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EDITRICE LA PRESIDENZA 



I. 

COLLEGIO DEGL' INSEGNANT I 

é'resiòe: 

I . Cav. uff. prof. Giuseppe Carvin, insegnò lingua francese nelle 
classi li e III del!' Istituto Tecni co. - Ore settimanali B. 

Professori : 

2. Rodolfo Borri, ingegnere, custode del gabinett o di disegno, 
cap oclasse della I classe de\la Scuola Tecnica, insegnò di
segno nell e classi l, Il A, lii della Scuola T ecni ca e nelle 
classi I, Il , lii , IV dell' Is tituto Tecn ico. - Ore settimanali 21 . 

3. Marco Calebrese, candida to al magistero, insegnò matema
tica nelle classi I, li A, Il B della Scuola Tecnica e nella 
I classe dell' Istituto Tecni co ; computisteria nella Il I classe 
della Scuola Tecnica. - Ore settimanali 22 '/, . 

4. Giovanni Calcich, do cente abilitato, custode dell a Biblioteca 
de: professori, capoclasse della lll classe del!' Ist itu to Tec
nico, insegnò lingua tedesca nella Il classe de ll a Scuola 
Tecnica e nelle classi I, ll, III , IV del!' Is ti tuto Tecnico; 
storia nella I cl asse clelia Scuola Tecnica e nella I classe 
dell' Istituto Tecnico. - Ore settimanali 20. 

5. Enrico Colussi, docente abilitato, capoclasse della III classe 
della Scuola Tecnica, custode del Gabinetto di fisica, inse
gnò matematica nella lii classe della Scuola T ecnica e nelle 
classi Il e III del) ' Istituto Tecnico; ragio neria nella II classe 
dell' Istituto Tecnico ; fis ica nella IV classe dell'Istituto 
Tecnico. - Ore settimanali 20. 

6. Dott. Ernesto Corrado, docente abilitato, custod e della Bi
bliot eca degli scolari , capoclasse della Il classe A della 
Scuola T ecnica, insegnò lingua itali éi na nelle classi I, Il A, 
JJI della Scuola Tecnica. e nella IV classe del!' Istituto 



-4-

Tecn ico; storia nella Il i classe dell a Scuo la Tecn ica. -
Ore sett imanal i 25. 

7. Dott. Ma rio Filzi 1 professore, insegnò ling ua francese nelle 
cl ass i I, 11 1 lii de lla Scuola T ecnica e nelle classi I, IV 
dcli' Istituto Tecnico. - Ore settimanal i 15. 

8. Eugenio Nordi o1 docente abilitato, custode del G abinetto di 
ge om etria descrittiva, cnpoclass e della IV cl asse dell' Ist i
tuto Tecni co insegnò geometria descrittiva nelle class i ì, 
li , Ili, IV, fisica nel la lii, mntemc.ti ca neJla IV dcli ' Istituto 
T ecn ico. -- Ore setti ma n1li 19. 

9. Dot t. Carlo Vidul ich, ducente abili tato, capo classe del la i 
classe dell ' Istit"Jto Tecnico, in segnò lingua italiana nella 
classe li B della Scuola Tecnica, e nelle cl assi I, Il, Ili 
dell'Istituto Tecnico; lingua ted esca nella I classe della 
Scuol8 Tecnica. - Ore s~ttimanali 25. 

10. Doit. Rndrea Vouk.1 docente abiWato, custode del gabinetto 
di geografia, capo classe della fl ciasse B della Scuo! n Tec
nica insegnò storia nel!e cl assi Il A, iI B, de ll a Scuola 
Tecnica e nelle classi Ii, lll de ìl 'lstìtuto Te cnico; geografia 
ne lle cinssi I, H A, Il B, III della Scuola Tecni ca e nelle 
classi I, li, III, IV del1' Istituto Tecnico. - Or -2 setti manali 26. 

11. Manli o Zelco, docente abilitato, custode dei gabinetti di sto 
ria na turale e chimica, capoclasse della ll classe del!' Isti
tuto Tecn ico, inseg!lò storia naturale nelle classi I, il A, 
l i B, della Scuola Tecnica e nell e classi li, lll, !V c!e ll ' Isti 
tuto Tecnico; dirnica e fis ica ne1la III clas se della Scuol a 
Tecnlcn; cllim ica nelle classi l, l1 del!' Istituto Tecnico. ~ 
Ore settimanali 22. 

Docenti incaricati : 
I 2 . Pietro Dal i' Oglio, docente di ginnastica del R. Liceo-Gin 

nasio ,,Giosuè Cardu cci" , insegnò la ginnasticn in tutte le 
cl,issi . - Ore settimanali 17. 

l 3. Gio1Janni Mag na rin, do cente di ca nto. - Ore settiman;-i lì 4. 
I..J.. Dott. Giuseppe Leonardelli, professore nel Liceo p ro1·. fe mrn. 

,,Regi na Elena' , insegnò storia nella IV classe del]' Istitu
to Tecnico. - Ore sett imanalì 2. 

15. Don Vittorio Sest2 n, insegnò religione nelle classi ì, . II, ìl! 
della Scuola tecn ica. --- ùre settimanali 6. 

'16. Giaco mo Vi dric h, docente di disegn o e calligrafia, insegnò 
ca lligrafia nelle classi I, iI A, n B, !1I della Scuola Te c
nica e nell a I clas:.-;e dell 'Istituto Tecnico ; disegno nella 
Jr classe B de ll a Scuola Tecni ca; as sis tente di disegno nelle 
classe i , Il, lii, IV ckll 'fstltuto Tecn ico. - Ore settimanali: 23. 

f3i ò e lli: 
1. Enrico i9gvi~nti. 
2. Giu seppe 5 1uga. 
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11. 

Piano òelle lezioni 
st:>guito auronte l'anno scolastico 1919-1 920 

A. t'r□ grammi òiòatlici (ado ilati i11 conformità alla ciico/are de l 
C. O. C. per fa V. G., No. 0722730, dd. 30 scii. 191.9). 

Discipline obbligatorie 
a) Lingua ifçlimw (programm a italia no). 

5cuala Tecnica ._ - I classe (ore 6). Lettura e sp iegazione 
c!t prose e poesie facili e brevi del nostro secolo. Grammatica: 
tutte le pct rti del di scorso. Esercizi fre qu ent i di co mposizione. 

li classe (ore 6). Lettura e sp iegazion e di prose e di brevi 
poesie del nostro secolo t di alcune dei St'COli precedenti che 
per lin gua e st ile si Hvvicin<1no alle mnd erne. Oramnrniica. La 
si ntassi. Pochi precet t i e 111oltì esemp i sulla purità e proprietà 
deil;i lingua; sii i sinomiui, sui traslnt ì e su lle figure. Norme prn-
1ich e sull'arte di cornpurrt, co n qualclH-' nozione su i princ ipali 
generi letterari. Eserciz i di me mori a, Esercizi frequ enti e.ii co111-
posizione 

ì!l cl asse (ore 5). Lettu ra e spi egazione di prose s celte, 
rigu ,,rda nti in particol ar modo l' agricolturn, le industrie , i com
merci, i v\aggi ed ogn i maniera di cogn izion i utiìi. Lettura e 
spi rgazione di pdssi scelti e fa cili di po eti. Nor me per lri com 
pn sizio ne di lettere commercirili e di!az.ione, di 111em o1·ia li, di 
p<:f.i zioni. Qualche nozione intorn o n! lt v(lrie sµ eci c di versi e 
di st rofr. Brevi cen ni sui pi ù notevoli fra i prosaiori e su!h: 
principali opere lo ro. Esercizi di menH)rio. Estrcizi fr eq1renti di 
coir,posizìone. 

Istituto Tecnico. -- i class e (ore B).Del linguaggio: kr ini ni, 
proposiz iolli, periodi, anal isi del periodo ed es ercizi sulla torm a 
d i essi; studi o ed esercizi speci2. l i s uiia proprietà e purilà dell a 
lingua; lingu aggio traslato e fig urato ; linguaggi o prosai co e poe-



tico. Nozioni into rno allo sti le; q ualità di esso; modi per fo r
mars i uno st ile . Lettere particola rmente intese a rica varn e ese mpi 
da ll e cognizioni impartite . Esercizi di memori2. s ui brani di poesie 
e prose spiegate in iscuola. Esercizi di compof izio ne sopra og
getti sem pli ci e b en noti agli al unni ; lettere fam il iar i, na rraz io ni, 
descri zioni. 

Il classe (o re 5). Cenn i into rno ai var i generi di co mponi
menti tanto in prosa, quanto in versi, e brevi cenni sugl i auto ri 
princi pali che !i rappresentano, ricordando i classici magg io ri 
greci e latini. Le ttu re corrisp ondenti, fac endo osservare, o ltre 
alla prop rietà della lingua, la diversità ctello sti le, second o le 
materie, secondo le persone, i luoghi ed i temp i. R:i t.tssunli a 
voce e per iscri tto delle letture fatte, ed esercizi di memoria su 
brani g ià commentati in iscuola e s tudiati dagl i stessi alun ni 
Co mposiz ioni sopra tf.mi come nella prima classe. 

111 classe (ore 5). Ele menti d i s to ria letteraria. Origi ni della 
lin gua italiam1. Primi saggi di essa . Letteratura ital iana dei secoli 
XIV, XV, XVI. Letture e com menti dei principali au tori di quest i 
tre secoli, nelle loro parti migliori , curando se mpre di da re il 
concetto generale dell 'opera e riassume ndo breve mente, spec ie 
dai poem i, la parte che non viene letta, (Dante1 P et rarca, Bo c
caccio, Luigi Pulci, Lorenzo de' Medici, Boiardo, Sannazzaro, 
Ariosto, Machiave ll i, Guicciardini, Berni , T. T asso ed a lt ri mi
nori). Riassunto a voce e per iscritto delle letf!.lre fatte a s cuola 
e a casa. Esercizi di mem oria. 

IV classe (ore 5). Elem enti d i storia letteraria: la letteratura 
ital iana nei secoli XVII , XVIII , XIX. Lettura e co mmenti di brani 
scelti de i migliori autori di questi tre secoli (Galil eo , Red i, Chia
brero , Testi, Filicaia, Gozzi, Baretti, Parini, Alfi eri e alcuni mi 
nor i ; Moc: ti, f'oscolo, 13otta , Manzo ni , Leopardi, Giusti). Riassunto 
a voce e per iscri tto d elle letture fatte in iscuola e a casa. 
Esercis i d i memori a. Esercizi di comp osizione: si alternino ai 
te mi sop ra ind icati alcune applicazi oni di principi morali o scien
tifi ci alla società, al lavoro, a l commercio, con qualche traccia 
da p rima, p oi senza; richiedendo però sempre lavori brevi ma 
ben pro porzi onati. Ri cap itolazione general e deg li argom enti trat
tati nell'intero quad rien nio. 

b). lingua francese (programm a stabili to da lla circolare sudd etta) . 

5cuola Tecnica . -- I cla sse (ore 3) . Pronu11 zia e o rtografia. 
Declinazione dei no mi e di:gli aggettiv i. Co niugazio ne dei verbi 
avoir e étre e dei regolari della I e della li coniugazione, Eser
cizi di lettura e nomtnclatura. Stud io di poesie, brevi e facili, 
anche per esercizi di memori a. Eserclzi eleme ntari di traduzione 
dal frn ncese. Vers ione_ di facili proposizioni drtll'ita! iano in fra n
ce se, per esercizi di app licazione dell e regole studiate. 

li classe (ore 3). Oli aggettiv i num era li ; i gradi di ca mpa-
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razione. I pronomi. I verbi della lii e della IV e gl ' irr.,<:golar i. 
Esercizi di letturn. Vt rsione lettrrale dal francese: quindi version e 
libera, a voce ed in iscritto di luoghi scelt i. Vers ione di propo
s izioni, ·cti fras i, di brani fa cili da ll'itali ano in francese. Studio a 
memoria di qualche poesia. Esercizi di scrittura sotto dettatura. 

lii classe (ore 5/. Verbi rifles sivi in ita liano e non in Iran • 
cese, e viceversa. Verbi che si co niugano con diverso ausilia rio 
nelle due lingue. Prin cipali verbi difettivi. Le parti invariabili del 
dis co rso. Regole di sintassi che sono di p iù frequente a pplica-
1. ione, insegn ate prati cam ente. Eserc iz i di t ra duz ione, Gi memoria, 
di dettatura. Trnd11 z'.one in f1 rrn ccse di hevi ra cconti, fav ole, 
lettere. Favole e racconti in versi, da esporsi in prosa. Qualche 
breve racco nto per imitazione. 

Istituto Tecnico. - I classe (ore 3). L'uso dei tem pi e dei 
modi nel periodo fra ncese, rilevan done la diffe renza co n l'u so 
ìtalb no. Lett ura degli scrittori francesi, speci almente moderni. 
Eserc iz i cti tra duzioni scritte ed orali dall 'una nell'alt ra lingu a. 
Esercizi di dclfr11 urn; brevi compo nimenli (l elte,e fami g lia ri, rac
co nti, aneddotti, biografie ecc.). Stud io -a memoria e reci tazi one 
di al cun i passi di bu C; ni au to ri. 

Il classe (ore 3). Studio parti colareggiato d ei prindpali s ino
nimi d ella lingua fr ancese. Esercizi d i traduzioni , scri tte ed o rali , 
dall'un a nt·ll' rdtra li 11gu a. Breve s un to d ella 1ettrratura f ancese, 
dalle origi ni al secolo d; Luigi XIV. Composì-zion i per imilazione 
e per breve tra cci a. Studio a memoria e recitazione d i passi 
di buo ni auto ri. 

lll classe (ore 3). li seco lo XVII e XVIII. Og ni semestre, 
un 'ora la sett imana, lettu ra d'opera co mpleta da scegl ie rsi pos
sibilmente fra le tragedie o le com medi e di quei due seco li. 
Vnsio ni scri tte r d orali , esercizi d ì co n versa tione, ~i d ettat ura 
e di co mpos izione, come nelle class i precedenti. 

IV classe (ore 3). Il seco lo XIX e la corrente mod ernissim a 
della Jcfturatura e de ll 'arte francese. Eserci zi tee., . co me nel 
Ili corso . 

e) lingua tedesca (program ma stabilito da lla circola re suddetta). 

Scuola Tecnica. - -• I classe (ore 3). Pronunzia e scrittura. 
Morfologia: il sos tantivo, i l nome prop rio, il p ronon1e personale, 
poss_ess ivo e dimostrativo. Declinazione dE- 11 ' aggetti vo attri bu ti vo, 
I num eri · cardinali. L' indicativo dei verbi deboli. I verbi modali. 
Comparazione dell 'aggettivo e dell ' av verb io . Le preposizi oni . 
Lettura di facili brani narra tivi e descritti vi che possano venir 
riassunti dagli allievi , per ri s poste a domande fatte dall' inse
g nate . Trad uz io ni da ll'italiano in tedesco ristrette a pro posizioni 
e brani che non abbiano s pecial i difficoltà sl ìlisliche, ma servano 
solo per l' applicazio ne d elle regole grammaticali. 
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li cl asse (ore 3). Merfolog ia: il pronome, il nu merale, il 
verbo forte . li congi unti vo. Il passivo. li verbo co mposto. Le 
co ngiunzioni. Lettura, traduzioni. 

lii classe (ore 3). Rip etizione generale della m;rfologia. 
La sintass i tedesca in quanto differi sce ·dall'italiJna. Lettura di 
brani narrativi e d escrittivi e di lettere, accomp agnate da eser
cizi di conversazione. Nomenclatura e fraseologia in nesso con 
la lettura. Traduzio ne co me nelle classi I e Il. 

Istituto Tecn ico. I classe (ore 3). Wpetizion e e integrazi one 
della morfologia e d ella sintassi . Lettura di brani nanati vi, in 
ispecie sto ri ci, descrittivi e s cient ifici , accom pagnala da esercizi 
di riassunto e co nversazione e di fraseologia. 

Il classe (ore 3) . I gene ri letterari e le noz ioni più im por
tanti di metric:i e di stil istica in nesso còn la lettura . SvoJgi
mento di temi tratt i da lla lettu ra e dalle altre disc ipline d ella 
classe. 

