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EDITRICE LA DIREZIONE 



Notizie scolasticbe 

I. 

CO~PO 11',ISEG(IIA(IITE 

e dpartizione de i v ari insegn amenti 

Direttor e : 

VETT ACH Giuseppe, cavaliere dell 'Ordine di Francesco Giuseppe, 
della VI classe di rango, insegnò latino nella V - ore 
settimanali 6. 

Professori : 

AL TENBURGER ba r. Gino, i. r. docente effettivo, custode de l 
gahi netto di storia e geografia, capo classe della V, insegnò 
geografia nella I A, storia e geografia nella Il-V, ore setti
manali 22. 

BARONI Giusto, i. r. professore , insegnò nel I semestre francese 
nella IV ( I corso) e ne lla V (Il corso), ore setti manal i 9. -
nel Il semestre id. lii , IV ( I e li corso), V ( I e Il corso), 
ore sett imanali 15. 

de CASTRO Piero, i. r. professore, capoclasse, de lla I A. insegnò 
latino e italiano nell a I A e_ B, ore settimanali 20. 

CELLA Jacopo, i. r. docente effettivo, custode della biblioteca 
degli scolari , capoclasse della Il , insegnò latino e italiano 
nella Il , italiano nella IV A e i3 e nella V, ore settimanali 19. 

GREGORETT I ing. Arturo, i. r. docente eflettivo, custode della 
collezione di fisic a e chimica, capoclasse della IV B, inse
gnò mate matica nell a III, IV, V; fi sica nella IV A B, geo
metr ia des cri ttiva nella V, ore settiman ali 20. 

LOEWY G uglie lmo, i. r. s upplente, capoclasse della IV A, in
segnò nel I semestre tedesco nella I A e B, li , IV A e B, V, 
ore settim anali 18; nel Il sem estre id. nella I A e B - V, ore 
sett imanali 21. 

MOISISOVICS dott. de Edgardo, i. r. docente provvisorio, inse
gnò nel I semestre francese nella Ili , nella IV A e B e V (Il 
corso), tedesco nella lii, ore setti manali 15. 

NIDER don Gregorio, i. ;·. cctec~ista effetti vo, custod e de l fondo 
libri gratu iti, insegnò religione nella I - V, ore settimanali 14. 
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PIAN de POSARELLI Mario, i. r. cioccntc dfctti vo, c11stode 
del gabinetto di storia naturale, Cél poclasse della I 8 , inse
gnò storia naturale in I A e B, II, V, scienze naturali in lii, 
matematica in I A e B, li , geografia in I B, calligrafi a in I 
A e B, ore setti manali 23. 

VOLPIS dott. Leone, i. r. do cente effettivo, c11stode della biblio
teca dei professori e del g:nbinetto archeologico, capoclasse 
della Ili , insegnò latino e italiano nella lii , lati no nella IV 
A e B, ore settimanali 21. 

Doeenti inearieat i : 

BEKAR Bernardo, i. r. maestro di prati ca, della VIII classe, inse
gnò croato nella V, ore sett imanali 2. 

DALL' OGLI O Pietro, maestro di scuola popolare, insegnt) gin
nastica ne lla I-V, ore sett im anali 14. 

N\ATTIAS Giusep pe, i . r. docente di diseg110 ne!la civi ca scuola 
industriale, ass istente (5 ore), insegnò di segno nella I A e B, 
ore settimanali 6. 

SMAREGLIA Giulio, maestro accademico di musica, insegnò 
canto in I A, I B, Il, III , IV A e 13, ore settimanali 5. 

ZAGO Giovannì , i. r. docente di disegno nclia civ ica sc 11 ola 
industriale, della IX classe d i rango, insegnò disegno nella 
Il, III, IV A e B, ore settimanali 9. 

---- - *-' --- . 

t3ide11o; 

BREGANT Ermanno, i, r. bidello. 
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Il. 

1. PROORAMI\IIA DEGLI STUDI 

svolto durante l'anno seolastieo 1911-1912. 

I. Stu di d' o b b 1 i go . L'insegnamento nelle varie disci
pline venne impartito precisamente secondo il p iano normale 
prescritto per i ginnasi reali di 8 classi ti po A. 

2. S t u d i 1 i b e r i . a) Lingua Croata, materia relativa
mente obbligatoria nel ginnasio superiore . Classe V, 2 
ore alla settimana : Esercizi di lettura e di p ronuncia, 
ele menU della morfo logia: decl inazio ni e coniugazio ni con 
relativi esercizi di versione e retroversione. 

b) Canto, materia libern nel ginnasio inferiore, un'ora settima
nal e per classe. 

Class<· I. (A, B separate). Teoria: Nome del le note in 
chiave di violino nell ' estensione dell a voce ; va
lore d elle note e delle pause, ac cid enti musicali. 
Canto: Esercizi e canzoni a ll 'uniso no co n ac
compagnamento di armonium. 

Il. Tevria: Doppi accidenti ; tonalità maggiori e mi
nori , significato dei segni musicali. 
Canto: Esercizi e canzoni sacre e profane a ù una 
e a due voci, e con accom pagnamento. 

lii. Teoria: Formazione delle triadi maggiori e mi
nori; il punto e il doppio punto dopo una nota, 
la sincope ed a!tri ritmi. 
Canio: Solfeggi, canzoni sacre con accompagna
mento d 'organo; cori e marcie a 2 voci con e 
senza accompagnamento. 

IV. A e B. Canzoni sacre a 3 voci con accompagna
mento d'organo ; ,,Rataplan" e altri cori profani 
r1 tre vo ci (eseguiti di quando in quando in u
nione ag li alunni della li e lii). Messa a 3 voci 
col testo latino e con acco mpagnamento di pi c
co la orchestra, espressam ente co mp osta dal mae
stro ( cant:tta durante l'ufficio divin o in chius ::i 
a ll'anno) . 
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3. Letture fatte. 

a) Latino: 
Classe Ili. Cornelius Nepos (ed. Schmidt-Vettach): Milziade, 

Temistocle, Aristide, Cirnone, Trasibulo, Epami
nonda, Pelopida; Curzio Rufo (testo id.) l, li, 
Ili, IV, V, VI, Vll. 

Classe IV. Caesar. de bello gaìl. I, Il, IV, VII (in parte). 

