Stipanicb Giovanna 
Zalacosta Candi a 

V. CORSO LICEALE b). 

Iasnig Sera'nna 
Korbach Giorgina 
Latzcr Olga 
Lorand i Giuseppina 
Lusina Aurelia 
Morin Gabriella 

J'vforpurgo Anita 
Murlo Olimpia 
Novello Francesca 
Perna Delma 
Petteln Maria 
Zuttioni Giulia 

VI. CORSO LICEALE a). 

Carlini Stefania* Lolli Clelia* 
Cossutta ìvlaria l\loretti Alide* 
Costellos Evangelica Piazza Maria 
Cubrctovic Lina Riosa Bianca 
Diminich Giovanna Sablich Maria 
Fatutta Francesca 

VI. CORSO LICEALE b). 

Grusovin Eugenia 
Heinrich Francesca 
Hreglich ìVlaria 
Kollmann Carmela* 
Latzcr Pia 

Lius Clara* 
Merluzzi Ada 
Miani Anna 
Miani Lidia 
Terpin Ida 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

A µollonio Gemma Masich Lea* 
Bartolich Antonia Mllller Carmen* 
Colombis Margherita Neumann Pia 
Fi!linich ne·nardina Niederkorn .Maria 
Ghira Maria 
Ieralla Maria* 
Laurencich Egidia 

Obersnu Alda* 
Peteani :tviarla 

Rott<1.ris Enrica 
Scholz Rita" 
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Calvisi Ada 
Candusso Rita 
Ci priani Ond ina 
Coss utta Paola 
Fort i Alice 
Iasnìg Elena 

11 . CORSO DI PERPEZIONAMENTO. 

Ka biglio Elisa 
Leva Carmen 
de Ma tti azz i Elda 
Norbedo Carolina 
Pesan te Itala 
Pittana Laura 

Polonio Maria 
Ritossa Onorina 
Sand ri Maria 
Tedeschi Wanda 
V ouk Giuseppina 
Zanon C::armela 
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AVVISO 
per I' anno scolastico 1915 - 16. 

L'inscrizione delle allieve avrà luogo nei giorni 15 e r_~ 
settembre, dalle ore 8 ant. alle rz mer. 

Per gli esami d' ammission~, di riparazione e suppletori 
sono fissat i i giorni 17 e 18 settembre, 

Il 20 settembre saranno tenuti gli esami d'ammissione al 
primo corso di perfezionamento e il 21 quelli di maturità ma
gistralé ed eventualmente liceale della sessione di settembre. 

Il giorno 22 avrà luogo l'apertura dell1 anno ·sC-òfa:stico ed 
il 23 comincerà l'istruzione regolare. 

Per l' ammissione al I corso preparatorio richiedesi, di re
gola, l'età di sei anni compiuti. 

Fanciulle che non abbiano ancora compiuto il 6° anno di 
età possono essere accettate sotto quattro condizioni : 

I O che abbiano già compiuto il 5° anno di età ; 
2° che sieno mature di corpo e di mente svegliata ; 
3° che con la loro ammissione non venga sorpassato il 

massimo legale delle fanciull e stabilito per ogni singolo corso ; 
4° che vi sia il permesso dell'autorità scolastica. 
Il punto primo è da constatarsi colla fede di nascita ; la 

maturità del corpo, dal protofisico della città o dal medico di
strettuale; la svegliatezza di mente dal direttore della scuola. 

Tanto le allieve che chiedono l' ammissione al primo corso 
preparatorio quanto le altre che \·engono all'inscrizione per la 
prima volta1 devono essere accompagnate dai loro genitori, o 
da chi ne fa le veci, e presentare: I) la fede di nascita, · 2) l' at
testato di vaccinazione o di rivaccinazione, 3) la dichiarazione 
medica - per le scolare che vengono da altra scuola basta 
quella della Direzione - d'essere immuni da oftalmia1 4) e, 
se hanno frequentato altra scuola pubblica, l' attestato dell1 ul
timo semestre. 