Ili classe ( ore 3). Breve storia della letteratura, dalle 
or igini a Herder, con sp eciale riguardo alla prima epo ca di 
splendore e al s ecolo XVIII. Lett:ira dei principali scrittori del 
settecen to. 

IV classe (ore 3). Storia dell a letteratura : Herd er, Go ethe, 
Sch iller e i più importanti scrittori del se colo XIX; l~ttura di 
saggi d elle lo ro opere. Compiti come nelle classi Il e III. 

d) Storia (p rogra mm a ital iano per la Scuola T ecnica e per la I e 
lii classe dell'Istituto Tecnico; programm a italian o riformato*) per 

i restanti due corsi dell'Isti tu to Tecni co) . 

5cuolo Tecnico. -- I classe (ore 2). Breve esposizione 
de lla geografia d ' Italia ai tempi della fondazio ne d i Roma, Ori
gi ne dì Roma. I re. Cacciata dei Traq uin i ed istituzione della 
repubbli ca. Orazi o Co clite. Muzio Scevol a. Cl elia. Patriz i e 
plebei. Coriolano. Veio e i Fabi. Cincin nato I decem viri. Vir
ginia. I Gall i. Cami ll o. I Sannit i. Le forche caudine. P irro. fab riz io. 
La pri rn a g uerra pun ica. Caio Duilio. M. Attilio Regolo. La se
conda guerra puni ca. Annibale. P . Cornelio. Scipione Afri cano. 
Porcia Catone Censorio. L. Emil io Paolo. La terza guerra pu
n ica. P. Cornelio Scipione E miliano. I Gracchi. Cornelia. Mario 
e Silla. Pompeo Magno . Catilin a. Cicerone: Cesare. C. Otta
vian o Augusto. l'impero. GI 'imperato ri di casa Giulia. 1 Flavi. 
Traiano. Adriano . Gl i Antonini. Diocleziano. Costantino . Il Cri
st ianesim o. I barb ar i. Attil a e gli Unni. Odoacre. Teodori co. 
Giustini ano. L'invasio ne e la dom inazione dei Longobardi in 
Jlalia. Albo ino. Teodoii nda. S . Gregorio Magno. Deside rio. 

Il classe (ore 2). Carlo Magno e l'impero franco . I s ue-

*) Cfr. circolare più volte citata. 
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cessori di Carlo Magno. Il Regno d'ltal i.i e i d ue Berengari. 
Unghcri e Sarnceni. V~ nczia. OHone dì Si.lsson ia. Ard uino d'Ivrea, 
Enrico IV e Gregorio VII. Le crociate. i Romani. Origine' di 
C.1sH Sri vo ia. Urnbt rto Bian camano. reck rico Bmbarossa e !a 
Lega Lom barda. r cdcrico il. I Oueli i e i Gh ibellin i. Manfredi e 
Carlo d'Angiò, I Vespri Siciliani . Bonifacio Viii. i papi in Avi
gnone, Enrico VII di Lusse mb urgo. Matteo Viscont i s ignore di 
Mi lano. Re Roberto di Napoli. Cola di Ricnzo. Il Duca di Atene 
a Firenze. I Ciompi. Vettor P isani. Marin Fal iero. Gian Galeazzo 
d uca di Mila no. Amcder, V. Amedeo VI di Savoia. Il Conte 
Rosso. Amedeo Vll. I Condottieri. li Co nte di Carm2g:10h1. Fran
cesco Sforza duça di Milnno. Cosimo padre della Patria. Congima 
dei PJzzi. Lorenzo il Magn ifico. Cristoforo Co lombo. 

ll l. cias se· (ore 3). Statti cl' ifalia sullo sco rcio clel scc . XV. 
Lodovico il Moro. Carlo Vlll in Jtr1!J a. Pier Cap poni . Fra Giro 
lamo Savo narola, Francesi e Spagnoli in Italia. I Borgia. Giulio 
H e la Lega di Camb rai. Leone X. Francesco I. e Carlo V. Gio
vanni d alle bande nere. Andrea Dor!a. Caduta della libertà fio
rei1tìna. Fran cesco Ferruccio. Akssand ro e Cosimo de' fvtedici. 
E manuele Filiberto. Battaglia di S. Quintino. Trattato di Castel 
Cambrésis. Lutero e la Riforma . Concil io ài Trento . Pio V. 
Battaglia di Lepanto. Carlo E manuele I. Vittorio Amedeo I. Carlo 
Eni -::i. nuele IL Dominazione s paguola in Lomba1d ia. e Napoli. 
Masanieìlo. Venezi a e i Tu rchi. Fr r1nc esco Moros ini. Il Pri ncipe 
E ugenio. Vittorio Amedeo e l'assedi o di Torino. I Borboni a 
Parma e a Napoli . Carlo Emanuell e IIL Cacciata d egli Austriaci 
da Genova.. La Rivoluzione francese. Invasione frnncese in Ita lia. 
Battaglia ci i Marengo. Napoleone Bonaparte imperatore e re 
d'Ita li a. Effetti del1a dominazione francese in Italia. Preponde
ranza fra ncese in Europa, Campagna di Russia. Caduta di Na
poleone. Trattato de l 1815 e vicendt italiane dopo ia Ristora-
7, ione . Ca rlo Alberto e lo Statuto. La prim a guerra d'ind ipcndc·nza 
nel 1848 e nel 1849. Vittorio Emanuele II. Cavour. Oari bn!d i. 
Mazzini. La second a guerra d'indip en denza nel 1859. Patti del 
1860. Le annessioni. La te rza guerm d'indipendenza nel 1866. 
iv\e ntana. [l 20 settembre 1870. Roma capitale del regno d'Italia . 
Morte di Vittorio Emanuele. 

lsliluto Tecnico. -- I classe (ore 3). Le razze umane. Pre
dominio della razza cau casica. 11 mondo conosciuto dagli an tichi. 
Le più antiche sed ì de ll a civiltà egiziana, Assiri e Babi lonesi. lì 
popo lo ebreo . Le colonie e la ci viltà dei Fe nici . jy\1:d1 e Persia ni. 
L' imp ero persiano. La Grecia. Li:'< Iv"\acedonia. L'Italia. L'impero 
romano. La fine dt:11' impero romano d'occidente. Gli stati ro 
mano-germanici. L' islamisino. L'i mpero franco. 

II classe (ore 3). Le nnovc nazioni. L'impero tedesco e il 
feuda lism o. La Monarchia. P repond eranza austro-spagn uola. P re
poncl eranz3 spagnuola. Preponderanza fra ncese. 
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lii claese ( ore 2). Continuazione della storia moderna fino 
al 1815. 

IV classe (ore 2). Dal 1815 al tempo nostro. 

e) Geografia (programma italiano µer la Scuola Tecnica 
e la I classe dell'istituto Tecnico; programma italiano riformato 

per le altre classi dell'Istituto tecnico.*) 

Scuoio Tecnica. -- I classe (01e 2). La terra e il sole nel 
sistema solare. Moto diurno_ e moto annuo della terra. La !una, 
suoi movimenti e ::iue fasi. Eclissi di sole e di lunél. Sfera ter
restre, archì massimi e minori. Ca1te geografiche e loro uso. 
Orientamento. Nomenclatura t;cografica. Descrizione geperale del 
globo. Continenti, oceani, mari, arcipelaghi e grandJ isole. De
scrizione generale dell'Italia. Descrizione particolareggiata della 
provincia dove è la scuola. Schizzi· sulla lavagna reticolata; 
iscrizioni di nomi su carte mute. 

ll classe (ore 2). Ripetizioni delle nozioni cosmografiche 
date nel primo corso, della descrìzionc generale dell' Europa. 
Descrizione particolare, fisica, politica ed amministrativa del-
1' Italia. Principali lince ferrJviarie d'Italia. Descrizione somm·aria, 
fisica e politica degli altri Stati d'Europa. Schizzi sulla lavagna 
ed esercizi cartografici, con particolare riguardo ai luoghi d' im
portanza storica. 

Ili. classe (ore 2). Nozion: generali sulle'.altre parti del mondo. 
Studio sommario della geografia fisica e politica delle regioni e 
degli Stati principali che ad esse appartengono. Ripetizioni gene
rale, con riguardo speciale ali' Europa e specialissimo a11' ltalia. 
Principali linee ferroviarie internazionali. Quadro co11:par~divo 
della superficie, della lunghezza delle coste e della popolazione 
dei singoli continenti. Schizzi sulla lavagna ed esercizi cartogra
fici come nelle classi precedenti. 

Istituto Tecnico. - I classe (ore 3). Elementi cii 
matematica. Elementi cli geografia fisica generale. 
geografia etnografia. 

1I classe (ore 2). l continenti extra europei, secondo il pro~ 
gram ma italiano. 

l1I classe (ore 2). L'Europa (programma italiano), esclusa 
l'Italia. 

IV classe (ore 2). L' ìtalia. 

f) Ma/ematica (programma austriaco). 

Scuola Tecnica. - I classe (ore 4). Ari/melica. Le quattro 

*) Cfr. circolare più volte citata. 
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operazioni fondame ntali con numeri interi concreti ed astratti 
es1ese gradatamente a numeri grandi. Cifre rom ane. Monete, 
misure e pesi in t1s0 in Italia Numeri decimali, consilinati dap
prima secondo il sistema di posizione, poi quali fraz ion i decimali, 
ass iem e con esercizi prtparato ri µer jJ calcolo colle f, ·azion i. 
(Frazioni co muni i cui denominatori constano di p0ch i e piccoli 
fattori primi che si possono trattare, con esempi intuitivi, quali 
numeri concreti speciali , se nza le cosidette regole per il calcolo 
con frazi oni. Geometria. Esercizi prelim inari nell'intuizione di 
corpi se mpli ci, _specialm ente d el cubo, della sfe~a; eserciz i nel
l'uso del compasso, d el lineale, della sq uad retta, dé lla misura 
metrica e del n;pportatorc. Misurazione e disegni di oggetti a 
portata di . mano. Proprietà e relazioni de lle più sempli ci forme 
geometriche (angolo di 90\ 60°, triangoli isosceli , rettango li ed 
equilateri ecc.), posizione parallela e perpen dicolare di rette e 
piani su figu re piane e corpi, Arl a del quadrato e del rettangolo, 
superfice e vol ume del cubo e del para llelepipedo re tta ngolare. 
Lavori in iscrifto.: 3 comp iti scolastici a l semestre; inoltre brevi 
esercizi domestici dì volta in volta. 

Il classe (ore 4). Aritmetica. Divisori e molti pli; fattori 
primi di num eri dapprima piccoli, poi miggiori. Generali zzazione , 
d elle regole per il calcolo co ll e frazio ni; trasformazione di frazioni 
co muni in <1 edrnali e viceversa. Quantità di rettamer:te cd inver
samente proporzionali nel calcolo di conclusione ( concetto della 
dipendenza funzionale). Esercizi continui di calcolo con numeri 
decimali co ncreti per mezzo di problemi gradualmente ampliati. 
I più semplici calcoli d'int eresse. Oeon:etria. Con cett0 intuitivo 
della simetria di fo rme solide e piane. Elementi necessari alla 
determ inazione d ì una fi gura piana per mezzo della costruzione 
(in sostituzione alle dimostrazioni d i congru r:>nza). Svariate ap
plicazio.1i .a misurazionì nell 'aula scolas tit.:a, possibilm ente anche 
all'aperto . Triangoli qu adr ilate ri, poiigoni (particolarmente i re
golari); il cerchio. 1 corri spondenti prismi , le piramidi, i cilindri 
ed i coni retti . La sfera per quanto lo richiede l'insegnamento 
coute:::poraneo della geografia. Cambiamento della forma e della 
grand ezza delle figure geo metriche col variarne gli ele11<e nti che 
le determ inano. Lavori in iscritto: 3 com piti scolastici al se
mestre, inoltre brevi esercizi domestici di volta in volta. 

III clas se (ore). Principi di aritmeti,a generale quale rias
sunto dell ' insegnamento finora seguito; operazioni aritmetiche 
($presse con paroìe e con lettere, i più semplici cambiam enti 
di fo rma, esercizi di sosti tuzione (frequenti prove di calcoli ge
nerali mediante sostituz ione di nu meri particolari nei dati e nel 
risultato). Numeri negati vi nelle applicazioni più sem,, li ci (scale 
termometiche e di altezze, livelli dell'acqua, linea numerale). 
Relazioni fra aree (co nfronti, le più semplici trasformazioni, for
mule per il calcolo), volumi dei prismi e cilindr i retti corrispon
denti. Misurazion i e confro nti su oggetti dell'aula scolastica, o 
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di Pitagora con svariati 
de11o stesso a figure piane e ai 

del cubo, altezza di piramidi 
(il cono), la sfern; super-

e voiurne questi corpi (per !2, sìera senza dimostrazione 
delle formale). L'a ritmetica combinata in vario modo alla geo
metria. Rappresentazione grafica delle quattro operazion! aritme
tiche con segm enti e delle espressioni (a+ b)', (a - b)' , (a+ b). 
(a --- b), (a + bfi ecc. su rettangoli e cubi. Estrazione della ra
dice quad)·ata e cubica ln relazione ai calcoli planimetrici e 
stereometrici abbreviJte. Grado di esattezza che 

che si tH1ò realmente ottenerl' 
elementi · d~ierminatod Calco lo 

ri::;u]tc\lo e verificazione di e del n-
del calcolo per mezzo cli su:.seguentc e pe-

satura clcl modelio del risp eii:ivo corpo. impulsi .:iiJo 

calcoli 
vori in 
esercizi 

del concetto funzionale : il crescere delle dimensi{rni 
e del volume deile forme Ji cui sia giù 

(coll' intuizione diretta o co\ disegno 
della del la seco11dc1 e della 

istituto T ecnico . ~ 1 classe (ore 6). Aritmetica /;encra!e . 
delìe !eggi delle operazioni e delle loro reiazioni 

esercizi sulle medt-sime meno cli trasforn1s.zioni 
e spi.:'cial:",1e:1te colla risoluzione 
t<1mentl'. ;=dìe prove dc]]e stt sse 
risuHati (illtmerici ed 
a]]a varizibililà dei 

zio ne 

/\cce:r:ni 
cl-:.:; irc11ti 
funziO·· 

eserci:;:! più 
multipli, fra.zìoni, 

pro bl emi che si con mtifizi 
Problemi di in reiazione naturale alla materia rìmaner,te. 
Lavori in iscritto: come nella Scuola Tecnica. 
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II classe (ort Ariimeiicu. Potenze e rr1di ci co u esercizi 
su probl emi 11 011 Ec~ ucwo111 di secondo g1,1do d(I una 
incog1~ita. (e. le più ',em pJ1u d i'ill 111cogP1!l) Le p 1t1 ::;~ ,11p11ci 
c.: quaz1om di gracto supennrc ridt1cibili sc11za artifizi ad equz.zi◊n i 
quadrate. Nu meri irrazionali, imnrngìnarì e comp!rsssi, per qunnto 
occo rrono sul!e solu zioni de lle equ azioni soprn in dicate. R0ppre
!-iC ll t2zione grél.fica delle fum. ioni di secondo grado e sua appli
ca1. ione all R risoluzion e delle cq u;1zi on i q trndrn te Lo11g:1r i1mi. 
Planimetria. Co ntin,iazionc e cumpletamento delb materia del 
i corso . Sicreomrtria. Prop rk·fà fond amrntaie de ll'angolo soli do 
in ge~erale e de i triedro in particolare (triedro polare). Proprietà 
supcrfici t e volume del prisma (ciiindro), del ia pira mide (cono:i, 
del la sfera e di parti della stessa. Teorema di Eu lero. Po liedri 
regolarì. Lavori in isaifto: come nel corso precedente. 

lll classe (ore 4). Aritmetica. Le più semplici tquazioni 
logaritmiche ed esponenziali. Serie aritm;::ticllc (òi prim0 ordine} 
e geometriche, app licazione delle ultime particoinrmente al cai
colo dell'interesse composto e di rendita. Ocniometrù.1