V. Ovidio (ed. Sedlmayer-Casagr.) Metamorfosi N.i 1, 
2, 3, 5, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 30, Rem. 
N.o 5, Fasti N.i 1, 2, 11, 15; Trist. N.i 1, 8. 
Curt. Ruf. Xl, Xl!, Xlii. Livio, libri I, Il 23-50, 
Ili 26-29. 

4. T e m i d ' i t a I i a n o . 

Classe V. Al castello dell'innominato - Le quattro età Lk< 
mondo ( da Ovidio) - Abbordaggio notturno -
La stanzetta d'uno studente povero. ~ A scelta : 
a) Conviene che un giovane ascolti molto, parli 
poco e non si dia l'importanza di sapere (En1er
son) e b) Vultus fortunae variatur imagine lunae 
- Crescit, decrescit, constans persistere nescit -
li curioso (ritratto) - Guido Cavalcanti nell'esilio, 
presagendo la morte, intona: ,,Perch'i'no spero 
di tornar giammai ... " - Temistocle, al quale i 
trofei di Milziade avevan levato il sonno - Esa
minate le similitudini del canto XII del!' Orlando 
Furioso - A scelta: a) Vantaggi del telegrafo e 
del telefono e b) Il ferro e l'oro (dialogo). 
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2. Orario settimanale 
delle materie d' obbligo. 

e 1 a 8 a e . 
MATER IA ~, E 

Il. lii. IV. V. g 
"' 

a) Materie obbligatorie 

Relìgione 2 2 2 2 10 

Itali ano (lingua d'i s truzione) 3 3 3 17 

Latino . 6 6 6 30 

Francese . 3 3 3 9 

T edesco 3 3 3. 3 3 15 

Geografia 2 9 

Storia . 2 3 9 

M at~matica 3 3 16 

Geometria descrittiva 2 

Stcria naturale 2 6 

Fisica 3/0 3·5 

Ch imica e mineralogia . 0/3 1·5 

Disegno a mano libera 3 2 10 

S cri ttura . 

G innas tica 2 2 10 

SOMMA. 28 29 30 31 30 148 

b) Relativamente obbllg , 

Croato. 2 2 

e) Materia libera 

Canio 

Nota. I. e IV. divise in due sezioni; IV e V, con 2 corgi separali di francese. 
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lii. 

Ragguagli statistici. 

2. Luogo di nascila. i 
27 11 14 i 9 106 Pola 

Istria . 
Trieste 
Gorizia-Grad isca . 
Da lmazia 
Tirolo 
A us tria inferi ore 
Ungheria 
Ital ia 

3. Lingua materna, 

Italiana , 
Slava (croata o slovena) . 

4. Rel igione. 

Cattolico·romana . 

D' anni 11 . 
12. 
13. 
14 . 
15. 
16. 
17. 
18. 

5. Elà, 

9 i 15 : 21 
8 '. 7 1 15 

• i 2 ] I 2 
· ! 1 ! 
. I 1 I - · ' 

1 I 1 
- I 1 

11 9 9 5 64 1 

1 2 9 
1 2 4 

=i~ ~ 
1 i - - 1 2 

1 , - =I= ~ 
Somma. 22' 25 40 41 23 '124 .I ] 9 IÌ194 ' 

I li 

Somma 

! I Il 
23 38 40 23 I 24 i 19 1189 
2 2 : 1 - : - -- !: 6 

i 22' I 25 i 40 ! 41 

i ! 
I I 

i 23 I 24 1
1 ]9 i:_ ]94 1 

! I I I' 

• 23 i 24 i 19 1h94• I 22' 25 40 i 41 
Somma . : 22 1

1 25 i 40 i 41 23 i 24 19 11194 ' 

I 
I 5• . ' 10 

5 
i 1 

i : I , 
10 ,- l- 1-
~·rn 1i'i i= 
1 9 14 4 

8 9 
4 9 
4 1 

·' 

-1· 16 ' - 32 
- . 39 

4 - 33 

9 ~I: 
~ s I 16 

s il 5 
Somma . 22 1 2fi i 40 41 i 9:\ I 94 I lQ II1Q4 ' 
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6. Abilazione. 

CLASSE li i! 
1 A I I B I II m ltv A 1v BI v j J 

a ) a Pola (nella propria famigli a} . 
b) nel circondari o (nella propria fam.} 
e) a P ola {a dozz in a) 

1~.1 1i ! ~ 33 1 18 21 1 14 1~50. 
3 I 2 l 2 ~ I ~ 3 ! i ~· 

S omma. 

7. Classi!icaz ione 

22• 1 25 40 41 23 24 19 T!i4• 

Alla fine dell'anno sco L 1911-1912 
P · omossi con dis tinzione 

I 

1!, [ lg J 1: 
2 I 1 30 

Promoss i 14 . 14 11 10' 
Promossi comp less ivamente 
Ammessi ad esa me di rip araz io11e 

2 I 4 j 6 6 
1 I 2 1 1 - 1- I - I 1 

~I 4 - 24 
2 7 16 

ad esa me suppletorio 
Non promossi 1 3 I 3 9 

-
2 ! 

- - 1 
3 22 

Somma. 22 ' I 25 40 41 I 23 24 . 19 )941 
I 

8. Stud i liberi. 

Can to 10 8 12 11 3 4 - 48 

9. Tasse. 

a) didattro: Paganti per int. I s em. 5 6 6 16 9 3 16 54 
• Il 6 5 10 19 9 8 10 167 

• metà
1
: ~ = 1 ~ ~ - - I 4 

Introito I scm. C. 200 240 •2:fi) 640 1140 t20 640 
1
~! 

Il 240 1200 !420 1780 '380 320 \400 1~74 

.. li 17 22 30 21 13 16 10 129 
~metàl 121 4 

To tale I e Il sem. C. 440 440 680 1420 520 1440 11041r.980 

Esenti per ìnt. I sem. 16 21 40 26 20 122 1 

41148 

Il ::: - 1 1 1 I= =fa 
b) Tassa d ' inscrizione . C. t 11-'> -

1
1fY.1 ~'0

1 
- S.4(\ 4.?0

1 

4.20 BA ~$940 
e) Biblioteca degli scolari . ;',Ci. - 1 ;·,{,. -; N - 84 .. -; 4.8.- 0".- 40.- ·l 28.-

lntroito totale C. liil - l 0ii 21.l '.H .- 02.40 b~ ',!11 O'l.20 4S 1i&i741 

.... , .. , '~·••C. = "1"" = =: =~ Numero . 
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STIPEf,101 E SUSS101 

Due scolari della II godevano uno stipendio della finanza 
(Decr. Ispett. fin. 10-10-910 N. 32524 e 14-8-911 N. 23547) di 
annue cor. 200 per cadauno; uno della ìII uno stipendio fonda
zione Bunicich di Cherso di annue Cor. 200. 