Quelle scolare che vengono da una scuola pubblica con 
lingua d'istruzione italiana (qualora di volta in volta non 
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vengrt disposto altri menti) sono ammesse : a) nel II e 11 1 
c,>rso preparatorio senza esa me alcuno; b) nel I V e V d ando 
l'esa me di ling ua tedesca; e) nel 11 corso liceale dan do l' esame 

nelle lingue italian a, tedesca e francese; d) nel 11! corso liceale 
dando anche quell o di geografia j e) nei seguenti corsi licea li 
dopo un esa me di tutte le mater.le ; f) L'am missione al I corso 
liceal e è con dizionata pe r tutte le allieve indis t intame nte all' età 
di 11 anni compiuti o da compiersi entro l'anno solare, e ad un 
esame d i ammissione ne lla rel igione, nella ling ua itali ana e nella 

tedesca (ent ro i li mi t i prescritt i per il V co rso p reparato rio), 
pili nell' aritmetica (l imitato alle quattro operazioni fo ndamentali 
con numeri interi) ; g) le scolare che non hanno frequentato una 
scuola publica o con diritto di publici tà dovranno assoggettarsi 
all'esame di t utte le materie, da l quale dipenderà la des tina
zione del corso in cui saranno am messe, ten uto sempre conto 
anche dell' età. 

Quelle che hanno frequentato una scuola con altra lingua 
d'insegnamento devono inoltre dimost rare, ove se lo ri tenga ne
cessario, la perfe tta conoscenza della lingua italiana . 

Per g li esami d'ammissione in a), b), e), d), fL incl, non 
si paga tassa alcuna; per quel li in e), g) si dovrà pagare la 
tassa di cor. 20. 

Hanno pur l'obbligo di a un uuciar s i nei g iorn i 15 - 16 
settembre alla Di l'Czioue l)Cr essere rcgolarm ent~ inscritt.,, ris11 et
tivamcnte per pag·ar·o la tassa, anche le alli eve g·i ;\. appartene nti a 
questo Liceo e cli c intcnclouo di 1n·os1~g·uire a l cor so su11eriore, 
inoltre quelle che superaro uo l' 1,samo (l'ammiss ion e i n luglio. 

Le allieve che deside rano essere am messe nel I corso di 

perfezionameuto dovranno com prova re l' ido neità fis ica median te 
un attestato esteso da un medico d' u ffic io. Aspi ran t i che non 
sono in possesso d i tutti i sensi o hanno sen sibi li difetti negli 
organi vocali non saranno accettate. 

All'atto <lell' inscr izione le alli eve dei cinque cor si. 11repa
ratori dovranno pagare la tassa del p rimo mese scolastico di 
otto cor., que!l~ dei corsi liceali di dodici cor. pili una corona 
per ia biblioteca . 

Il pagamento dei s uccessivi mesi dovrà essere effettuato 
sempre il 15 d'ogn i mese. 

L'apertura de l corso d' economia domestica avrà luogo 

eventualmente il 16 ottobre. La relativa iscrizione dal 5~ r2 del 
detto mese. 
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NB. Al primo Liceo possono venire inscritte le allieve abi
tanti a meriggio della linea d i co nfine costituita dalle vie N uova, 
Piazza Goldoni, via del Farn eto e via Rossetti. Quell e abitant i 
sulla lin ea di confine, potranno essere inscritte, sa lvo approva
zione delle due Direzioni, tanto nel primo qu anto nel secondo 
Liceo. Infin e le all ieve che al principio del!' anno scolastico a
vranno cambiato di abitazi on e, potranno con tinuare gl i studi nel 
Liceo freq uentato finora o inscriversi nel \' a ltro, verso presenta
zione dell'ultimo attestato munito de lla clausola di congedo. 
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