1 
trigo

nometria piana e sferica. Le fu nzìoni nngolari, ra ppn:>se ntazirnie 
.;rafì c2 de1!e ste s:se, al la quale è da rì corrcre anch e per impri 
mere nella mente Ja prnpr iclù e !e rr lazioni. Riso lt1 zione di 
triangoli. Confronti fra i teoremi e mdod i trigonom etri ci e quciH 
ddla planimetria e stereometrir1 . Teoria fondamentale della tri 
gono metria sferica limitata a quelle relazioni e form ale che tro 
van o ap µlka'lione neIIa rimanente nrn.teria da pertnittarsi (nel 
tricmgolo obliqua ngclo limitato in co mplesso al teorema dei seni 
e <l quello dei coseni). Variata applicazione ctelln trigonumetr;a, 
alia soluzione dì problemi di geodesia, di geografia, di astro. 
nom ia ecc., per i quali i ri spettivi dati sono da pro curarsi pos
s ibi!me r:tc dagli scolari stessi mediante misurazio ni, sia pure 
ap prossimative. Lavori in iscritto: com e nei due corsi precedenti. 

iV classe (or e 4). Aritmetica. ?t·rmu lat ir,ni, combinazion i 
e vmiazioni ne i ca:-:: i più sempli ci . Teorema binomiale pe r <:spo 
nenti interi e positivi. Con c-::tli fondam entali l1e! ca lcolo cti prn
babili tà, con app licazione ai problemi più semplici deil'assicu
raz ione sulla vita Gr:ometria analitica. App licazione ctel 111eli..1do 
nna iitico alle ìince di primo e secon do grétdo in contin 11 azione 
al la rappresentazione grafica di certe funzio nì fatte nelk cla ssi 
precedenti c<1n riferimento alla pertnttc1zione planim etrici.I delle 
:ì!esse figure e relén!on i. Applicazione dd casi più sempiìci di 
difftr~ nzia2 ione e di integrazione fatte sin qui nella matematica 
e ntlla fi sica . Sol uz ione approssi mativa di eq1rnzioni algebriche 
(eve ntualm ente dì qualclw ese mpio semplice di equazioni fra
:;c :: ;1(knti) con rneiod i ;~ratici. Plca ;~i tolnzione cli tutia ln mate•
ni i •..: e: tratt1J1;,, i :1 isp ;; cie del le rq ua7.ioni (' prc)gressio ni, dt!la 
sti..•;·(m!idriti , della (riguHometria (; dell a geo metria amllit i;::;.1. 
Appìicazioni ai var i ra mi dell'inseg:Harne11l0 e a11a vita prati ca, 



in sostituzione dei problemi puramente lo-rrnali. Accenni dal 
punto di vis1a storico e filosofico. Lnvori in iscritto: come nei 
tre corsi precedenti. 

g) Scienze naturali (programma austriaco). 

Scuola Tecnica. I classe (ore 2). Nei primi sei mesi 
cieli' a. scol.: zoologia, e precisamente descrizione di specie 
tipiche di mammiferi e d'uccelli, con riguardo a quelle partico
larità biologiche che si posso no ritenere sicure. Negli ultimi 
quattro mesi: botanica. Descrizione di fanerogame di struttura 
semplice, qmt!e avviamento allo studio dei più importanti con
cetti morfologici e degli elementari principi di biologia. 

II classe (ore 1). Nei primi sei mesi deU'a. scol. : zoolo;;ia, 
e precisamente pertrnttazione degli altri vertebrati, attenendosi 
cii tipi più importanti Qeì singoli gruppi. In seguito gl'invertebrati, 
incominciando dagli insetti, co!1 speciale riguardo al loro genere 
cli vita. Sguardo ·generale rliln sistematica del regno animale. 
Negli ultimi qu_attro mesi deli' a. scol., descriziooe di fanero
gairn~ di struttL11·a più cumplicata e delle principali crittogame, 
loro riproduzione e vita. Suddivisione del reg;:o vegetale. 

Istituto Tecnico. - Il classe (ore 2/. Botanica. Nel J. 0 Sern.: 
compendio di morfologia, anatomia e fisiologia vegetale; som
maria descrizione delle crittogame su basi di elementi di fisio
logia e di am1tomia comparata, con speciale riguardo a quei 
tipi che sono di riconosciuta importanza per l'economia della 
uaturn e dell'uomo. Nel II 0 Scm.: pertrattazione delle più im
portanti f.:1miglie di fanerogame secondo il loro natu:ale sviluppo, 
basato su principi di morfologia, ;:ma1omia e biologia. Nella 
scelte. del materiale da pertrattare va tenuto conto delle forme 
utili e dannose. 

III classe ( on: 2). Zoologia. 3omatologia con speciale ri
guardo ai fatti più importanti della fisiologia e dell'igiene. Le 
classi degli animali sulla base di forme tipiche considerate dal 
lato morfologico-anatomico e, a suo luogo, anche dal punto di 
vista genetico evolutivo, escludendo tutti i particolari superflui 
del sistema. 

IV. classe (ore 3). Nel 1° Sern.: Mineralogia. Pertrattazione 
sistematica dei minerali più considerati nelle loro 
proprietà morfologiche, fisiche e nella loro genesi ed 
evoluzione e sotto altri aspetti istruttivi, con esclusi one però di 
tutte :e forme rare difficilmente alla portata degli scolari. Le 
rocce più comuni. Nel lI Sem. : Geologia. Ln terra come corpo 
organico. Le singole parti del globo ierrestre (atmosfera, idrosfera 
e litosfera). I processi esogeni ed endogeni elle determinano la 
formazione e la graduale trasformazione della crosta terrestre 
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(geologia dinamica). I periodi geologici con rigu ardo alle trasfor
mazioni avvenute nel mondo animale e vegetale nel corso dello 
svnuppo della terra (geologia storica). Rapporti della geol ogia 
colla vita pratica (miniere, fonti minerali , depositi di petrolio 
ecc.) Bellezze naturali del la patria. 

h) Chimica (programma austriaco). 

Istituto Tecnico. - I classe (ore 3). Chimica inorganira. 
Ampliame nto su basi esperim entali dell e cognizioni di chimica 
acqui~ tatc nell'ultimo corso della Scuola Tecnica. Pcrtratlaz ioni 
in esteso dei meta lloidi e delle loro più impo rtanti co mbinazioni, 
co n speciale riguardo al le formu le, alle leggi o processi chi
mi ci. Contemporanea appli cazione dell e leggi fisiche e chimi che 
fond amentali, basata sull'esperimento e su lla teoria. Concetto 
del l'ana lisi, sintesi e sostituzione; teoria atorflica, molecolare e 
leggi del la valenza applicate alle leggi stechi om etriche Il pri n
cipi o della energia chimica, de lla teoria degli ion i. Termochi mka, 
dissociazione e reazioni inverse. Concetti elementa ri deJla velo,· ità 
delle reazioni e dell 'equilibrio chimico. Caratteristiche generali 
dei metalli trattati su lla base del sist,·ma periodico. Descrizione 
comparativa dei medesim i e delle loro combi nazioni più usate 
nella chimica teori ca e nella tecnologia. 

Il classe (ore 2). Chimica or5 anica. Concetto generale dei 
com posti organici e ricerca degli elementi che li compogono. 
Forma di rapporto atomico, fo rma molecolare, empirica e razio
nale. Pertrattazione dei co mposti organi ci che han no sµe:: iale 
importanza per le derivazioni teoriche, per le ind ustrie chimiche 
t' agrarie e per lo scambio materiale dei proces~i vitali, raggru p
pando li con ordine sistematico . I principali co mposti del ciano
geno. I derivati più importanti degli idrocarburi del metano, 
etilene e acetilene; grassi naturali, (sap one e candele); gli idrati 
carbonici (fermentazioni). I derivati principali del benzolo, to
luolo, xilo lo, dei di e tri fenilmentano, della nafta lina eçi antracene 
con accenni · ai colori del catrame. Alcun i terpeni, i più impor
tanti co mpost i eterocicli , specialmente derivati dalla piridina, al
caloidi e combi nazioni albuminoidi. 

i) Fisica (p rogramma italiano per la Scnola Tecnica, 
austriaco per l'Istituto Tecnico). 

5cuola Tecnica. - III classe ( ore 4). Fisica. Proprietà ge• 
nerali dei corpi, Forze. Movimenti. Macchi ne sem pli ci, - Peso 
dei corp i. Bilancia. Centro di gravità. Pendolo. - Equilibrio dei 
liq uidi, Pressio ne. Corpi imm C:"rsi. Areo metri. Capill arità. - I 
gas. Pressio ne atmosferica. Barometri. J\reostatì , Tro mbe. M~~
china pneumatica. - Cause fis iche del suono. Sua veloc1ta . 
Eco. - Effetti genera li del calore. Diversi modi di propagazione 
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del rn lore. T'erm ometri . Cambiamento di stato dei corpi. Idea 
di una macchina a vapore. Ve nti e meteore é\cquce. · -- Corpi 
l111ni nosl ed il luminati, diafani ed 0µ;1 chi. Si-:iecch i piani. Diverse 
fo rme di lenti e loro usi. D.:scrizio1ì e ctei cat1occhia}i e dei mi
croscopi, Ca mera oscma. fotografia. Colori. Descrizione di una 
macch ina elettricn, della bottiglia di Le ida, delb pila. Te legrafo . 
Te lefo no . C1rn1pane l!o t·ìettrico . /Vl otori elett rici. Luc e elettricél. 
Gct !van oplt1sticn. FulmìnE' e parn fulrnine . Chimica. Corsi sc 111plicl 
e ccrsi comp-•sti . Combi nazioni . Leggl' d01ìe pro;wrzion i defi 
nitive. Differenze p ri 11ciµali fra mis,.:ug ii t! combi na zit)ni. Cenni 
intorno al la nomenclatura chimica. Proprietà ;:irim:ipali dell ' os
sigeno, dell 'azoto, ciell'idrogc:no, dei carbonio, del cloro Pro
prietà princi pc!li del ferro, del lo zin co del rame, del mercurio, 
de ll'argento e cleli'oro. 2. Composizione e proprid1 principali 
cti: \l 'nria e ctell'acqt1<1. Cenni intorno alla proprietà di alcuni fra 
gli acidi, ossidi e sali più importanti. Mineralogia. Osservazione 
ctei minerali piu im portant i, specialme::te del luogo, traendone 
argo mento per ctire de i carnt!eri de i mi nerali '.n generale. 

Istituto T ecnico. lll classe 4) . ln/rodu zione. Brevi 
osse1·vaz!onl sul co :np ito della Estensione. Me ccanica . 
Concetti fondam entali del moto. Moto unifo!'me e uniformemente 
vmiabi!e. Caduta, resistenza del mezzo. Principio d' inerzia, forza. 
Peso, misura statica e dinamica della forza . Massa, sistema as
soluto ài mi sura. Principio dell'indipend enza. Corpi lane:iati L 
al to. Lavoro, fo rza viva ed energia. Parali elogram ma delle velo
cità . Corpi l.snciati in àicezio ne orizzontal e ed obliqua (pl:r gli 
ultim i soltanto grafica mente). Parallologrnm ma delle forze. Moto 
luugo il piano incli nato. Attrito. J\:1om ento di una forza rispetto 
ad un punto. Coppie di forze. Centro d i gravità (senza calcoli 
per determinare la sua posizione) . Specie di cquiiibrio. Mac
clline sempli ci, dando rili l:'vo ai prin cipio della conservazione dc:1 
!Jvorn: ìeva, bilancia, carrucola fissa e mobi le (con funi parallel e), 
taglie, iornio, vite (qualila tivrnnente). Movimento curvili neo di 
u,1 punto materiale. Forza cenb ipeta è centrifuga. M.oto centrale. 
(All'insegnamento sul moto dei pianeti e sulla gcavitazione uni
versale si dovranno premettere completandole le nozioni di astro
nomia che hanno attinenza con questo argomento; in relazione 
poi alla espei°i enza sugli é! SSi permanenti di rotazion e sì tratterà 
d(;'lifl pressione, dell 'anno tropico e simili) . Moto armonico. 
Leggi del pi.'ndolo. Forze molecolari, elasticità. Urto (sol tanto 
r~sperimenialmente) . - fdromec,.;anic.a. Ripetizione e continua
zione della materia pertrattata nelle classi inferiori . Influenza 
de lle forze mol eco la ri s ull 'equilibrio dei liqu idi . Correnti. -
Aeromeccanica. Ripetizion e e prose cuzion e del la materia per
tra ttat a nei corsi precedenti. Spinta nei gas. DE.'termi naz.ione ba
ro1netrica dell' altezza {senza derivazion e clt'lla form{1la). Azion e 
aspi ra!1te di una corrente di ga::;. - Diffusìone. Assorb imento. 
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Tennol~gia. Termom etri. Dilatazione. Legge di Mariotte-Gay
Lussac. Misura del calore. Calorico s pecifico. Relaz ione fra iJ 
lavoro meccanico e il calore. Ipotesi sul calore. Cambiam ento 
dello _stat_o di a~gregazione µer eff etto del calore. Prop rietà dei 
vapori. L1quefaz1011e d1 gas. Um idi tà dell 'aria. Macchina a va
pore . Conduzi one e irradiazione. Sorgenti di calore. Isoter me. 
Isobare, venti. 

IV classe (ore 4). Magnetismo. Ripetizio ne dei fenome ni 
fo ndame ntali. Legge di, Coulomb. In tensità di un polo. Intensità 
del ca mpo magnetico. Linee di fo rza. Posizione dei poli. Mo
mento 1~agnetico. Elementi de! magnetismo terrestre. - Elel/ri
cità sfatica. Rip etizione degli esperimenti fo ndamentali sul la elet
trizzazione per st rofin io, per contatto e per influ enza. - Mac
chin a elettrica ad influ enza. Legge cli Coulom b. Unit à elet tro
statica d i elettrici tà. Ca mpo elettri co, potenzial e .in un. pm1to del 
campo. Potenziali tà di un conduttore. CaraHl2 rizzazione del po
tenziale con esp erimenti. Capacità, condensatori. Influ enzà del 
d ielettrico. Energia elettrk a di un corpo carico. Elett ri cità atmo
sferi ca. - Correnti eletfriche. Differenza di potenziale in un 
elemento galvanico aperto . Forza elettromotrice, batter ie géllva
niche. Campo magnetico di una corrente elettri ca. Legge di 
Biot-Savart. La unità elettrom agn etica assoluta d'intensità e 
l'A mpèrc. Bussola delle tangenti e gal va nometro di Oh m. 
Elettrolisi, polarizzazione galvanica, elementi costanti, accum u
lalori. Calore svilu pp ato dalla corrente: legge di Joul e. Un ità 
elettromotri ce, Ohm, Volta mpère, Watt e Kìlowattora. Correnti 
termoetettr iche . Correnti deri vate, misurazione della resiste nza 
e della forza elettromotrice. - Campo magnetico di un con
duttore piano e chiuso. Azione reciproca di due conduttori. 
Campo magnetico di un selenoide. Elettromagneti e loco appli
cazioni. Buoni cbnduttOri in un campo magnetico. Amperom etro 
e voltametro. Correnti indotte (accennando a l pri ncipio della con
servazione dell' energia). Spiegazione di una matchina ·dinamo
elettrica. Rocchetto d' induzione. Telefono e microfono. Raggi 
Rontgen; radioattività; telegrafia senza fil o. -- 7 eoria del moto 
ondulatorio. - Onde progressive traversali e longi tudinal i. Ri
fless io ni'. ed interfnenza ·delle onde sonore. Percezione del 
suono. - Ottica. Ripetizione di quanto è già stato imparato 
sulla propagazione del la luce. Ipotesi della natura della lu ce. 
Determinazione della vel ocità di propngazio_ne della Ju ce seco ndo 
Romer e Fizean, Fotom etria. Riflessione. Immagini n'dgli sp ecchi 
piani e sferici. Rifrnzione. Riflessione totale. Passaggio della 
luce attraverso a la min e a facce parallele (senza calcolo) ed 
attraverso a prismi. Minimo di deviazione (solo sperim·ental_mente). 
Determinazione dell 'indice di rifrazione. Lenti , calcolo e costru
zione delle immagi ni; aberrazio ne di sferi cità. Dispersione della 
luce. Aberrazi0:1e cromatica, lenti acromatiche. Arcobaleno. Spettli 
di. em issione e di assorbime nto. Le cose più importanti dell'ana lisi 
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spettrale. (In con nessione con questa alcuni fatti di astrono
mia fisica). Calori dei corpi. Brevi osservazioni sulla fluore
scenza e fo sfo re::::;cenza. Azioni chimiche della luce. Azio ni ter
miche, raggi oscuri. - Apparato di proiczit.1ne. Ca1;!era foto
grafica. L'occhio ; il mi scroscopio ed i cannocchiali d iottr ici con 
b reve spiegazione de ll ' ingrandimento. Interferenza. Co lvri del le 
lam ine sottili, diffrnzione prodott I da una fenditura o da un re
ticol o. P olari zzazione mediante la riflessìtine; la ri frazion e sem 
pUce e dopp ia. Lamiere di tormalina, prisma di Nico?, rotazione 
del piano di polarizzazione (saccarim etro). 