Il Comune elargì a beneficio del fondo libri gratuiti anche 
in quest'anno l'importo di cor. 2043.81. 

La Giunta provinciale dell'Istria mise a disposizione dell'Isti-
tuto l'importo di cor. 400 che il sentito il parere del 
Corpo insegnante, distribuì in parti eguali 10 allievi giudicati 
buoni e meritevoli di sussidio. 

Il Corpo insegnante dell' Istituto ncll' atto che deliberava, 
salvo l' approvazione superiore, la creazione di un fondo di be
neficenza per scolari poveri e meritevoli, quale trovasi in tutte 
le scuole medie, elargì collettivamente come primo contributo 
alla benefica istituzione l'importo di cor. 125. 

Ai generosi benefattori la Direzione rende i più sentiti rin
graziamenti. 
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IV. 

Rsereizi ginnastiei, giuoehi, gite. 

Q uantunq ue le co ndizioni ctell' Istituto non fossero fav ore
voli ailo sviluppo d elln gi nnastica p er d ifetto di p a lestra propria, 
di attrezzi e campi di g iuo co, pure si sono potuti o ttenere buoni 
risultati adottando i più mo_derni sistemi <l ' insegnamento e adat
tandoli a lle esigenze del programma vigente. 

Che i nostr i alunni ne hanno tratto grande vantaggio e 
vi hanno partecip ato co l massim o zelo e diletto, lo co mpro vano 
la buona cl ass ifo.: nzione e la frequentazione regolarissima. 

Per I' in s'.:.'gnam ento della ginnastica ci fu concesso di ap 
profittare della palestrn delle scuole popolari di San Martino e 
ct i piazza Alighieri. 

Per dar campo agli al !!nni più des id erosi di sviluppare mag
gion11ente le lo ro fo rze fisiche e p er creare d eì provetti capi
squ ad rct, che servissero d'aiuto a l do cente dì ginnastica, fu ini
ziato fio da l principio dell'anno scolastico un corso libero gra
tuito con tre ore d ' insegnamento sett imanali, al quale presero 
paite regolarmente circa 20 scolari delle varie class i. 

Fu dato incre me nto anche a i g iuochi ali ' aperto. Il maestro 
co ndu sse r ip etutam ente gli allievi all'aria ed al sole, approfit
tando dell e miti giornate per eseguire giu och i g innici, tanto utili 
a rinforzare i polmoni ed il cuore, e atti a risollevare lo spirito 
oppresso dalle fati che del lo studio. 

Fra le tante escursioni merita speciale menzione quella d el
!' 1 t rnagg:io al JVl,onte Maggiore, comp iu ta dagli alunni meglio 
allenat i. Alle 2 pom. 22 baldi g iovanetti , guidati dal loro maestro, 
partirono col treno p er Lu poglava, p er continuare q11indi a piedi 
il tratto fino al rifu gio Stefania, d ove pen10ttaro i1 0. Il mattino 
seguente si raggiunse felicem ente la vetta d el Monte Maggiore, 
donde, favorit i dall.:1 li mpidi tà dell'a ria, i gitanti poterono ammi
ra re i i levar del sole e il magnifico panorama sottostante, che 
lasciò in tu tti impress io ni indimenticabili. Il ritorno seguì a piedi 
fino a Cerovlje, ove desinarono, e poi attesero l1ora della par
tenza p er Pola, ch' ebbe luogo col treno delle 9 pom . 

La mattina del 26 maggio 140 alunni, accompagnati da vari 
professori e dal maestro d i g innastica, partirono col treno a lla 
vo lta d i Pis ino. Scesero a San Pietro in Selva, donde continua-
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rono il viaggio a piedi sostando a meta st rada per svolgere dei 
giuochi ginnici e per far colaz ione. Giunti a Pis ino, i s ignori 
professori del gi nnasio provinci ale, con a capo il sig. direttore 
Dallapiccola, e molti cospicui ci ttadin i, fecero ai gitanti la più 
gentile accoglienza. Dopo una breve visita alla città tutti conven
nero a pranzo, durante il quale si uni rono alla co mitiva anche 
il sig. direttore Vettach e un altro professore, giunti a Pis in o col 
treno dell'una. Onorati dalla presenza ctei signori coll eghi del 
ginnasio provin ciale e d i alcuni signori del paese, amanti della 
scuola, e allietati dai concenti di una bella orchestrina, improv
visata li per lì tra professori e studenti , pa~samm o un paio d'ore 
tutti un it i nella più schietta allegrezza: S' impiegò il pomeriggio 
molto utilmente vis itando il ginnasio provinciale, amorevolmente 
accolti e guidati dal sig. diretto re Dallapiccola e da alcuni pro
fessori di quell' Istituto, poi il Castello Montecuccoli, e da ulti
mo la rinomata Foiba, in fond o alla quale i nostri studenti eb
bero la grata sorpresa di vedersi preparato un rinfres co, offerto 
dalla generosità degli ospitalissim i signori di Pis ino. Col treno 
delle 9 si fece ritorno a Pola, molto soddisfatti de lla bella gita. 

La sera dei 27 giugno i freq uentanti del corso libero sopra 
accennato diedero nella palestra di piazza Al ighieri alla presenza 
del sig. direttore Vettach e di tutto il Collegio in segnante ctel-
1' Istituto un saggio della loro bravura che riuscì ottim a mente. 

PIETRO DALL' OGLIO 
docente di ginnastica. 
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V. 

A) lliblioteca Ilei profes5ori. 
Bibliotecario: doli. l eone Volpis. 

a) DONI: 

Inaugurand osi su la casa ove nacqu e Pietro Kandler la la
pide decretata dal Co mune. Tri este XXIII maggio MCMXII (dal 
Mu nicipio di Trieste). - Oesterr. Lloyd 1836--191 I. (dal Lloyd 
a.) - Rela ,ione e bilancio 191 I (dalla Civica Cassa d i Rispar
mio di Pola). - Toffoli - Elementi di Algebra. - Merguin, 
Dictionnai re français-ita \ien-allemand. - Po maj, Le grand Dic
ti onnaire Royal (français-latin-allemand). - Antonini, Dictionnaire 
français-latin-italien. - N., Vocabularium lat.-it. - N., Vo cabo
lario lat.-it. - N., Documenti di Enea Silvio Piccolomini. - N., 
li s polcro di Winkelmann a Trieste. - Muratori, Annali d' Ita
lia (Opere regalate dal s ig. direttore dott. Solla). - Impianto 
elettrico del Cellina (dal sig. ing. E. Gerosa). - Paulin, Educa
siom." fisica? Il ed.; La riforma della civica scuola di ginnastica 
(dal sig. E. Paulin) Rustia, La g innastica. - Biihr, Geschichte 
der rOmischen Literatur. - Permaneder, Encyclopedia patristi ca 
sive Patrologia generalis. - Brambach, D_ie Neugestaltung der 
late inischen Orthographie. - Mommsen, Uber den Chronogra
phen vom J. 354. - Joh. Frid. Nolteni i Lexicon linguae antibar
barum. - Tosti , Pro lego meni alla storia universale della chiesa. -
Ascoli, Lezioni di fono logia comp arata. - Mliller-Gher. Neru cci, 
Nuove letture sopra la scienza del linguaggio, 2 voi. - Brli cke, 
Grudzlige der Physio logie und Syste matik der Sprachlaute. -
Schneider, Ausf. Grammati k der lateidinischen Sprache, 3 volumi 
(Opere donate dal s ig. direttore Vettach). 

b) ACQUISTI. 

Rivista pedagogica 1912. - Atene e Roma 1911. - Pagine 
istriane 1912. - Zeitschrift flir d. oesterr. Gymnasien 1912. -
Rassegna bibli ografi ca del!a H ter. italiana 1912. - Bollettino 
delle pubblicazioni italiane 1912. - Baumann: Manuale di g in-
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iìastica. - Id., Ginnastica e scienza. - Bandello, Novel le, voi , 
IV. - Giob erti, Del rinnovamento civil e d' Italia. - Fol engo, 
opere italiane.- voi. I. _: Baretti, Prefazioni e polemiche. - Ga
spary, Storia della letteratura italiana. - De Sanctis, Saggi critici. 
- Pinzi, Lezioni di storia della letteratura italia aa. - Univ erso 
e umanità. - Paulin, Esercizi e giuochi ginnici. - Conti, li bello 
nel vero o estetica. - Id. Storia della filosofia. - Wasmann, La 
biologia moderna e la teoria dell' evoluzione. - Dell a Porta, Le 
éommedie. - Berchet, Opere. - Marino, Epistolario. - Pauly
Wissowa, Real-Encyklopadie der Klass. Altertum swissenschaft 
vo i. 2, - Roscher, Lex. cter griech. u. rom. Myth. ,--- Merlin
Coccai; Le Maccaronee. - Gozzi. LR Mafisa bizzarfa . - Osterreichs 
Land und Leute in Wort und Bild. - Wagner, T rattato d i geografia. 
- Chiotti, Vocabolario comparativo fra ncese. - Neumayr, Storia 
della terra. - Hakel, Antropogenia. - Horak, Turnspiele . -
Burgerstein, Ratschlage betreffenct di Herstellung u. Einri chttung 
von Gebauden fii r Gymn. u. Realsch.-Wengraf, Jahrb. ct es ho
heren Unterrichtswesens in Oesterreich, 1912. - Vorschriften fii r 
die Prufung fiir das Lehramt an Gymnasien und Realschulen . -
Lehrplan u. lstruktition fiir den Unterri cht im T urnen an Gymna
sien u. Realschul en. - Halm a-Schi lling, Die Mittelschulen Oester
reichs. - Roberts, Dizionario italiano-inglese e viceversa. -
Herzog, Caesar de bello gallico . - Menge, id. - Fugner, id . -
Goler, Ciisars gallischer Krieg. - Kamp en, Quindecim tabulae 
ad Caes. de bello gallico. - Fischi, Fernsprech - und Mundwesen. -
Festgruss fi.ir H. Heerwagen. - Demarchi, Il culto prìv c1. to di 
di Roma antica, voi. Il. - Kraner, C. julii Gaesaris Co mm. de 
bello galli co. - Premoli, Dizionario nomenclatore, voi. Il. -
Andrées, Neuer allgemeiner u. 0sterr.-ung. Handatlas. - Schìll , 
Matu ritatsaufg aben aus der darstellend en Geometrie. 

B) Gabioetto arcbfolo~ico. 
Custode: doli. l eone Volpis. 

a) DONI. 

Dagli scolari della IV classe Antonio Mattias : un forti no 
romano in gesso e carta. - Umberto Brass : un modello in legno 
del ponte costruito da Giuli o Cesare sul Reno : ambidue lavori 
fatti dai donatori. - Inoltre 175 monete donate dai seguenti 
scolari dell 'Istituto negl i anni di scuo la 1910- 191 1 e 1911 - 1912 : 
Classe IV: Bersich M. 4, Brass U. 1, Brencich G. I, Corrado 
A. 1, Crivellari M. 1, Dell' Oste R. 1, Dil ena M. 2, Kosani c F. 3, 
Marincovich L. 8, Mattias A. 15, Rumich M. IO, Sansa G. d i A. 4. 
- Classe lii: Agostini P . 1, Banco M. 2, Boncina E. 9, Colle
dan R. 18, Dagostini s A. 21, Draghicchio E. 20, Dusatti C. 1, 
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Fabre tto M. 2, Franzin A, 4, Franzutti L. 5, Galante G. 3, Gor
lato E. I , Ho st-Ivessich E. 3, Kremenich S. 1, Luchich T. 1 
Magnarin A. 5, Malarczik G. 5, Rizzo T . 4, Rocco P . 1, Smare~ 
glia G. ! , Tolfoletti C. 2, Valentin P. 2, Vecchiate E. 5, Zanni 
L. 1. - Da scolari che non sono più in questo isti tuto: Cerno
bori M. I , Lettich G . 3, Huemer C. I . 

b) ACQUISTI. 