I) Disegno (programma italiano per la Scuola Tecnica, austriaco 
per l' Istituto Tecni co). 

Scuoio Tecn ico . ·- I classe (ore 4) Diseg1:o con gli stru
menti. Le figure geometriche p iù semplici e p iù usate. Co mbina
z!one delle fig ure stesse a scopo ornamenta le. Disegno a mano 
libera. Figure geo metriche isolate e combinate fra loro. Meandri , 
pavimenti, mosa ici. Trafori ottenuti con linee rette e curve co m
binate. Contorn i di fo glie natura li che abbiano conformazio ne 
semp l;ce e geometrica. 

li classe · ·ore 4). Disegno con gli strumenti. Le curve più 
importanti e più usate. Orname11ti geometri ci svariati. Disef!nn a 
mano tibera. Seguita lo studio dei contorni, più complessi Orna
menti piatti che staccano sopra fondi colorati. Esercizi sugli ele
menti del chiaroscuro. Lavorini a mezza macchia. 

ili classe (ore 4). Disegno con gli strumenti. Ornamenti 
geo metrici a colori. Riq uadrature, trafori e frastagli usati nell ' ar
ch itettu ra. Le modana~ure e i profili più semplici usati nelle arti 
e nei mestieri. Riduzione dei disegni. Nozi oni elementari ssime 
della pianta, dell'alzato e del profilo cii aggetti serr,pJi cissi mi . 
Disegno a mano libera. Seguito degli eserciz i a mezza macchia. 
Nozioni elementari di prosp ett iva con applicazioni al rilievo dei 
solidi geometrici e degl i oggett i e mobili pi ù com uni che da essi 
derivano. Ai miglio ri ali unni si faccia co pia re a chiaroscuro qualche 
bel grupp o di fogliami, cosi da fototipie, come da gessi model
lati sul vero. 

Is tituto T•cniro. - I classe (r,re 3) . !>segno a grup? i di 
modelli naturali e dell'indu str ia a rti stica on: brèggiati e colorati a 
pi eno effe tto, s ia a pastello che ali' acq uerello. Disegno da uccell i 
imbalsamati. Prim i esercizi nel disegno di figura tanto da stam pe 
che da gessi p lastic i. Schizzi dal vero, eventualm ente schizzi 
di paesaggi. 

II classe lore L . Ana t0rni a de lJa testa de l! ' uo mo. Diseg ni 
di fig ura da s tampe antiche e rnoderce e da .gessi plastici. 
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E.ventualm e~te esercizi da l ve.ro nel disegno di figtp a. Continu.a
zt0ne _del disegno. e della pittura da oggetti, da piante e · da 
uccell ! imbalsamati. Schizzi di figura. . 

. III _classe i ore : 2) . Co~tinuazio_ne del disegno di fi gu ra a 
pieno efletto. Schizzi m tutt , campi della materia trattata. 

IY clas~e (ore 2). Continuazione del disegno di figura con 
ese cu zione p iù ~ccurata. Schizzi in tu tt i i campi della materia 
trattata. Per l'esecuzione è lecito é1 doperare qualsiasi material e. 

m) Geometria descrittiva (programma austriaco). 

Istituto Tecnico. - [ classe (ore 3). Rappresentazione 
delle sezioni coniche con particolare riguardo alle loro proprietà 
foca li tangenti alle stesse. Relazion e di posizione. Disegno intui tivo 
della pianta e cieli' alzata di corpi semplici in posizioni ·speciali 
risp etto a piani ci i proiezione. Concetto della proiezio ne oriz
zo ntale e verticale del punto, de lla retta ecc. Determinazione d i 
vete lunghezze è degli angoli d'inclinazione ai segmenti, come 
pure de lla vera grandezza di figure rett ilinee poste in piani pro
iettanti. Terze pro iezioni e proiezioni obli que di questi corpi. 
Sezioni co n piani pro ieltan ti; svih1ppi di corpi a s uperfici p iane; 
semplici costruzioni d'ombre di qu esti co1'p i per illuminazion e 
paralle la . Rotazioni di corpi in torno ad assi or izzo ntali e verticali . 
Brevi esercizi domestici (nel fascicolo) settimanali; dieci tavole 
di disegni ~eometrici. 

11 classe (ore 3). Pertrattazicne sistematica dei problem i 
fondamentali della geom etria descrittiva che riguardano il punto, 
la retta ed il piano, con due proiezioni coordinate ed eventual 
mente con terze proiezioni, in stretto ne-sso a quanto venne in
segnato nel corso precedente. 

Appli cazione di ques te_ _ costruzioni alla risoluzione di pro
blemi complessi, particolarm ente alla raJ)presentazione di p rismi 
e piramidi regolari di data forma e posizione e alla determina
zio ne dell e loro ombre. Sezioni piane di prisini e pi ramidi con 
piani obliqui. Brevi esercizi settimanali di casa e otto tavole di 
disegni geo rrtetrici. 

lii classe (ore :J ). Proiezioni ortogonali del cerchio, om bre 
port<1te dallo stesso sopra piani, per illuminazione parallela. Pro
iezione obliqua del cerchio. Propr;età più im portanti, dal lato 
costruttivo, deW elisse, considerata quale proiezione ortogonal e 
od obliqua del cerchio , dedotte dalle proprietà corrispondenti del 
cerchio. Rappresentazione di cilindri e di coni (particolarmente 
di rotat.-ione) -e curpi composti d~~li st~ssi, an~~e i~ proiezi?n~ 
obliqua. P ian i tangenziali a superfw1 conic~e ~ c~hndrwhe. Sez1? 1~1 
piaJì.'.: , sviluppi e semplici cas i di penetraz10m d1 queste supe~fl c1. 
Costruzioni di ombre per illuminazione parallela. Pertrattazi one 
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più profonda delle sezioni piane del corso di rotazione; dedu
zione delle proprietà costruttivamente più importanti di queste 
sezioni. Brevi esercizi settimanali di casa. 

IV classe (ore 2). Rappresentazione delle superfici di rota
zione con l'asse perpendicolare ad uno dei piani di proiezione; 
pia ni tangenti e sezioni piane. Concetti fondamentali della pro~ 
spettiva in quanto occorrono per la rappresentaziDne dì oggetti 
a superfici piane dati in proiezione ortogonale. Ripetizione e 
completamento della ma:teria trattata per mezzo di problemi istrut
tivi e complessi e di pratica applicazione. Brevi esercizi dome
stici settimanali. 

n) Calligrafia (programma italiarn, riformato). 

Scuola Tecnica. - l classt (1 ora). Cnrsivo inglt:se e 
inglese posato. 

Il classe ( I ora). Continuazione degli esercizi della classe 
precedente. Rotondo. 

III classe ( 1 ora). Continuazione degli esercizi. Caratteri 
d'intestazione. 

o) Computisteria; con programma italiano, soltanto per gli 
alunni della lll classe della Scuola Tecnica che vogliono ottenere 
la licenza tecnica; ore 4.30 s.ettimanali. Compra · e vendita di 
merci per conto proprio e per conto t1ltrui. Trasporti ed assicu
r.azioni delle merci. Pagamento a termine. Acquisto e cessione 
di titoli di cr~dito. Conti correnti a interesse, coi metodi diretto, 
indiretto, e scalare. Amministrazione economica. Azienda dome
stica. Azienda commerciale. 

I programmi didattici suesposti che sì riferiscono al!' Istituto 
tecnico s'intendono per la sezione fisico-matematica. Gli scolari 
che frequentano la sezione di ragioneria e commercio hanno la 
prima _classe in comune, studiano nella II classe computisteria, 
ragioneria e calligrafia,. nella I11 classe, computisteria, ragioneria, 
diritto civile e amministrativo, invece di altre materie come risulta 
dalle tabelle degli orari e ciò secondo i seguenti programmi. 
(L'anno scol. 1920-21 saranno aperte le cassi I, li e lll). 

romputi5t1,-ria e ragioneria 
Computisteria: lI classe 4 o. e settimanali). 

l. Distinzione tra aritmetica generale e aritmetica cnncreta. 
Varie branche di quest'ultima. Materia e fatti dell'amministrazione 
economica che importano il sussidio de i' calcolo. 

2. Misure: M.isure italiane, misure straniere. Ragguagli e 
riduzione di misure diverse. 
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3. Monete : Mone\e italiane, monete straniere. Sistemi , mo
netari dei principali stati. Riduzione di monete str:rniere in 
nazionali e viceversa. Parità monetarie. 

_ 4. Adeguali di prezzo: Miscugli, questioni sui miscugli. 
R1duz10ne di .misure e d1 prezzi. 

5. Metalli nobili: Questioni sulle alligazioni . 
6. Calcoli pe, centuali: Appli cazione alle commissioni alle 

provvigioni, _alla senseria, allo star - del - credere, ai guadagni 
ed alle perdite. 

7. Interesse semplice: Metodi delle parti aliquote, dei di -
visori fis s i, dei moltiplicandi • fi ss i. , 

9. Adeguati di tempo ·e d'interesse: Scadenza media. ·Com
penso di an ticipazioni. Tassa media. Adeguati di tempo e di 
tassa insieme. 

IO. Ripartizioni sociali semplici e co mposte. 
11. Cambio : Operazioni di camb io diretto, di cambio indi

retto. Parità cambiarie. Arbitraggi ban car i. Fratte e rimesse 
continuate. Ord ini· cli banca. Acbitraggi .mer.cant il i. 

12. Fondi pubblici e privati: Titoli ciel debito pubblico 
ita lia no. Fondi pubblici esteri. Prestiti .co munali e provi nciali. 
~ondi priva ti. Contratti sui fo nd i pubblici e privat i. T itoli quo
tc1ti alle borse italiane. Contratti a pronti. Contra t1i a termine. 
Contratti a prem io. Operazioni di borsa. Ri porto e deporto. 

13. lnleresse composto: Di screto e continuo. Ap_plicazione 
Uelle forma le rel ative. Tavole dell'interessi compos1i; loro uso. 

14. Sconto composto· Applicazione delle !onn ole relat ive. 
Tavole prontuari e; loro uso. 

15. Annualità : Anticipate e po'Stic ipate. Applicazione de ll e 
fo rm ale relative. Tavole prontuarie; loro uso. 

16. Ammortamenti con annualità: Costruzi one delle tavol e e 
relative applicazioni. 

17. Conti correnti: Asses tamento dei conti correnti ad in
teresse coi vari metodi. Conti sociali e in, partecipazione. 

Ragioneria generale: 1H classe (5 ore settimanal i) 

Dell 'amministrazione eco nomica e dell 'az ienda. 

I. Ammini strazione economi ca; suo stopo; suoi mezzi. 
2. Azienda; sue classificazioni; aziende private; aziend e 

pubblich e. 
3. Varie .specie di aziende privat.e; . azien de . dom est!che, 

patrimoniali , rurali , commerciali, industnali, e~c. A_ziende ~nvat e 
d'indole economica, sussiclìmie alle P.recedent1 ; azi en de d1 cre
dito, di previdenza, di assistenza e d1 mutuo soccorso. 
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2. Parte generale. I. Proliuzione: Bis_ogni e utilità. Concetto 
della produzione. Le varie specie dei · lavori produttivi. La 
natu,ra: la materia e le forze naturali. Loro azione nelle industrie. 
Il la'voro: suo concetto, la libertc:l . del lavoro, la divisione del 
lavoro. li capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua 
importanza. Le macchine e il lavoro umano. La libera con
coi renza. 

II. Circolazione: Concetto della circolazione. \/antaggi dello 
scambio e forme di esso. La moneta ed il credito in generale. 
Il va:ore :· suo concerto, condizioni della sua esistenza; leggi 
che lo determinano. I prezzi, ossia il valore della moneta. 

III. Distriduzione: suo concetto, sue basi, pròprietà privata, 
eredità e -. libera concorrenza. Reddito. Legge della popolazione 
e delle sussistenze. Salario: concetto, specie, legge del salario, 
varietà nei salari. Profitto: concetto, elementi e Jeu·ge dell'inte
resse. Rendita: cagioni di essa, sua relazione coi prezzi. 

IV. Consumo: concetto del consumo e sua specie. Il lusso, 
l'avarizia, la prodigalità. Consumi privati e consumi pubblici. 
Crisi comme:-ciali. 

V. Cenno storico della scienza economica. 

3. Parie speciale. - !. Produzione: Industrie estrattive. 
Industrie agrarie Industrie manifattrici. Industrie commerciali. 
lnclustrie dei trasporti. Assicurazioni. società commerciali. 

Ii. Circolazione: Sistemi monetari. Credito, agenti cd istituti 
che lo amministrano .' Titoli di" credito e carta, moneta. Le borse. 

III. Distribuzione: Le condizioni degli operai neUa grande 
industria e i mezzi di migliorarle. Le emigrazioni. La legislazione 
sociale. it pamperismo e la beneficienza. 

IV. Consumo: Consumi pubblici. 

Diritto Civile III Classe (3 ore settimanali). 

Enciclopedia giuridica. 

Enciclopedia giuridica. Il diritto come legge: Specie di 
leggi giuridiche. Loro formazione, pubblicazione, promulgazione, 
abrogazione. Effetti della legge in generale. Effetti nel tempo e 
nello spazio. Interpretazione della legge. Il diritto come facoltà : 
Specie di diritti. Acquisto. esercizio e perdita dei diriiti. La 
tutela dei diritri. li diritto come scienza: Aspetti della scienza 
giuridica Suoi rapporti colla ragioneria sotto l'aspetto ;;cientifico 
e prntico. 

Elementi di diritto civile. 

1. Introduzione. Fonte del dirittb civi!c, ii codice civile, 
leggi speciali che lo completano, metodo dell' esposizione, 
partizione del codice. 
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2. Libro Prim o. Dirilfo deHe persone: Concetto della per
sona : sprc1e di_ pl' r!·oue : c1tfadmanza e domicilio, ]oro effetti· 
cause cl1e mod1fic<111 0 la capaci tà delle personr fisiche• eta' 
sesso, sal~1 te, parentl·la, affinita e coniugio, essenza, con'cto1ta'. 

3. Libro _s econdo: Diri_tti real i._ Della prop rietà ; Concetto e 
co11len11 to, oggetto _(de , beni), acqmsto (accessione e sua specie, 
occup~zwne, prescnz1one), concetti amni alla propri età (possesso, 
comurnone): regolamento legal e dell' esercizio della proprietà 
dell e servitu: Concefto e speciP; serv it ll p ,! rsonali (usnfrutto 
uso ed a~ itazi on e), servitù prediali. Enfiteusi e superficie . ' 

4. Libro te rzo. Obb ligazioni. Parte generale. Fonte dell e 
obbl igazio ni _(contratto_ quasi_- c~ntratto, delitto e quasi-delitto) 
sp ecie, eff~tt1, garanzia, es tinzi one, prova delle obbli gazioni 
(prova testi mon iale, confessione, giuramento, perizia, accesso 
giudiziario, atto pubblico, scrittura pri va ta, altre prov e precosti
tui te, l'onore della prova). Parte sp eciale: Vendi ta, permuta, 
locazione, mezzadria e soccida, locazione, società, man et .i to, 
mutu o, com odato, deposito. Gestione d'affari, ripetizione dell'ind e
bito, delitt i e quasi-delìtti. 