T avole illustranti parecchi passi dell e opere stori che di Giulio 
Cesare, arm i, macchine guerresche, accampamenti dei Romani. 

C) Biblio!Ha de~li scolari. 

Custod e: prof. Cella. 

a) DONI. 

Dal signor N. N.: Salvatore Farina, Nod i e catene. - De 
Poe, Vita e avventure d i Robinso n Crosue. 

Dallo scolaro Oliviero Bartoli : Calmettes (trad uzione Sal
gari), Va!or di fanciull a. 

b) ACQUIST I. 

Alighieri : Di vina Co mmedia (Casini) . - Ariosto : Orla ndo 
Furioso (2 co pie). - Barb eris: Monelli. - Bianconi: O Roma 
felix' (ro m. stor.) •- Boccaccio: Dal Decamerone (Fornaciari). 
- Bog\1en-Coniglini: Contro la sorte. - Bolanden : La notte di 
S. Bartolomeo, La regi na Berta, I nem ici dell 'impero, Rafaello. 
- i3onomell i : Un autunno in Oriente, Un autunno in occid ente, 
!)al piccolo S. Bernardo al Brennero, Tre mesi al di là delle 
Alpi, Viaggiando in var i paesi e in var i tempi. - Capuana: Chi 
vuol fi abe, chi vuol e? - Caro: L'Eneide . - Cei: I milioni del 
Pirata, I ladri dello Schech e! Beled. - Cordelia: Per la gloria . 
- De Amicis : L'idioma gentile, Ritratti letterari , Nuovi ritratti 
letterari . - De Castro: Forza. - De Marchi : L'età preziosa, 
Redivivo. - Ferrini : In giro per Milano. - Fides : Per la vita . 
Follano: Prose fil ologiche. - Francis Finn: T om Playrair, Percy 
Wynn, Garry Dee. - Gozzi: Poesie e prose. - Grazz ini : Scritti 
scelti. - Guido da Pisa : I fatti di Enea. - La uria : Cuori d'ar
tìsti , Il signorino. - Lo mbroso: Povera gente. - Mantegazza : 
Testa (3 cop ie). - Mi nocch i: Per la Manciuria a Pechino. :..... 
Mosso: La paura. - Petrarca : Le rime. - Pluta rco: Racco nti 
da lle Vi te parallele (2 voi.) - Sacchetti : Cento novelle (Forna
ciari). - Stoppani: J primi anni di A. Manzoni. - Torretta : 
Fanciulli. - Turri: Dizionario sta r. della letter. ital. - Vamba 
(Bertelli ): Novelle lunghe. - Vertua Gentile: Brrr. che tonfo! 
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D) Geo~rafia e 5toria. 
Custode: prof. bar. Altenburger. 

ACQUISTI. 

. Bamberg: Carta geologica della Germania. - Baldamus: 
Carta murale per la storia germanica dal 1125-1273. - Balda
jnus: Carta murale per la storia germanica dal 1273- 1500. -
Baldamus: Carta murale per la storia del XVI secolo. - Kie
pert: Carta murale della Gallia antica. - 31 tavole murali, rap
pr esentanti scene ed episodi storici. 

E) 5toria naturale. 
Custode: prof. Pian. 

a) DONI. 

Signor dott . Antichievich: Una biscia (columella laevi s). -
Signor ing. Leban: Un ramarro_ e un proteo. - Signor Antonio 
Bunder: Un airone dorato. 

Dagli scol ar i: Rocco (Il classe), una ra ccolta d'alghe. 
Devescovi" (I classe) un cranio d 'uccello. - Pross (II classe) un 
cavalluccio, un colubro. - Benu ssi (I classe A) un fagiano , un 
uovo di struzzo. - Galante (lii classe) le ossa di una estremità 
an teriore d' uom o. - Dagostiuis (III classe) la deutatura d'un 
maiale. - Giachin (II classe) un barbagianni. - Priora Mario 
(lii classe) un aculeo d'istrice. 

Infine molti scolari della I A, I B e Il classe, contribuirono 
ad arricchire le coll ezio ni d i conchiglie e d' insetti. 

b} ACQU ISTJ. 

Una biscia d'acqua. - Miscro scopio Reichert (Ob. 3, 6, 8; 
Ocul. Il , 111, V). - 61 preparati microscopici. - Apparato per 
esperimenti sulla respirazi one delle p iante ; id. per di mostrare 
l'ass imilazione ; id. per riattivare la traspirazione median~e l' ac
qua; id. per dim ostrare la forza assorbente di una tabella in 
traspirazione ; id. per dimostrare la pression e de lle radi ci . - 20 
vasi per prepara ti. - Un portatabelle. - Minerali : Antimonio, 
bis muto, tetraedrite, sfaler ite, cinabro, realgar, magnetite, pirolu
sìte, . cassiterite, beril lo, leucite, nefelina, pirosseno , caolina, o li 
vina, serpenti na, analcino, natrolito, stilbite, apofillite, apatite, 
carnallite, granito, sier.ite, diorite, foriolite, basalto, gabbro. -
50 modelli di cristalli in legno. - Apparato p er mostrare la po
sizione degli ass i nei vari sistemi. 
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F. Fisica e cbimica. 

Custode : prof Oregoretfi. 

Nonio - Tubo di Geissler - Caleidoscopio - Metrono
mo - Cilindro di vetro p er le pressione idrostatica - Tubo 
di vetro per l'esperimento di Toricelli - Pompa pneumatica a 
olio sistema Kohl - Recipi ente per la macchina pneumatica -
Emisferi di Magdeburgo - Pallone di vetro per la dimostra
zione del peso dell 'aria - Tubo di Newton - Arganetto aero
dinamico - 7 tavole tecnologi che per l' insegnamento della 
chimica, sistema SchrOder. 
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VI. 

f\tti più importanti 
pervenuli allo Direzione dalle Hutorità preposte 

durante le vacanze estive del 1910-1911 e nel corso del 1911-1912, 

Cons. scol. prov.: 19 luglio 1911 N. 839-2. - Il ministero del 
culto e dell'ist ruzione con disp. 2 luglio 1911 N. 25889 
dichiara di non p oter aderire alla proposta de lla D ire
zione risguardante la trasformazione di questo ginnas io 
real e inferiore in un ginnasio real e sup eriore tip o Tet
schen, ma accede nlla trasfor mazione di esso in un gin
nasio reale di 8 classi tipo A; tenendo conto dell e mo
dificazion i ctel programma come proposto dalla Direzione. 

Id. : 19 luglio 1911 N . . 1042-l. S. - Si com unica la nomina d ei 
sig.ri prof. Piero de Castro, d ocente effettivo nel ginna
sio reale provinciaie di Pisino, e del supplente ùzg . Ar
turo Gregoretfi a docenti ejfetlivi, la nomina del s up
plente presso la scuola reale dello Stato nel X distretto 
di Vienna dott. Edg ar van Mojsisovics e del s upplente 
Mario Pian de Posarelli a docenti provvisori presso que
st'i. r. ginnasio dello Stato . 

Id.: 29 dicembre 191 1 N. 4158-1 - Venerdì 22 d icembre è, 
eccezionalmente p er q uest'anno, gio rno di vacanza per 
tutte le scuole med ie. 

Id.: 31 d icembre 1911 N. N. 2206 - Rigua,·da la dispensa di 
scolari do miciliati fuori delh sede de:ì' ist ituto dalla fre
quent~zione . delia ginnastica obbligatoria. 

Id. : 31 gennaio 19 12 N. 2179-1. S. - Il Cons. scol. prov. prend e 
grata notizia de l buon anda me c1to del!' Istituto che ri 
sp onde per ogni ri sp etto al le esigenze della legge. 

I. r. Luogotenenza: 16 febbraio 1912 N. 376 - Il direttore del 
ginnasio dello Stato in Marbu rg, dott. Giuseppe rfomin
Sek, vien e incaricato delle funz ioni di ispettore dell 'inse
gnamento della ginnastica per le scuole medie del Litorale. 

Cons. scJ/. prov.: 5 marzo 1912 N. 99) - Si co munica che il 
Min istern del culto e del! 'istruzioa ': ha dato il suo con 
senso per l'apertura di una s ezione para!lela de lla IV cl. 
e di corsi sp eciali (accelerati) per I' i:1segnamento d el 
fran cese nelle classi IV e V. 
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Cons. ico/. prov. : 25 april e 19 12 N. 2021-5 - Pri vati che do 

mandano di essere ammessi ad un esame straordinario 
so no disp ensat i dall 'esame di ginnastica1 anche se q uesta 
è materia d 'o bbligo nell 'istituto in cui danno tale l'esame. 

Id. : 31 g ennaio 19 12 N. 2 17-1. S. - 11 docente p rovvisori o de 
Moisisovics viene addetto temp ora neamente all'i. r. gin
nasio dello Stato in Tries te. 

Id. : 8 giugno 19 12· N. 28- 1-1. S . - É appro vata la scel ta dei 
lib r i di tes to da usare nel l'anno scol. 191 2- 19 13. 

Id. : 17 gi ugno 19 12 N. 27-2 I. S. - É approvata l' istituzione 
di un fondo di beneficenza per scolari poveri. 

I. r. Luogotenenza: 25 apri le 191 2 N. 749-201 - Si ri chiama 
l'attenzio ne sull'ord inanza mi n. dei 5 apri le 1912 N. 14822 
con la quale si regolano un'altra volta e definit ivamente 
le vacanze delle scuole medi e, e cioè nel modo segu ente : 

1. L'anno scolastico co 111 incia ai 16 s ettembre e dura 
fi no ai 15 lugl io ; sicchè le vacanze estive vanno dai 16 
luglio a i 15 settem bre; però le lezioni d ureranno, ma 
senza res trizioni, soltanto sino ai 5 di luglio; ai 6 o 7 
di luglio seguirà la dis tribuzione degli attestati , e i giorni 
che resta no ancora fino alla chiusa d ell 'anno scoL saranno 
ded icati a ' vari esami (d i maturità , di ammissione, d i pri 
vati , ecc.) e ad altri lavor i defi nitivi del l' anno scol. 

2. Il I sem . termina l 'u ltimo sabato pri ma dei 16 
febbraio, ed il Il comincia s ub ito la domenica dopo ; 
però il lu nedì e mn rtcd i sarà vacanza, e le lezioni si ri p i
glieranno appena 11t'l merco ledi su ccessivo. 

3. Le vacanze di Nata le vanno dai 24 dice mbre fino 
a tu tto il 2 d i genna io . 

4. Le vacanze pasquali vanno dal mercoledì santo 
a tutto il martedì dopo Pasqua. 

5. Riguardo a lle a lt re vacanze isolate nel corso del
l'anno restano inalterate le disposizioni ctell'Ord. min. 
d el 1875. 
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VII. 

C.RON/\U\ 

L'anno s colasti co 1011 - 12 s'inaug urò il giorno 18 settembre 
1911 col cons ueto ufficio di vi no, e il g iorno dopo cominciarono 
regolarm ente le lezioni. · 

Vennero inscritti 2 12 sco lari, dei quali 20 nell a neoistitui ta 
V classe ; la I e la IV furon o divise in d ue sezion i. 

Hanno cessato di fa r parte del Corpo insegnante il s ignor 
prof. Carvin , passato al Li ceo femm inil e p rovinciale; il s up
plente sig. Crivellari, passato come docente effetti vo nel! ' i. 
r. scuola magistra le di Gradisca, e i d ue maestri d i scu ola po
p olare, s ignori Oorlato e Tromba; vi sono entrati il sig. prof. 
Pietro de Castro, docente effettivo ne l gin nas io-reale provi nciale 
d i Pisino ; il s ig . prof. Giusto B aroni, p rof. nell ' i. r. sc~tola reale 
di Lubiana, il supplente nella scuola reale del X distretto d i 
Vienna s ig. Edgardo de Moisisovics, co me do cente provvisori o ; 
il sig. maestro Dail'Og /io come docente incaricato per la ginna
stica, e il sig. Bernardo Bekar, i. r. maestro di scuola di pratica, 
co me incaricato per l' insegnamento della lingu1 croata. 