5 Libro quarto. Diri tti di famig lia: Sponsali; matrim onio 
(esisten za , validità: impedimenti dirimetlti ed imp edienti, effetti 
de l matrimoni o, rispetto ai coniugi e alla prole), figi iazione na
turale, adozione, tutela e cu ra, emancip azione, interdizione, ina
bilitazione. 

6. Libro quin to. Diritto di successione: Concettj general i, 
1a successione legitt ima, la succèssione testam entaria, disposizioni 
comun i alle successioni legittime e testa mentarie. 

IV Classe (4 ore settimanali). Elementi di diritto commercia/e 
e marittimo 

I. Introduzione. Con cetto del diritto commerciale. Fonti del 
diritto commerciale. Il Codice di commercio e le leggi speciali 
che lo completano. 

2. Persone commerciali. Chi è commerciante. Condizione 
giuridica del commerciante. Le perso~1e . inte:~e~ie; 1:1ectiatori. 
Le persone au~ilia rie: mandatari, comm1ss1 onan, 1shtuton, rappre-
sentanti , commessi. . . . . . . . 

3. Operazioni comm erciali. Princ1p1 sp ec,ah all_e _obbhga
zio ni com merciali. Contratti comrnerc1ah. Vendita, societa, assun
zioni, trasporto, conto corrente, pegno, assicurazi~ni. Tito li co m-
merciali generali; la cambiale e l'asseg~~ bancano . . . . 

4. Diritto maritti mo (1.). Delle navi 111 generale (dehrn21one, 
natura, contratti sulla propriefa delle navi, pnv1l eg1 sulla nave! 
sequestro e pignoram ento delle navi, . pegno della nave)._ De, 
proprietar i dell a nave (azione esecutoria, con~~d? del cap1t~no, 
cornproprietà della nave. ) Del_ capi_tano (d~f1nrz1one, doven e 
diritti , attrib uzione verso l'equ1pagg10). Del! anuol amenlo e de1 
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salar i d elle p ersone dell'equip agg io (d efi niz ione, s pe c! e d 'a rru?
l;imc1 ;10. prov<1 di ess~: . s11oi effl:'tti). Dc! c? ntrn tto, eh . nole~g10 
(d efinizione, essen za elern en.ti, form a: ~f.fe tti) . De l\ ass1curaz1011~ 
contro i ri schi delJa navigazwne .(d efu11z1o ne, essenza, ele menti , 
fo rm a, cl auso le co nsuete, effe tti). Dell e avarie e della_ co ntri bu
zione (defin izione, s pecie d i avarie, contri buto de~l'~van~ grossa) , 

5. Il Fallimento. Dichiarazio ne ed amm1n1 straz1one del 
fa lli mento. Liq uidazione del passivo e de ll 'attivo. Rip artiz ioni. 
Chiu sura, cessazione e sospensione del fallimen to . 

Diritto costituzionale positivo italiano. 

1. Costi tuzione, diritto costituzionale, lo Sta tuto itaìiano, 
carattere, riforma. Ordinam ento dei poteri; la sovranità, la d ivi
sione dei poteri. li potere elettorale, il potere reggio, il potere 
mini steri ale, il p otere parla mentare, i l potere g iudi ziari o. 

2. Ordina mento della libertà: diritt i civili , diritti po liti ci, 
d iritti pub blici pro priamente detti. 

Diritto amministrativo italiano. 

1. L'amminis tsazioue pub blica. Co ncetto e ca ratteri dell'azione 
a mm inis trativa. Concetto del diritto ammi nistrativo . Suoi rap po:-tì 
con le altre scienze g iurid iche, colla s cienza dell 'amm ini strazione, 
colla pol itica. Fonti del di ritto ammi nistrativo. Caratte re dell e 
leggi ammii,istrati ve. 

2. Il potere ese cutivo ne' suoi rap po,·t i co l p ote re leg is la 
tivo ; il regolamento. Rap porti col potere giud iziar io; d ifferenze 
fra i du e pote ri , contenzioso, amministrativo, conflitti fra i l p oter e· 
esecutivo e il potere giudiziario, la giustizia amm ini strat iva. 

3. 11 potere esecutivo ne ' suoi organi : teori a gen erale su i 
pubbl ici funzionari , loro obblighi e diritti, res ponsabilità d ello 
S tato per le loro colpe. Funzionarii central i : Corpi co 11stlltivi. 
Consiglio di Stato. Corpi revisori. Corte dei conti. Fu nz io nari 
lo cai i dell'amministrazione e:: en eral e : prefetto e sottoprefetto. 

4. li po tere esecutivo nelle sue funzioni. 
5. L'amministrazione di Stato. Esercito e armata. Costitu

zione e am minis trazione del patr imonio dello stato, b eni con 
tratti , avvo catura erariale. 

5. L'a mministrazi one sociale nel suo oggetto e nei i; uoi 
funzi onar ii. Lo s tato e la vita fisica della società. Stato civiie. 
Movi mento della popolazione, Emigrazio ne. Sani tà pubblica . 
Sicurezza pu bbli ca. Assis te nza pubbli ca . Lo Stato e la vi ta 
intell ettu ale e morale dell a società . Istruzio ne p ub blica. In cre
mento alla coltura. Legge sulla stam pa e i diritìi d i a uto re. La 
morale pubbli ca. Lo s tato e la vita econom ica d ella società. 
Azione dello S tato sui fattor; della vita eco no mica : propri età. 
Vie di co municazion e. Cap ita le (c red ito e r isparmio. La voro 
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(scioperi; S?cietà. co?p~rat ive ~ di mutuo soccorso, lavori delle 
donn e e dei fanc1ul11, 1nfortun1 sul lavoro. Assicurazione cterrli 
operai, casse , pensioni , casse ·per la vecchi aia, 111i nim~l ct eÌÌ e 
mercedi nelle opere pubbliche, lim itazione delle ore di lavoro 
lavoro carcenario e lavorn libe ro). ~ziolie dello Stato sull~ 
in~ustrie : ind ustria estrat!iva (e.accia, pesca, miniere, foreste). 
Azione dell_o Stato sull e rndustne: industria es_trattiva ( caccia, 
pesca,. m1rner~ •. for este, industria agricola. (manomorta, µrop rietà 
collettive, polizia rnrale, acque, malatt ie· del bestiame, filossera, 
concorsi e pre mi, stazioni agrarie e di rimonta, colonie agricole, 
comizi agrari. istruzione agraria, credito agrario). 

IV. Classe (2 ore settini 'anali). Legisla,zione doganale. 
la dogona : sua fuuzione P sua tecn ica Tariffe do g- anali. 
Dazi di Confine. Pro tettori e fiscali (rapporto fra '( dazi 

protettori e il costo di produzione, ad valorem e specifici di 
entrata e d'uscita. 

Tasse di fab bricazione e sopratasse di confine. Importazione 
per via di te rra e di mare. Esportazione. Importazione tempo
ranea e riesp ortazione. 

Premi d'esportazione e ~estituzione di diritti. Cabotaggio 
e circolaz ione. · 

li regime delle tare. 
Contrabbando e zone di vigilanza. 
Le inchi este economico-doganali . 
Autonomia doganale, inconvenienti e va ntaggi. 
Leghe doganali. 
Clausola della Nazione più fa vor ita e facilitazione per il 

trn.ffico di frontie ra . 
Statisti che doganali. 
Contro versi e doganali. 
Cartelli doganali. 
Depos iti doganali. Magazzini generali e dep ositi franchi. 

Economia industriale. 
L'industria: s ue form e, sua d istri buzione te rritoriale 
Organizzazione dell ' industria. . . . 
Estensione delle imp rese. Grandi e piccole tmpre~~· ~or~ 

vantaggi, inconvenienti, limi_ti di ~pplicazi~n _e_ e cond1z10111 di 
riuscita. Grande op ific io e mdustna a do~1c1.h~. . . 

Personalità delle Imprese. Imprese ind1v1dualI e imprese 
coll ettive. lmprese coll ettive private, societa in nome collettivo, 
in acco ma ndita, an?nim e, s_ind~cati. . .· . t . . . 

Relazioni tra nnp re nd1ton ed opera1. Vai 1 ~1s.ern1 ct.1 .ret'.1-
buzione d el lavoro. Salario a tempo ed a comp ito. Co~hzwm ~ 
scioperi. Parteci pazione di profi.tto.- Partec :pa~ionr,. de~h Ot?era1 
alla proprietà dell'impresa. Società cooperative m p1 oduz1one. 
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Organizzazione del lavoro, durata, igiene, prevenzione degli 
infortuni, lavori delle donne e dei fanci:111i. 

Assicurazi one degli operai per malattie infortuni, invalidità 
e vecchiaia. 

Relazioni fra l'impresa e la clientela. Società cooperative 
di consumo. 

lmprese esercitate dallo Stato e dal Comune. 

Economia commerciate. 

Del Commercio e sue diverse specie. 
Il capitale ed il lavoro nell'impresa commerciale. 
L' intraprenditore, il .commissionario, il mediatore, l'agente. 
ll Commercio internazionale. 
Le moderne vie commerciali. 
I trattati di Commercio. 
La moneta negli scambi con l'estero. 
lnfluenza del corso dei cambi sul Commercio internazionale. 
La concorrenza e la speculazione. 
Le crisi commerciali. 
CanH;re di Commercio e Musei commerciali. 
Trasporti Marittimi e terrestri. 
Le banche. Le bor'.-c. I contratti a termine. 



E3. 

ORARIO 
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a} 

L'o rario s cguito fu quello messo tempcnrneamente in vigore per le Scuole 

T ecniche e Is tituti Tecn ici (sezione fis ico•matema ti ca del la Venezia Oiu!ia 
dall:l cir colare del C. O. C. per la Venezi a Giul ia Nro. 072730, dd. 30 set• 

tembre 19\ 9. Eccone lo schema. 

Di scipline obligatorie 

Itali ano 

Tedesco (r, fr ::n:esc) 

F r:rnces: (o te:.-lcsco) 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Scienze naturali 

Chimica 

Fi s ica 

Disegno a mano li ern 

Disegno geometri co 

Geometria descritt,va 

Calligrafia. 

T o•ale pe r classe . 

Educ:'1Z io11e fisica 

Discipline facoltative 

Comput isteria 

Esercit azion i di chimica 

i • I Istituto Tecnico 
i Scuola T ecnica 

I 
Sc:,;ionu fisic·•:- n,;,1nn 1d i1 ,1 

i I I II i l ii i I 1 11 1 111 IV 

3" 

i 3 ' 

61 
I 
I 

' 
14 3 

j - 1 

r 3 

' 3 1 
I 

1 I ' 1 1 l 

04 24 ~,~i -3 i 
I 

2 1 

I 
4.30 

3 

3 

5 

-I 

30 

I 
5 I 

3i 
3 i 
2 ' 

i 
2 

3 

,i 

4 

3 

38 

21 

9 

17 

15 

30 
ll 

IO 

17 

11 

301-;;-
2 17 

2 i ---:-1 :-
! 4.30 
i 

2 i ! 4 

NB. Lti scdt.i; t ra ii 
della Scuola Tecnica. 

fra ncese e i l tc:desco avviene nt'H r: p 1irna classe 
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b) 

. GI~ sco lari che ~opo comp_iuta l:. Scuola Tecnica fr eq uent ano la 
Rag1o nc11 a e Commerc10 han no i! seguente ora rio co mpless ivo : 

Scuola Tecn ica! Istituto Tecn ic~-1-~~~I 
Disc i p lin_e_o_b_li_g_at_o_r_ie--1--1-· -~· _· -_;~·-··:-r _i1_1,_:"i 't I \;·"è~;,-F1 

:! :i :! :1~:1~ Ital iano 

T edesco {o francese ) 

Francese (o tedesco 

Sto ria 

Geograf ia . 

f,\a tcma t ica 

Scienze naturali 

Chim ica 

Fisi ca 

Disc1411 0 a ma,io lihc r.l . 

Disegno geometrie.o 

Computi steria e ragion er ia 

Diritto civile 

Diritt o comm. e ammi 11 istr. 

Ec onomia politica 

4 3 

2 -

}4 

}4 }4 }4 

3 i ~ ! :: 
31 12 

3 

t2 

10 

12 

6 

8 

4 I 9 18 

= I I 

-_1
1 

-_Il, 
3 ~4 i. : 

Scienze finan z. e sta lislica 

Totale ere çer classe . J-2_4_;_2_4--;-25- ,:_..30-'-l -3_1_3_2_ !~32 FgJ-
Educa,ione lisica 3 : 3 3 i 2 \ 2 '. ·, I 17 

Disciplin e jacolta. t ive 

Religion e 

Computislt- r ia 

Eserci tazioni di chimica 

!4 

430 
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III. 

LIBRI 01 TE5TO 
proposti per l'anno 5rnlostico 1919-20 

SCUOLA TErHlrA 

Lingua ita liana 

CLASSE I, Il e Ili : U. Bertacchi, Voci del mond o. Antologia 
della lingua itali ana per ·]e sGuole medie inferiori, ed. G. 
13. Paravia e C. 19'17 ; De i\m icis, Cuore, ed. Treves ; L. 
Morand i e G. Capp uccini, Grammat ica italiana, ed. ù. i3. 
Para via e C. I 9 I 6. 

Lingua tede.scc1 

CLASSE l, lì e Ili: Friedmann, Grammati ca tedesca, ed, Chian
tore, Torino t 8i0. 

Lingua francese 

CLASSE I, il e III: Francesco Cerntli, Nu ova gramm atica fran
cese per uso delle scuole medi e ; cd. Paravia. Emile Pu
get : Prerniéres lectures. 

Storia 

CLASSE I: Camillo Manfron i, Breve storia d' ltalia. Voi. i. , G. 
B. Paravia, 



CLASSE Il: id., voi. IL 
CLASSE lll: id., voi. lIL 
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/'\atematica 

CLASSt· I: Wallentin doli f, M,inuaJP d1 a11trnctice per la pri
ma e la seconda classe delle scuole medie, ed1z tvlo11apni, 
Trento 1896. 

CLASSE Il: Wallent:11 dott. M;muale di aritmetica come neìla 
di geometria, ediz. II., HOlder, I.a ; Strali A., 

Vienna 1903. 
CLASSE Ili: Walkntin dott. F., Manuale di Aritmetica per la 

terza e quarta classe delle scuo!e med ie, ediz., Monauni, 
Trento, 1892. StrOII A., Elementi di geometria come nella I 

Storia naturale 

CLASSE I e Il: Schmeil Raffaele, Storia naturale del regno a
nimale, ed. Sandron, e regno vegetale di S. Largaiolli, ed. 
Schimpfl, Trieste 1909. 

Fisica 

CLASSE Ili: Doti. O Krist, Elementi di fisica per la classi in-
feriori delle scuole reali, ed. Monauni, Trento, 1909. 

Computisteria 

CLASSE ill : Sabino Spinedi, Lezioni di Computisteria, Torino, 
ed. Lattes. 

Geografia 

CLASSE I, Il e Ill: Combe, Elementi di geografia ; ect. P<1ravia. 





ISTITUTO TErHlr□ 

Lingua italiana 

CLASSE I: Nuovo libro ct , lettura 1tahana, p. IV., ediz. Schim pff 
Tri este, 1909. Gramrnat,ca come nella Ili scuola tecnica 
Manzoni, Promessi sposi, ediz, Hoepli, Milano, 1900. 

CLASSE li: E. Mestica, Istituzio ni di letteratura, ed. Paravia 
l 905 ; E. Mestica, Antologia letteraria, ed. Para via 1906. 

CLASSE !li: Gentile, Prose e poesie dei secoli XI! e Xlll, Trie
ste, Quidde. Dante: , La Divina Commedia, ed. Barbera, Fi
renze, 1903. 

CLASSE IV: co me nell a lii. 
CLASS E Il, lii e IV: Storia dell a letteratura italiana del Gusmi

ni, cd. Paravia. 

L ingua tedesca 

Cl.ASSE I : Defant, Corso di lingua tedesca, p. Il, Monauni, 
Trento, 1906. 

CLASSE Il, lii e IV : Nanacord a, Antologia tedesca, F. Perella, 
Napoli . 

Linguo francese 

CLA SSE 1 e li: Emile Puget, Pages de Lectures. 
CLASSE lii e IV : C. Giotti, Nuova Crestomazia tecnica france-

se, ed. G. B. Paravia e C., 15.a ediz. · 

Gé'6~rafia 

CLASSE I II II I e IV : Federico Minutilli, Elem enti di \geogra
fia, ed . G. B. Paravia e C. 
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Storia 

CLASSE I : P. De Michelis, Lezioni di storia antica, ed. G. B. 
Paravia e C., 1914, Torino. 

CLASSE Il: id., Brevi lezioni di stor ia del Medio Evo . 
CLASS': lii : id., Brevi lezioni di storia moderna p. l. 
CLASSE IV: id. , Brevi le zioni di stori a moderna µ. Il. 

Matema tica 

CLASSE I e IV: Wallentin . dott. F., Trattato di aritmetica pe, 
le classi superi ori dei gi nnasi e del le scuole reali, ed. Mo
nauni , Trento, 1895, Postet Fr., Ra cco lta d i quesit i cli e
sercizio, ed iz. Monaun i, Trento, 1895, Mocni k dot i. F., 
Trattato di geometria, ed., Dase, Trieste 189!. 

t)jsegno geometrico e geometria descrittiva 

CLASSE I : Corisell i C. , Avvia mento allo studio della geom etria 
descrittiva per la IV classe de ll e scuole Rea li, Monauni, 
Trent o, 1911. 

CLASSE I e lii: Menger O. f.lem enti di geo metria descrittiva, 
ed. Holder, Vienna I 888. 

Storia naturale 

CLASSE li : Schm ei l Terracciano , Elementi di botan ica, ed. R 
Sandron. 

CLASSE lii : Schmei l Largaioll i, Tratta to di Zo ologia, Trieste, 
Leyctam Quidde. 

CLASSE IV : Hochstetter clott. F. e Bisching dott. A., El ementi 
çii m_i neralogia e geologia. <.:d. HOl der, Vienna 1882. 

Fisica 

CLASSE I: Dott. G. Krist, El e,n enti di fisica per le classi in-fe
riori dell e scuole rea li , ed. Monauni, Trento I 909. 
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CLASSE lii e IV: Mlin ch P. Trattato di tisica, ed. Holder 
Vienna 1898. 

Chimica 

CLASSE I: Fiumi G., Elem enti di ch imica e mineralogia, ediz. 
Origolett,, Rovereto, 1900 e Monauni Trento, 1904. 

CLASSE li e Ili: Fiumi O., Trattato di chimica, ed. Il e Ili, 
Roveretc 1894, Monauni, Trento 1906. 

Ragioneria 

CLASS E Il e 111 : Marchesi ni O., Compendio di Ragio neria ge
nern\c ad uso Oegli studenti di Ragionesia, ed . Paravia. 

Diritto civile 

CLASSE lii : Arduin o E. , corso elementare teorico pratico d 
diritto civi!e, ed. Paravia. 

Economia pol itica 

CLASSE III: Ard ui no C. , Elem enti di econ omia politi c;:i, ediz. 
Para via. 

Scienza d~ll• finanze 

CLASSE IV : Scienza delle fina nze e di ritt o di Nepp i Mod ana 
L., ed. Paravia. 



IV. 

Temi òi lingua italiana 
5uolti dagli 5colari nell' l5tiluto Tecnico 

CLASSE I 

I. Don Abbondio 2., Nappli (Descrizione) - 3. Dalla 
stazione ferroviaria osservando la partenza di un treno - 4. 
Nel!' ultimo trimestre di scuola : timori e speranze di uno sco
laro - 5. La mente e il cuore di Cristoforo Colombo - 6. Le 
mie vacanze estive - 7. L'a~petto della campagna ·dopo un 
mese di siccità. 

CLASSE II 

I. L'inverno - 2. Origine della lingua italiana e percbè 
essa appare più tardi nell' uso letterario -- 3. Dalla finestra 
l' ultimo giorno di carnevale - 4. La domenica in città e in 
campagna - 5. Tornano le foglie - 6. L'operosità rende one
sti gli uomini, prospere le famiglie e potenti li: nazioni - 7. 
Il I.o canto dell'Orlando Furioso 8. Cosi si chiude un' iscri
zione: .Dal nulla - per invitta virtù d'animo ; e d'opere - salito 
a grande ricchezza ed onori - si accrebbe autorità e sostanze 
- promovendo l'utile pubblico e largamente ben eficando". (Si 
compendi la vite della persona che può averla meritatn). 

CLASSE Ili 

l. Le origini della lingua italiana - 2. li caldo ,!elle len
zuola non fa bollir la pentola - 3. La mente e il cuore di 
Cristoforo Colombo dal 3 agosto al 13 ottobre 1492 - 4. La 
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domenica in cl:tà e in ca mpagna - 5. L'operosità rende onesti 
gli uomini , prospere le famiglie e potenti le nazio ni - 6. L'e
lettri ci tà e le sue applicazioni pratiche - La d ist illazion e 

Doli, C. Vidu/ich. 

CLASSE IV 

1 
\ .. a) Che cosa spera la •patr ia dai giovani ? 

/ b) Su e giù per la città (Descrizione, bozzetti) . 

,,A egq~gie core il forte anim n accendono 
L' urne dé' forti .. . ; e bella 
E santa fanno al l)eregrin la terra 
Che le ricetta ," (Foscolo) 

b) Giornate di sciopero. 

e) Patria e umanità. 

Ì a)., li programma della vita. 

, b) ,,Primavera dintqlrno 
3 ( Brilla nell 'aria1

, e per gli campi es ult,1, 
/ Sì ch' a mirarl a ,intenerisce il core". (Leopqrd/). 

e) Un volo in aereop·tµno. 

4 
i a) A teatrn. 

I b). Il Cinematografo. 

\

, a) Il ,,Giovin signore" del Parini. 

5 
l b) Fra le .varie ,,discipline, a cui dovete applicarsi, quale 

preferite, e perchè ? 
e) Vantaggi che reca lo studio delle lingue straniM-e. 

( a) Importanza del g iornale nella vita moderna. 

6
) b) Una scorsa attraverso l'ottocento letterario 

I e) Come con lo studio della storia nasr.a in noi l'amor di 
patria. 

7 ) li periodo del Rinascimento . 

8 .l La nave e la1 civiltà. 
Doti. E. Corrado. 
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V. 

RAGGUAGLI STATISTIC I 
A) Scuola T ecnica 

1. Numoro degll sco lari al pri.ncipio 
dell 'anno scolll stic.o 1919-19.20 
E nb'a ti nel corso dell'anno 
Inscritti in tutto 

I _ e L A s s E 1

1

-- . --, 

!-~ 1 n A I II B · ; J _I 
I ' 

: 

Us ci ti durante l' ann o . 

2. Numero degll scolari a lla fine 
dell' anno sco lasilco 1919-1920: 
Pubblici 
Privatist i . . 
Straordinari . 

3, luogo di nascita : 

Pola . .. .. 
Venezia Giulia 
Altr~ P rovincie 
Es tero 

4. Lingua materna: 

Italiana, 
S lava 
T edesca 

5. Età: 

D'anni 11 
12 
13 
l4 
l5 
16 
17 
18 

Somma. 

Somma. 

Somma. 

I 
; 
I 
! 

47 I 31 
7 

i 
2 

54 33 
13 I 3 

I 
I 

41 . I 30 
41 30 
- I -
- -

20 23 
9 4 

12 3 
- -
41 

I 
30 

37 ' 26 
3 2 
1 2 

41 I 30 

i 
I 

' 

5 -
9 3 

J6 12 
.19 10 

2 6 
- -

41 30 

30 ! 27 f 135 = 
2 6 i 1~; 32 I 33 
8 5 I 19 

I 
133 24 28 I 

22 25 118 
1 - 1 
1 

3 i 4 

· 18 21 82 
3 3 19 
2 3 20 
1 1 2 

24 I 28 ! 123 

I -

24 26 11 3 
- 1 6 
- 1 " 4 
24 I 23 I 12.3 

I 

1 - 6 
3 - 15 
9 2 I 39 

I 
4 7 ·: 40 

~ 13 
1
, 24 

a ,I 

~ Il 
24 123 



6. 5esso: 

Scolari 
Scolare 

7, Domicilio dei genitori: 

Del luogo 
Di fuori 

8. Classificazione : 

Promossi s enza esami . 
Promossi a luglio 
Rimandati a ottobre . 
Riprovati . 
lnclassificati 
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CLASSE ---~ l i~ A·1 11 B 1--:-
3! l 2~1~1~ 

&m=~7~~1~30~~M~~,~-~,-ln2~3~ 

2~ I 
S.:.mma 

Somma . 

41 29 
I 

24 119 

' 
41 I 30 I 24 28 123 

8 
7 

20 
5 
I 

41 

! I 

JI Ji 11: i} 
~ i _4 I ~ : I~ 

ao I ""24·.-.!-,;2'°"s"!l""''2""3-1 
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:B) ISTITUTO TE CN ICO 

C L ASSE 

IV Il 
~ 

I Il 
I 

lii 
g 

Nume ro degl i scolari a l principio 1i 
<I) 

dell'anno scolasti co 1919-1920: 31 28 

I 
15 I 16 I! 90 

Entrati ae! corso dell'anno 2 - -

~ Il 

Q 

Inscr i tti in tutto . 33 28 15 
I 

9, 
Usciti dura nte l' an~o 3 

! 
3 I 4 10 

I I ' 
I '.i 

. Num ero degli scola ri <,Ifa fi ne I 
de'll'anno scolastico 1919-19,20 : 30 l:l5 I 11 16 8< 
Pubblici 26 20 9 16 70 
Privatis ti - - ·- - -
Straorclinari 4 5 2 1 I?. 

. lu,ogo di ,nascita : 

il 

Pofa 23 20 9 8 

I! 

60 
Venezia Giulia 3 2 1 5 11 
Altre provincie 4 1 1 1 7 
E l!i tero - 2 - 2 4 

Somma . 30 ! 26 11 i 16 11 82 

4. 

I 
li 

lingua materna : 

I I! 

Ita li ana 27 24 9 l 14 !j 74 
Slava I - 1 I I 

11 
. 3 

Tedesca 2 1 1 1 I 6 
Somma . 30 I 26 11 I 16 ,I 82 

I •i 

5 . 
I 

Il Età : I 

I 

I: 

D'anni 14 2 - - ~ 

I 
2 

16 8 

I 

1 - --

I 
9 

16 9 7 I • - 17 
17 8 11 I I 4 24 
18 3 4 4 ! 6 19 
19 - 2 4 I 6 12 
20 - - 1 I I ;: 2 

Somma 30 25 

i 
li 

i 16 Il 82 

i 



6. Sesso: 

Scolari . 
Scolare 

7. Domicilio dei genitori: 

Del luogo 
Di fuo ri 

8. Classificazione: 

43 -

CL A SS E - -r ,- - ---
[ Il I lii I IV 

30 1~1 11 1 16 82 

Sommo ao I 25 11 16 I s2 

I 

28 23 10 14 11· 75 
2 l'. l 2 ì 

S omma . ,-30=-~ ~~5~.-,.., --1 l---,--6 - - 82-

Promossi' senza e.sami 7 H 1 20 
Promossi a luglio . 10 1 9 2 1 
Rimandati a ottob re . 12 11 5 3 1 
Riprovati . 1 3 
lnclassificati 1 1 t 4 

Somma. i-,s30;;,---:c,:a-5,----c.l1-;-l ~ l6""il-,8'°2-J 
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VI 

SISLIOTErHE 

i'I. Biblioteca dei profe550d 

Custode: prof. <;iovanni ecdcic!J 

Doni : 

Dal Ministero della Pubb1ica Istruzione: I orog,ammi del
le Scuole medie e la lorn revis ione, Roma, 1919. - Bollettino 
ufficiale ci el Ministero dell'Istruzione pub bli ca, Roma: a1rni 1919, 
1920. 

Dal Commissariato generale civile per la Ven ezia Giulin : 
Tilrr St., Alle trincee d' Ita li a, Milano !918. 

D a un anonimo: jahrbuch des hOheren Un1 err ichtswesens 
in Osterreich 1913. - Id em 1914. -· Salve scientia, Karlsbm1, 
1902. 

Acquisti: 

1. Libri. - P, Pre moli, Vocabolario nomencla1o re, So nzo
gno, Mi lan o. - G. Chiotti, Vocabolario comparativo pa te I e 
Il., francese-italiano; italiano-francese. - Petrocchi, Dizionario 
della lingua italiana , Ti-eves, l'v1i lauo . G. L. Passerini , Il vo 
:::abolario Cardu cci ano, M. C. Sansoni, Firenze. •- A. Namias, 
Codice del!' Istruzione media casa ed. Dante Alighieri, Mila no. 
~ E. Mestica, f-;ante Alighieri, Recanati , 1919. - Treadwell , 
Analisi chimi ca, Vallardi, Mi lano. - - T. Tasso, Geru salemme, 
Sansoni, Firenze. - G. Oiusti, Poesie, col comm ento del Carlì, 
Sansoni, Firenze, l 912. - U Foscolo, Liriche sctlte, col com-
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me·nto Ferrar i, Sansoni, Firenze 19 I 9 . - Leop ardi, I Canti, col 
comm ento dello Stra(cali, Sa nso ni, Fi renze 1919. ·~ P oliz iano 
ecc. comm ento del Bonte mp el li, Fi reme 19 17. - Monti , P oesie 
col com me nto de l Bertoldi , Firen ze 1915. - - Aristofane, Le co m
medie, Milano. - Euripide, Tragedie, Mi lano. -- Eschil o, Tra-· 
ged ie, Milano . •- Sofocle, Tragedie, Milano. - G. D e Ruggero 
La filo~ofia contemp oranea, Laterza, Bc1 ri. G. Ge ntile, La ri
fo rma de ll 'edu cazione, Laterza, Bari. - A. Ma nzoni , T ragedie, 
Inni sacri, Odi, Hoe pli, Mila no. -- D. Alighi eii, Vita nuova e 
'. i Convi to, Milano. -- F. Petrarca, H Canzoniere, con note de! 
Rigut1ni, Hoep li, Milano. Dante Alighieri, La Divina Commedin , 
commentata da l Casini, S anzoni, Milano. Cantoni, Filosofi a, 
Hoepli, Milano. - Mac hiavell i, Il pr incipe e i d iscorsi s ulle 
deche di Ti to Livio - G . Berchet, Opere (I e II voi.) , La terza 
e Figli, Bari, 191 ì. -- T. Boccalini , Ragguali di Parnaso, (I e 
II voi.), Later,a e Fi gli. Bari 1910. - G. Baretti, Scelta di let
tere di famig lia, Laterza, Bar i 191 2. G. Ma ri no, Poesie va
rie, Laterza, Bari 191 3. A. Donati, Podi minori del 700, La
te rza. Bari, 1918 ; Il par te 191 2. - O. Pra ti, P oesie varie, i. e 
II. paite, Lakrza, Bari 19 16. - C. Balb o, D ell a sto ria d'Italia, 
I. e 1I voi. , Laterza, Bari 191 3-14. •- G iov. Roccaccio, li Com
mento alla Divin a Commedia, l; Il e llI vo i. , U1te rza, Bari 1914, 
191 l. - G. B. Vico, La scienza nuova, I, il e III voi., Laterza, 
Bari 191 I, 19 13, 1916. H ume, Ri cerche sull ' intel letto um a no, 
Laterza, Ba ri 191 9. •- Kant, Critica della Ragio n pratica, Later
ze, Bari, 191 9. - E. Bergson, l i Riso, Late rza, Bari 1916. -
F.:, Beer, Die Ei nsteinsche Relativitatsth eori e, Peri es, Leipzig, 1920. 

2. Riviste. - La Critica, Bari, 1920. - N.inerv a, Rivis ta 
delle riviste, Torino 1920. - Giornale della letkratura italiana, 
Torino 1920. - L'Itali a che scrive, Rom a 1920. - La Rassegna 
Italiana, Roma I 920. 
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E3iblioteca òegli scolari. 
Custode : prof 2/o/l, €r ,7 eslo <!orrado, 

Doni: 
Dal Commissariato g enerale dvi/e per la Ven ezia Giulia. 