Ai 4 ottobre, in ricorrenza clell' or.cmasti co di Su a Ma e -
s t à I ' A u g u s t i s si m o nos t ro I m pe r a t o re , si cele
lebrò in duo mo solen ne uffi cio divino, cui assistette ro tutti gli 
insegnanti e ind istintamente tu tti gli scolari. 

Ai 23 ottobre l'I s titu to ve nne onorato di breve visita de ll'i. 
r. ispettore scolastico provinciale cav. R a v al i e o . 

Ai 20 novembre il Corpo insegnante e tuth gli scolari as
sistettero i,1 duom o all a messa fun ebre cel ebrata dal catechista in 
s uffragio di S . M . h defunta imperatr ice E I i s a b et t a. 

Ai 26 nove mbre il medico distrettuale sig. dott. Se h i a 
v u z z i procedette alla consueta visita degli (';Chi; fu ro no tro
vati granulosi 9 scolari. 
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Dai 23 dice;nbre 191 l , che per oi·ct inD s uperiore restò li 
bero, fino ai 2 di ge nnaio 1912, si ebb ero le vacanzoe: di Natale. 

Ai 10 febbrai o si chiu se il I se n ·::ìt-.· e. Dei 207 alun 11i pre
sen':i ripo rtarono nel co ntegno la nota molto buono 60, buono 
[34, coafo rme 11, 11 0 11 conforme 2; [l' ·I µrnf1tto note soddisfa
ce nti e sufficienti 155, la nota insuff ci ~1 1te in u:ta sola materia 
11 , in più materie 41 ; ond e il ris1J!hto fu n~I co mplesso buono. 

L' l 1, 12 e 13 febbrai o vacanze i 1tersem1=stn1l i, ai 13 inco
minciò il 11 semestr~. 

Ai ! 3 maggio venne ali' Istituto il si/~. dott. Giachin in ca
ricnto del la vacciilazio1n.· e rivacci11Jzio.1' d:!gl i alunni. 

Nel resto l ' Istituto si governò secondo i Rego lamenti vigenti . 
L' anno scol asti co 1911-12 te rm;11(J a l 6 l1.1gl o, 11 tl q,_1 al 

gi ()ri!O, dopo la so lenne messa di r in_;.· .:zi,un ~:i to, s 0 .,; uì la dìstri
bll1.i u11e degli attestati. 
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VII I. 

ELENCO 
degli olunni presenti e c1assificati 

alla fine dell'anno scolastico 19!1-1912 

CLASSE I A. 

I. Amadi Guido da Pola 13. Devescovi Ant. da Sebenico 
Diana Luciano da Digna no 2. Bearz Orfeo da T rieste 14. 

5. Benardelli Ald o da Dignano 
4. Benardelli Lidia ,, 15. 

(priv.) 
Fabretto Pompiiio da Pola 
Frangipani Virgilio da Pola 
G elsicl1 Rodolfo da Tri este 
Gollob Attilio da Digr,ano 
Kosainc Carlo da Pisino 
Marinig Giordano, Cormons 
N\atcovich Eugenio da Fiume 
Miculidch Gerardo da Pola 
Nichichievich Ant. da Pola 

5. Benussi Ed uardo da Pola 16. 
6. Bernardis Domenico ,, 17. 
7. Bettio Riccardo da Dignano 18. 
8. Bol marcich Giorgio da Chersol 19. 
9. Bonassin Pietro da Dignano I 20. 

!O. Calcich Ni colò da Pola i 21. 
! I. Coss Virgi lio da Pola I 22. 
12. Debetto Roman o da Dignano I 22. 

CLASSE I B. 

I. Moscheni Do m. da Dignano 
2. Moschen i Giulio 
3. Orecher Bruno d; Pola 
4. Patuzzi Puicto 
5. Peressoni Luciano " 
6. Petronio E ttore da Trieste 
7. Petz Egidio da Pola 
8. Polesini march. Francesco 

da Parenzo 
9. Premate Giuseppe, Bagnole 

IO. Randich Oliviero da Pola 
11. Rinaldi Vittorio 
12. Riosa Ernesto da Par~nzo 
13. Rocco Sergio da Pola 

14. Saraz Vincenzo da Pola 
15. Sri cchia Vincenzo ,, 
lf, Starz Vittorio da Fiume 
17. Steb!ai Carlo da Pola 
18. Stigl ich Natale ,, 
19. Tigoli Carlo da Orsera 
20. Tramonti na Va lentino da 

Pofabbro (prov. d'Udine) 
21. T ropiell i Giuseppe da Pola 
22. Tu rina Riccardo 
23. Zanello Mario 
24. Zanini Guido da Par~nzo 
25. Zanni Giuseppe da Pola 
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CLASSE II. 

1. Andretich Giovanni da Pola 
2. Apollonio Guido da Pirano 
3. Bancher Italo da Visinada 
4. Bartoli Oliviero da Trieste 
5. Benussi Domenico, Rovigno 
6. Bradamante Gius. da Pola 
7. Brumnich Danilo 
8. Burul Antonio ,, 
9. Cattari11 Vladimiro da Cherso 

10. Cernobori Giov. da Bagnule 
(Pola) 

11. Ciana Umberto da Dignano 
12. Fabrctto Vittorio da Pola 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Franzin Bernardo da 
Oiachin Autonio dn Digné!no 

Gio v. Batt. da Dignano 
Mario da Pola 

Lenuzza Carlo 
Lolich Oiorgio ,, 
Nfalusà Angelo da Rovigno 
Mantovan Romano, Dignano 

21. Manzin Riccardo da Dignano 
22. Marincovich Ant, da Capo-

distria 
23. Martin Giovanni da Pola 
24, Martinuzzi Pio ,, 
25. Mosna Silvio da Aldeno 
26. Parenzan Guglielmo da Pola 
27. Pescllle Bruno 
2P. Pobcga Guido 
29. Prnss G iovanni 
30. Corrado 
31. Vittorio da Par~nzo 
32. Nicolò da Pola 
3? Francesco 
34. 
35. 
3('. 
37. 
38. 
:w. 
40. 

Bruno ,, 
Giuseppe da Zara 

Toc!esco Umberto da Pola 
To111sig Michele 

Pielrn 

Trieste 

CLASSE lJ! . 