U. Beccastri ni ; Ri cordi , casa ed D, Alighieri, Roma, -- G. 
Secrètant, A!essandro Poerio, A. F. For miggini, Genova. - L. 
Settembrini, Lezioni di letteratura ital iana, l., IL e IIL p,, Morano, 
Napoli. - -- F. De s,mctis, Nuovi soggi critici, Morano, Napoli. 
-- Mica cchi -·- !~u bbiani, Italia, Italia, Italia!, (Il Risorgimento 
nel canto dei poeti) Roma 25 cop ie. Astori -- Cocearig, 
I volontari di Trieste, Cappell i, Trieste, - Garrone Frate lli , 
Asce ns ione eroica, (Lettere di guerra) Trevcs, Mi lano. - S. Tiirr. 
Alle tri ncee d' Italia, Carda ni , Mi lano. 

i'lcquisti : 

Barzini , [I libro de i viaggi, 1st. editorale, Mi!ano. - Farina, 
li lib ro dei Paesi incantati, I e II voL, Mi lano, - Lina Schwarz, 
Il libro dei bi mbi , Bem porad e F,, Firenze, - L Reggio, li libro 
de lla gloria, Bemporad e F., Firenze. - P. B2rdazzi, Mazzi ni , 
Bc mporad e F., Fi re nze. - A. Piccioni , Saltapicch io e Lumac
chi no, O B. Parn vìa, Milano. - A Pi ccioni, Pi ripicchio in 
aeroplano, O, 8, Paravia, Milano, - M. Carvantes, Don Chi
sc!i iotte della Manci a, R. Bemp orad e F., Firenze. - Zuccrirelli, 
Ii giovane esploratore, G. 8. Paravia, Firenze. Orazio Ped
rnzzi, La co::qu ista della Libia, R. Bemporad, Firen ze. - A. 
Ferraresi, Primavara d'Italia, R, Bem porad, Firenze. ~ G. Schwifl, 
i viaggi di Gull iver, R, Bemporad, Firenze, - Jorik, Su e giù 
per Firense, G. Barbera, Firenze. - Petro cchi, In casa e fuori , 
Treves, Mi lano, •- H, G. Wells, Che avverrà? R, Be mporad, 
Firenze. - G. Verne, Ventimila leghe sotto i mari, 2. vol., 
Bietti, Mila no - E. Salgari, Gli ultimi filibustieri, Be mµorad, 
Firenze. - R, Fu cci ni Le veglie di Neri, Hoepli, Milano, - R, 
Fu ,:cini , Al l'aria ap erta, R, Bem porad, Firenze, - A Cioci, 
Lucig nolo, R. Bemporad, Firenze. - D. De Fol, Viaggi ed 
avventure di Robinson Crosu è, G. B. Paravia, Milano, -- M. 
D'Azeglio, Ettore Fieram osca, Treves, Mi lano. - li C, Andersen, 
Novell e· , Bempo rad e F., Firenze, - - E. De Amici s, Pa gine al
l~i;re, Treves, Mil ano, - C, Collod i, Il viaggiù per l'Ital ia di 
G1anctt1110, R. Bemporad, e F., Firenze. - G. Vern er, Il (r iro 
del mondo in ottanta giorni, A. Salan i, Firenze. -- G. Mozz~ni, 
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G. Pi cc_ola, Antologia Card ucciana, U. Zani chell i, Bologna. - E. 
De Am1c1s; Sull'O_ceano, Treves, Milano. -- L. Capuana, Bac
c~ nhm e R1cord1,. G. B. _P_arnvia, Firenze. - A. Fogazzaro, 
Piccolo mondo ;1nt1 co, Bal dm1 e C,1stoldi, Milano. -· O. Molino, 
I Martiri del Risorgimento italiano, G. B. Parav ia, Fi renze. - E. 
De Ami cis, L'id ioma gentile, Tr tves, Milano. -· Vamba, La 
sturia di un naso, lkm porad, Firenze. - S. Pelli co, Le mie 
pri ~io ni , G. B. ~ar;~ via, Firenze. - Enrichetta Becker-Stowe, La 
capanna dello zio Tom, G. B. Paravìc, Firenze. •- Cordelia, 
Piccoli Eroi , Treves, Milano . -- L Nievo, Le mem orie d' un 
ottuagenario, I e- I( voi. Sonzogno. -- G. Verne, Mattia Sandorf, 
I e Il voi. B,etti Milano. - Rabelais, Garga ntua e Pantagru el , 
R. Bemporad, Firenze. - G. C. Abba, Storia dei mille, R. Bem
porad, Firenze. - C. Goldoni, Comm edie s·celtf\ Sonzogno, 
Milano. -- G. Coll odi, Le avventure di Pinocchio, R. Bemporad, 
Firenze. - R. Barbèra, I Poeti della Pat ria, G B. Paravia, 
Firenze. -- C. Collodi , Storie allegre, R. Bem porad, Firenze. - E. 
De Amicis, Cuore, Treves, Milano; (3 copie) . C. Col
lod i, Le avventure di Pinocchio, R. Bemporad, rirenze. - G. 
D'Annunzio, Prose, scelte, Treves, Milano . - S. Pell ico, I doveri 
degli ùomini, Sanso ni , Firenze. - L. Capnan, Fanciulli allegri, 
G. B. Paravia, Firenze. - I. Reggia, 11 libro della gloria, Mila
no. - M. Serao, All'erta sentinella!, Baldini- Castoldi, Milano. -
E. De Am icis, La vita mi litare, Treves, Milano. - V. Hugo, I 
miserabili, lv\ilano. - Mantea, Le -buone usanze, Trevçs, Mila
no. - G. della Casa, Il Galateo, Bietti, Mila no. -- G. Papini, 
- G. Prezzolin i, Vecchio e nuovo nazionalis mo, Mi lano. - A. 
Vertua Gentile, Come devo comportarm i?, Piacenza. -- A. Van
nucd, I martiri del la Libertà italiana, G. Barbèra, Firenze. A. 
F. h ndryane, · Memorie d'un prigioniero di stato allo Spiel berg, 
G. Barbèra, Firenze. - G. Mazzoni, E. Bia11chi Antologia itali c;-1, 
B. Be.m porad, Firenze. A. Pelizzari, Sulla vetta; I li e lii voi,, 
F. Perella, Napoli . -- L. Barb0ni, Patria, R. Bemporad, Firenze . 
... A. Anfosso, La fisica di lettev ole, A. Vallardi Milano . - E. C. 
Bianchi , Mare, Rocca S. Casciano. - L. Bologna, Fato ita lico , 
L. Ca ppell i, Rocca S. Casciano. - A. Vannucci1 I martiri de lla 
Libertà ita liana_, Barbèra Firenze. - G. Ru berti, L' Italia -nei secoli 
I e Il voi. L. Cappell i, Bologna. - Beccastrini, Ricordi, Roma. 
- Astori-Coceancig, I volo nta ri di Tri este, Cappelli, Trieste. -
A. Salgari, Le tigri di Momplacem; L'_uo m_o di fuoco; Cap ita~ 
tem pesta; La Perla sangu inosa, Vallard1, M1 lcmo. - G. ~as c~ !ii 
Canti di Castelvecchio, Zanichelli Bologna. O. Pascoli, Pnm1 
Poemetti, Zanichelli , Bologna. - S. Smiles, Il _Dove re, Barbèra, 
Firenze. - G. Drovetti , Arm oni e, Tori no. - A. Alfarn , I tre 
amori del cittadino, (La Casa, il Lavoro, la Patria). Barbera, 
Fi renze . - R. Fucci ni , All 'aria aµe rta, R. Bemporad, Fm.· nze . 
- N. Wiese mann, Fabiola o la Chi esa dell e Cataco mbe,_ A. 
Sala!'!i , Firenze. - L. · Matteucci, Mamm ole e mughetti, Tonno. 
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- M . Olivi eri, I drammi dell e min iere, Tori no_ - P. Pierre o. 
P ., Fra i selvaggi dell'Eq uatore, I e Il voi. , T or_i no , - . N. Mio
ni, La spedizione di · Tunisi, Torino. ·-- U. d! Ross1glt~ne, I 
cacciatori di farfa lle, Tori no. •- O. Price. I tre scomparsi del 
Sirio, ed . Libreria salesiana, Torino. •-· L. Matteucci, In famiglia, 
Torino. D. Val le, La più p iccola dei Sandri nelli, Torino. -
N. Fantanarosa, A Tri roli !, Tori:io. - R. De Maj, Piccolo 
esploratore, va! R. Qninteri, Milano. - J. Oell i. Come devo 
pa rlare in pubblico?, Hoepli , Milano. - T. Grossi, Marco Vis
conti , Salani , Firenze. - E. De Am icis, Pagine sparse; Pagine 
nl legre, Treves, Milano. - E. De Amicis, La vita m!litare, Ma
de lla, Sesto S. G ovanni. -- E. De Amicis, Lotte civili . Piacenza. 
•· - E. De Amicis, li romanzo d'_un maestro, I e Il voi., Treves, 
Mila no. E. De Amicis, Sull'Oceano; Sp agna; Letture scelte, 
T reves, Milano. N. Mortara, li soldato e la sua vita, E. De 
Am icis, Olanda; Nov ell e Treves, Mila no . -- A. Fogazzaro, 
Malombra; Il San to; Mira nda; Leila; Ascensioni eroiche; Ultime 
(li.a ed iz.) ; Valsolda, Baldini-Castold i, Milano. - A. Fogazza ro, 
Piccolo mondo moderno, · Madella , Sesto S. Giovanni. - A. 
Fogazzaro, Fedele, Baldini, Castaldi Milano. -- O. O iacosa, 
Novelle e paesi Valdostani. Baldini -Castoldi, Pi acenza. - L. 
Oram egna, Addio, mia bella, Addio!, G. B. Paravia, Milano. -
L. Giacosa, Il fratello d 'ar mi, Madella, Sest0 S. G iovanni . 
M. D'A zegli o, Ni co lò De Lapi, I e Il voi., Eietti , Mi la no. - M. 
D'Azeglio, Ettore Fieramosca, Salani, Fire nze. •-· L. Barberis, 
Monelli!, O. B. Para via, Milano. - M. Lessona, Volere e potere, 
Barbèra, Firenze . -- G. Garibaldi, Storia della sua vita, Salani, 
;' irenze. - Lewis Wallace, Ben Hur (Una storia di Cri sto), 
13aldi ni-Castoldi, Mi lan o. A. Alle ni, Il carattere degli italiani , 
lla rbèra, Milano. -- E. Beecker-Stove, La capanna de llo ,.io 
Tom, Solan i, Firenze. A. Alfani, Battaglie e vittorie Salani, 
Firenze. G. Lazzarin i, Scritti per la guerra e la vittoria, Trieste, 
1920. G. Rubert i, L'Italia nei secoli, L. Cappelli , Bologna. - -
0. Ferrero, Memorie e confessioni d'un sovrano deposto, Treves, 
.'v\ ilan o. G. Italico, (G. Oobòl). Trieste, La fedele di Ro ma, 
l.. Lattes e C., Torina. E. Romagnoli , Paradossi universitari, 
·.·reves, Milano . . - N. Bognolo, Venezi a eroi ca, L. Capp elli, 
I'.o cca S. Casciano. - E. Tu swel , Fiume attra verso la Storia, 
"1·reves, Milano. - G. Reina, Noi che tignem mo il mondo di 
sangu ìgno Roma. - - Jambo, Un viaggio nel centro dell'universo 
i 1 visibile, L. Capp elli, Bologna. - F. Anstey, Viceversa, Mila
no. - L. Siciliani., Il libro dell a Poesia, Milano. - I Reggio, 
I libro della Gion a, Milano. - Cervantes, Don Chisciotte della 
Mancia, Milano. - A. O. Bianchi, li libro degli sports , Milano. 
·· - I. Bencivenni, Il libro delle scoperte, Mi lano. - V Monti, 
l ir iche e poemi, Milano. - B. Cellini, La vita (sua ' , Milano. 
- Alfi eri, La vita (sua), Milano. - Leopardi, Canti, Milano. -

f 'arini, Poesie, Mil&no , - S. Francesco d'Assisi , I Fioretti , 
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Mil ano. C. Lupati, Monda di burattini, Sonzogno, Milano. 
U. T ega ni, Trottoli no d on Chisdotte, So nzogno, Milano. -

F. Scarpelli, P upi di Carta, Sonzogn o, Milano . - G. Cclrducci, 
p 3esie, N. Zanicl ,ell i, Bologna. - G. B. Niccol ini, Arnaldo da 
Bres cia. ·-~ Lorenzino de' Medici, L'apologia e l'Aridosio (con 
prefaz io ne di M. Bontempell i). Milano. - Colletta, I e li. vo i:, 
Storia del Reanu~ di Napoli (con una notizia di G. Capponi 
intorn,, la vita dell'a ntore) Mi lano. - Bojardo, L'Orlando in
namorato , (con prefazion e di R. Rajna), Milan o. Cino da 
Pi s toja, Le Rime (con prefazione di G. Carducci), Mi la~o. -
E. De Amici s, La carozza di tutt i, Treves, Milano. - Petofi, 
Canti , Milano. - f. Reggio, li libro dell e città merav-igliose 
voi. I, Milano . Vir .~ i! ìo, L'Eneide, Istituto edi to rial e italiano , 
Mila no. - O mero l'Il iade, Istituto ed itoriale italiano, Milano. - · 
E. De Marchi, L'e tà preziosa, Treves, Mi lano. 
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VII. 

E5Aml DI LICEnZA 

Nei giorni 13 e 14 ottobre 191 9 eb be lu ogo una session e 
di esami di licenza sotto la presidenza del Capo istit uto. 

Furono p:om0ssi i candidati : 

Bruzzi Giovann i 
Nascè Salvatore 
Ciana Umberto 

Nei giorn i 12-19 aprile 1920 ebbe luogo una seconda ses
s ione d i esam i di licenza sotto la presidenza. del Ca po isti tuto . 

Fu promosso il candidate : 

Rodinis Brun o 

Della Sf'ssione di esami di licenza al la fin e dell'an no sco
lastico si rife ri rà nell'annuario dell'anno venturo. 
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VIII. 

Cronaca òell' Istituto 

1919 

1 01tobre. - Apertura dell 'anno scolastico 1919-20. 
I, 2, 3 ottobre. - Iscrizione degli scolari. 
4, 12 otto bre. Esa mi di am missi one e d i riparazione. 
13, 14 ottobre. -- Sessione di esami di licenza. 
4 novembre, - Commemorazione dell à. Vittoria. 
24, 27 dicembre. - Vacanza di Natale. 

1920 

15 gennaio . Primo scrutinio trimestrale. 
20 gennaio. - Distribuzione delle pagell e. 
14 ·marzo. - Centenario delia nascita di Vittorio Emanuel e 

IL I professori e gli scolari assistono alla Comm emorazione te
nuta al teatro Ciscutti. 

1-8 aprile. - Vacanze pasqu.ali. 
12 apri le, Secondo scrutinio trimestrale. 
16 aprile. •-· Dis tribuzione delle pagelle. 
11 giorno 27 maggio una Sl.'.elta squadra di ginnasti deil' I

stituto parti per Venezia col R. C. T . .,Acerbi \ messo genti l
mente a loro disposizione dal Comando i;i Capo della Piazza 
M. M. di Pola. 

Ivi presero parte al concorso ginnasi•ico nazionale sotto la 
guida del docente di ginnasti ca sig. Pietro Dati' ()g!io. La sq ua-• 
dra nostra si fece onore : si guadagnò una medagl ia d'oro, una 
corona d 'argento, un diploma d'onore ; un diploma d'onore si 
meritò il sig. Pietro Dall'Oglio. 

Gli scolari visitaro no le cose più notevoli di Venezia e il 
31 magg io ritorna,ono co l R. C. T. ,Missori ". Erano accompa
gnati dal preside. 
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Esprimiamo qui !a nostra gratitudine a S. E. il viceammi
raglio Diego Simonetti che offrì ai nostr i scolari il piacere di 
viaggiare sull e nostre gloriose navi , dove ufficiali e soldati si 
mostrarono gent ilissimi e generos i. 

6 g iugno. - Festa dello Statuto. I professori e gli scolar i 
assistono alla rivista e allo scoprim ento del busto a Dante sulla 
facciata del palazzo municipale. 

14-17 giugno. Il cav. uff. prof. Pier Libe rale Rambald i, 
ispettore per le scuole medie del circolo dì Milano visita tre 
supplent i. 

18 giugno. H :preside, alcun-i pr-0fe-ssor ì e una deputa• 
zione di scolari colla bandiera dell ' Isti tuto assistono alìa festa 
comrr,emoraiiva dei Bersaglieri. 

24 giugno. - Hanno termine le lezioni. 
25 g iugno. - T erzo scrutinio tr imestrale. 
26-29 gi ugno. - Esam i di promozione. 
II p reside, all 'apertura della se ttoscr iz ione al p restito na

zionale, tenn.e agli scolari un discorso in cui rilevò i sacrifici 
fatti dalla Nazione nella guerra di redenzione e il dovere di tutti 
di concorrere secondo i propri mezzi alla buona riuscita del 
prestito. Le somme sottoscritte dai professori, scolari, t; bidell i 
ammonta no a 208.900 Lire. 
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IX, 

Prospetto degli atti più importanti 
pervenuti ali' l51ituto 

a) dal Commissariato ge nera le civile per la Venezia Gi ulia 
N. 071584, dd. 14-8_-19: 
l' Ufficio ce ntrale per le nuove provin cie ,ha prns.o atto de-J 

funzionamento dell' Istituto. 
N. 071920 B, dd. 4-9-19 : 
i posti vacanti per il 1ç)\9-'.W devono esse re co:p er:t i con 

supp lenti. 
N. 072730_, dd. 30-9-19: 
provvedi me nti per le scuole della Venezia Giu lia e Tri

denti na. 
N 072715, dd. 2-L0-19: 
sis temazi one delle scuol e rneùie del la 'V(·nezia Giuli a e 

Tridentina. 
N. 722963, dd. 31 0- 19: 
telegram ma che au to rizza sessione esam i di licenza per la 

sezio ne Ragion eri a e Comm ercio . 
N. 07?999, dd. 10-10- 19 : 
la scuola cessa di chiamarsi Scuola Reale Superio re ; si 

chiamerà ..- Istituto Tecnico~; il çti rettore •preside-. 
N. 073275 B, dd. 19-10-20: 
l' insegnamento religioso è faco ltativo; le prati c1'1e re-11giose 

non sono obbligatorie. 
N. 073208 B, dd. 22-10-20 : 
è istitui ta nell ' Istiruto olt re alla sez,ionc fis ièo-mate-matica 

anche la sezione cti Ragioneria. 
Od. 2-11 -19: 
telegramma t.li saluto nel pdmo anniversario del la. re ctea

zion e. 
N. 076780, dd. 9-2-20: 
modalità di esonero dalle tasse scolasttche. 



N. 07669 1, dd. , 10-2· 20. 
calendario scolastico. 

.54 --

N. 341 8-1 363, dd. 14-4-20 : 
negli esam i, gli scolari non possono sottrarsi alle dispo

sizioni vigenti nelle terre redente. 
N. 366-5007, dd . 16-5-20: 
si concede agli scolari la proroga sino al 3 I maggio per 

il pagamento della tassa scolastica. 
N. 3418-5482, dd. 16-6-20: 
si chiede pro posta per fissare la data dell e prove scritte 

di licenza. 

b) dal Comm issariato Civile di Pola : 

N. 537--3, dd. 6- 11-1 9 : 
si chiede il fabbisogno per le spese di calefazione; si ac-

corda un' inservi ente. 
N. 4364 dd. 16- 11 -19, 

si ringrazia il p res ide per la celebrazi one del genetliaco di 
S. M. il Re. 

Dd. , 23-1 1-1 9 : 

si co munica che ai 4-1 2 avrà luogo la visita medi ca degli 
scolari. 

N. 6472- 1419 dd. 10-5-20, 

nale. 
si doma nda l'esito della sottoscrizione del prestito nazio-

In data 4 giugno si ordina di illu minare l'ed ificio e di e
sporre le ba ndiere per la festa dello Statuto. 

e). da l Comando in Capo della Piazza M. M. di Pola : 

In data 11-1 1- 19 invia tre carte geografiche murali dell ' I
talia. 

fn data 23-4-20 invia in dono ad ogni sco laro un volume 
del l'opera nLa guerra d' Italia per terra e per mare 11 • 

d). Do tazio ni: 

C. G. C. per la V. O., N. 073320 dd. 20- 10- 19 : 

d i
. Si concede la som ma di L. 1000, alla Bibl ioteca dei libri 

tes to per gli sco lari . 

C G. C. p,,r la Ven. G. N. 074 192. dd. 18- 11- 19: 
Si co 11cedono 800 L. per spese d'ufficio · e 3000 L. per 

l'aumemo delle collezioni scientifiche e della Biblioteca. 

C. G. C. per la V. G., N. 1020-V-93, dd. 2!i-2-20 : 
Si concede la somma di L. 2000 per le biblioteche dell' Istituto. 
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X 

E I eneo degli scolari presenti 
alla fine dell'ann o scD lastico t \'.ll 9-1920, 

Scuola Tecnica 

I. C LASSE 

Bacin Bruno 22. I ve G iordano 
Beltra111(: Re nato 23. Kri ì Ottavi o 
Bicchi <: rai Gi ulio 24. La fer ia Sebast iano 
Boico Gastone I 25. Landu cci Flora 
Borri Giul iano 26. Marchetti Ald o 
Bresich Ottone 27. M en in Virgil io 
Bullessich Bartolom eo 28 Mifka Alessio 
Candia Edvige 29. Mur~ddu Antonio 
Carv in Nello 30. Puia Att ilio 
Chìudina- Piaceri Rnd, 31. Saio Carlo 
Daus Enrico 32. Sbisà T evere 
Dcvescovi Aldo 33. Sculin Vincenzo 
Dobrovich Is idoro 34. Stoccovaz Frnn cesco 
Dor igo Leopo ldo 35. Tomasic Li vio 
Dov ich Bru no 36. Tomsig Marta 

Drofenig Ermanno 37. Ugo Gino 
Fonda Libero 38. Vi o Bru no 

fosco Etto re 39. Vivoda Riccardo 

Graniti Artu ro 40. V lassi eh Edmondo 

Gri sa n Frnncesco 4 1. Vignat i Be.itri cc 

lerbulla Felice 

I nomi dei privat isti e degli s lrao~dinari son o segnati 

con un asteri sco. 
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I l. CLASSE A. 

I. Arbanassich Giovanni 16. Doro Amalia 
2. Benussi Angelo 17. Farngun a Gi ova nni 
3. Bernardis Guido 18. Fenzl Giusepp e 
4. Boncina Guido 19. Iess Paolo 
5. Bonivento Pietro 20. Ingiann i Beatrice 
6. Carboncich Mario 21. lngiann i Itala 
7. Carvin Nelly 22. lurcofich Giovanni 
8. Cervar Luigi 23. lva ncich Giuseppe 
9. Chiereghi n Otello 24. Kinkela Edoardo 

10. Crosilla Massimiliano 25. KriZmanich Mauro 
Il. Daicich Arturo 26. Levi Fausto 
12. Dean Mario 27. Malusà Antonio 
13. l)esich Ervino 28. Marchetti Aldo 
14. Dominis Riccardo 29. Marino Arm ida 
15. Dorigo Guido 

li. CLASSE B. 

l. Fugiglando Claudio 13. Sirola Francesco 
2. Martin Roberto 14. Sottocorona Elito 
3. Mifka Raffaele 15. Trolis Enrico 
4. Obersnu Riccardo 16. Unich Francesco 
5. Padovani Serafino 17. Venko Rodolfo 
6, Paliaga Angelo 18. Vio Luciano 
7. Palin Ottavio 19. Viscovich Antonio 
8, Parziale Francesco 20. Viscovich Renato 
9. Rossi Eugenio 21. Volpi Antonio 

10. Salvadori Tiziano 22. Wurzer Miche:c 
li. Samanich Lorenzo 23. Zanetti Egeo 
12. Sartori Teobaldo 24. Zivolich Carlo 

lii. CLASSE. 

l. Alacevich Tersi te 
2. Bianca Giuseppe* 
3. Benussi Argeo 
4. Bonessi Eugenio 
5. Boztch Ermanno 
6. Cand utti Giovanni 
7. Carboncich Gastone 
8. Cecada Gia~omo 

9. Crovato Antonio 
10. Frank Bruno 
11. Fraton Renato 
12. lencek Silvio 
13. Ki nkela Carlo 
14. Klan schek Adolfo 
15. Klun Eugenio 
16. Kunst Giovan ni 



17. Longhi Erminio* 
\8. Manzin Giordano 
19. Moscheni Lino 
20. Pecene Edoardo 
21. Ribari ch Giova nni 
22 Rossi Romeo 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Se!enati Gino 
Tomin z Rinaldo 
Vene:andi Rocco 
Viveri! Marcello 
Zuccherich Mario 
Zughez Sergio 

Istituto Tecnico 
I. CLASSE 

1. Adum Romeo 
2. Baciak Alfredo 
3. Bonett i Narciso 
4. Cerdonio Lorenzo 
5. Cernich Ferdinand ,, 
6. Cidri Gi orgi o* · 
7. Covaz L!.lciano 
8. Debeuz Aligi 
9. Donati ch Oscarre 

10. Faragu na Massimiliano 
11. Fabretto Giovanni 
12. Jannovic h Rodolfo 
13. Krischan Gu altiero 
14. Lodes Giuseppe 
15. Malarczik Bruno 
16. Mendizza Augusto 

Il. 

l. Anton cich Armido 
2. Benussi Leandro 
3. Boncina Bruno 
4. Casalotti Odone 
5. Fabris Mario* 
6. Frezza Francesco 
7. Holles ch Ferdinando 
8. lencek Mario 
9. Kreissl Antonio 

10. Lacomy Norberto 
Il. Lazzari ch Teodoro• 
I 2. Lenaz Ettore* 
13. Marino Stefano 

I 
17. Muzina Bruno 
18. Miiller Mi chele 
19. Obersnu Erman no 
20. Paliaga Lu igi 
21 Polak Rodolfo 
22. Pulciani Gaetano 
23. Racho·lin Riccardo 
24. Rapi cavoli Paracleto 
25. Rufio Mario 
26. Silvestru cci Estedine 
27. Venko Gugli elmo• 
28. Vlaci ch Carlo 
29. Voctopia Alcide 
30. Watzke Arluro 
31. Wittemberski von Ivo"' 

CLASSE 
14. Pauletich Gaetano 
15. Polak Riccardo 
16. Rade Giovanni 
17. Rangan Antonio* 
18. Reither Sigifredo 
19. Rocco Giovanni 
20. Santin Bruno* 
21. Sclafani Ugo 
22. Scomersi ch Rod olfo 
2 :. Vitturi Gio va nn i 
24. Wizina Gualtieri 
25. Zaijcek Mariano 
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Agli allievi pc,veri e merite vol i per co 111 portai11 e11to e pro~ 
fitto si potril con cl'll ere 1·ese 11 zione della tassa o la rid111,ionv a 
1netà. L'esenzione e !a rìdu -zio ne va1:.ono so ltanto pc:r l'anno 
scolas tico i n cui furono concesse, e vanno perdute se l'all ievo 
nell a classifirnzionc trimestrak non ha corrisposto nei costumi 
L' nel prog resso . · 

Per l 'ammissioue alla prima classe si ri chi ede: 

a). l'età d i 10 anui compiuti o da compiersi nel!' :inno 
sularL· in corso. 

b ). la prova di possedere ana corrlspo11dc11k preparaz ione 

Qu es ta vie n dah pe1· meno di un esa me che comprend e 
le seguenti materie: 

a). Li ngua ital i;:Hia. L'esarne virn d?do in iscrittn ed a vo ce 
S i ri cl1i edc speditezza uel legge re e nello scri vere ; siC11r t·zz :1 
nello scrivere sotto dettah1ra, Lonoscc11:,:n ekm en1i dell a 
inorfolog· ia e del!'a1rnlisi di proposizioni e com pk:;s e. 

b). Aritmetica. L'esame si fa in iscritto e a \l osc, si t·sigT 
la co noscenza delle qua ttro oper,1z ion i fondct mentali con numeri 
inte ri . 

Per qu('sti esami non si pnga alcuna tassa. 

Gli sco lari che in base a quc~to esame sono dich-iarati 
11011 idon ei ecl essere ammessi ai!a scu 1d;1 mccli;i, ta n1o nel la 
sessio ne d'e~tate ch e in quella d'aut1.11ìno non rwssono dare pi\\ 
L"sami nè al i' Istituto, dal quale h1rono dichimati non idonei, nl' 
in un .1ltro, ma sono ri m !Hdati a! pressi mo ann o sco lastic o. 

A questi scolari viene rest itu it,-1 la t<1ssa d 'iscrizi on e t' d il 
contributo per la biblioteca giovan iie, pagnti ;di'atiu dcli' iscri 
;.,_ione. 

Per l'nmmission e alle altre cl.-issi sl ricli iede : 

a). I' età corrisponden!e ; 

b). la prova di possedere le cogn izi oni fissate.· dal piano 
d'insegnamento. 

Quest8 vien data o col d imostrare 'Lii aver asso1to nell'an no 
pre ceden te la classe r'm,•;s,nn,Hle di una scu ola tii L·guak or-

un esame di rtrnm is:; iu11 c. 

Cìli scolari elle vengono da scuole con alti a lingua d' i:1 -
segnamento o di ;dtra ()l' ;,; a11izzazio11e, d;na1rn o ques to t:same 
soltanto nella l ingua italiana, r ispettiva nw11k i11 cp1c!lc materie 
nei le quali non eb bl'ro un'egl!a!e prepnrazione. 

Per questi esami non si µaga alcu11a tassa. 
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k11111 () frequeutato nell'a nno pr vcedcnte 
llllrt clic hanno abbandon ato \;1 sctH,1<1 

prim a della cl,issihcc1z101 fim1k C' quelli che hanno studiato 
prì vr1tame11te dma111w 1111 esame di <1111111 i ss in 11c, l'e stensio ne de l 
q u;l!e sc1r/1 fiss;-ita dalla Co111missione . 

I c:indid;iti ad csan1i di ammissione e di lic enza 
11icnti da scuola privata o paterna, e i call(Uctati ad 
!·cgraz io ne, dovran no presentare entrn il 15 settembre al capo 
cieli' lsti! uto una domanda su c,uta bollata (d.c1 1 lira), alleg andovi 

doeu1n Linti: a). fede d i na sci ta ; b) . J' ultimo attestato 
: e). q11idanzc1 della tassa d'csa11w; d!. cr; rtifica to del 

sindaco d;1 cui risulti il di residc 11 za del candidato (col 
no111 e della via e il m1mero cc1sa) ; e) . legittimazione perso-
11a\c O un;1 gnram.ia equivc1l ente. 

I giorni delle var ie pro ve scritte ed ora li saranno fissati a 
s110 tempo L' resi noti a\ 1.rn bblico med iante l' affis sione cti ;1v
v1s1 nl'! l' albo ctellc1 scuola e per mezzo dei gi orn ali. 

L'istruzione regolare principieri1 subito dopo fini ti g li esc1111i. 

Pola. 2 luglio JY2U. 

LA PRESIDENZA 



' 
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IN D l CE 

I. Collegio degli insegnanti 

lI. Pi:rno delle ìezioni S' gui te durante i'anno 

scoiastico 1919-1920. A. Programi didattici 

B. Orario 

lii. Libri di testo 

lV. Temi di lingua italiana svolti dagli scolari 

dell' l stituto Tecnico 

V. Ragguagli statistici A. Scuola Tecnica 

B. Istituto Tecnico 

VI. Biblioteche 

Vll. Esami di licenza 

V11I. Cronaca clell' Istitu to 

IX. Prospetto degli atti più importanti pervenuti 

all'Istituto 

X. Elenco degli scolari 

XL Avvi~-,o pe r l'anno scolastico 1920-1921 
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