1. Ago'.Jini Pompeo da Pola 
2. Banco Martino 
3. Bcnussi Amedeo 

1: d;, c1{~rso 
6. Cernich Giovanni da Dignano 
7. Colledan Rinaldo cta Ovaro 

(prov. d'Udine) 
8. Dagostinis Angelo da Pola 
9. Decovich Giuseppe ,, 

10. Drc1ghicchio Emanuele ,, 
11. Duncovich Giov. da Cherso 
12. Durin Antonio da Pola 
13. Dusatti Carlo da Trieste 
14. Fabretto lt. Menotti da Po'a 
15. Franzin Andrea da Digmmo 
16. Franzutti Leopoldo da I-la-

genbrunn (Austria inf.) 
17. Galante Giuseppe da Pola 
18. I-lost-lvessich Ettore 
19. !ve Mario 
20. Kavalla Leone da 

21. KrcmenichStefano da Cherso 
2'.!. Larice Renato da Pinguente 
23. Luchich Tomaso da Pola 

: 24. Magnarin Albino ,, 
25. fl afarczik Guglielmo ,, 
26. 1\iarchesi Alberto da Dignano 
27. Petronio Lucio da Pola 
28. Priora Bruno 
29. Priora Mario 
30. Rismondo Andrea 
31. Rizzo Tito 
32. Rocco Paolo 
33. Rodinis Ego 
34. Smareglia Giulio ,, 
35. Toffoletti Carlo da Fasana 
36. Trigari Marino da Pola 
37. Turina Alberto 
38. Valentin Paolo da c'herso 
39, Vecchiata Edoardo da Pola 
40. Vecc!Jiato Mario 
41. Zanni Leopoldo 
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CLASSE lV A. 

l. Angeli Mario da Sanvincenti 
2. Benussi Domenico da Pola 
3. Bersicìt Matteo da Dignano 
4. Brass Umberto da Gorizia 
5. Brencich Giuseppe da Pola 
6. Corrado Antonio ,, 
7. Cri vellari Matteo da Cherso 
8. Cumicich Gius. Lu ssingrande 
9. Dall 'O;;lio Carlo da Pola 

l O· Dell 'Oste Renato " 
11. Devesco vi Frane. da Roviguo 
I°. Dilena Marcello da Pola 

13. fonda Giusto da Pola 
14. Giusi Bruno da Trieste 
15. Kosainc f rcncesco da Pisi no 
16. Lazzini Leo da Pola 
17. Luxich Gualtiero " 
18. de Manerini Augusto ,, 
19. Manzi_n Dc meni co, Dignano 
20. Marchetti Remigio da Pola 
21. Marchi Mario da Verbenico 
22. Mari 11 c:0vich Lu isi da Fasana 
23. Mattias Antonio da Zara 

CLASSE IV B. 

1. Mìzzan Mario 
2. Mosna Ezio 
3. Nider Frane. 
4. Osti Eustachio 
5. Petronio Sergio 

da Umago 
da Aldeno 

da Rovigno 
da Pis ino 

da Pola 
6. Prati Adone' 
7. Radollovich Ant. da Pimer 
8. Rocco Ermanno da Pola 
9. Rovis Rodolfo da Gim ino 

10. Ruglianovich Giov. da Pola 
11. Rumich Marcello " 
12. Sansa Giov. di Antonio da 

Dignano 

13. Sansa Giov. di Giov. da 
Dignano 

14. Scopinich Domeni co da Pola 
15. Scopinich Guido 
16. Selles Antonio 
17. Speranza Luciano 
18. Tamaro Al essandro 
19. T iengo Bruno 
20. Uckar Giacomo, Mari ana 
21. Vidrich Luigi da Pola 
22. Zan ini Arturo " 
23. Zanini Renato da Paretno 
24. Zuliani Gi ovanni da Pola 

CLASSE V. 

l. Albanese Giov. B., Rovigno 11. Manzin Guglielmo, Dignano 
2. Badessich Agostino, Trieste 12. ManzinMassimilia no da Pola 
3. Bearz Riccardo da Visco [Friuli] 13. Paolini Rom. Villa di Rovigno 
4. Benussi Giorgio da Vienna 14. Pellegrini Attilio da Trieste 
5. Benussi Guido da Pola 15. Petronio Leonardo, Dignano 
6. Benussi Sergio 16. Pussig Arturo da Pola 
7. Buttignoni Attilio 17. Resen Mario 
8. Catonar Tullio 

Dig~ano 
18. Rocco Mario 

da Cam-9. Diana Mario da 19. Valdemarin Luigi 
10. Liani Giovanni da Pola polongo 



EL!Ef'{CO D'Of'lORE 
DEGLI ALUNNI 

CHE ALLA FI NE DELL' ANNO SCOLAST ICO 1911-1912 

FURONO PROl'\05>1 CON DISTINZ!ONE 

IA 

Riccardo j}etfio 
6iorgio j}o lmarcicf/ 
..,?ft lilio ç cllob 
.J:idia ]Jen ard el/i 

1 B 

L uciaJJO j)eressoqi 
€ tiare ;?elronio 
€gidio j>e/3 
Francesco j>olesini 
çjiusepp e C:ramonfina 
}Viario Zane/lo 

Il 

Jialo .!Jaf/Cf/er 
Oliviero j}ar/oli 
6iorgio Cen1obori 
j}ernardo F raf/;:Ì~ 
6iorgio J:o/ici/ 
j}runo j>escf/le 
çianf/Ì €n30 j>ross 
}'(icolò i'l,i;:;:i 

G~ v 

Il 
Il 

lii 

..}'imedeo j}enuss/ 

.Lodovico Carvin 

€//ore j(osl-:lvessicf/ 

..)'i/bino JY1agf/arin 

JJruf/O j>rior a 
}Yfario · j)riora 

..J'inèrea i'l,iSfT/Of/dO 

J:eopoldo Zanni 

IV A 

..)'inlonio <:orrado 

çjius/o Fonda 

IV B 

..)'irfuro Zanif/i 

V 

J:uigi ValdefT/arif/ 
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IX. 

LIIBRJ DI TESTO 
per l'anno seolastieo 1912~1913. 

REUGIONE. 

I Classe. - Catechismo grande della religione ca ttolica, . Trento 
1909 (Monauni). Appr. B. O. 1899 p. 166. 

Il. Cl asse. - Catechismo co me in !. - Catechismo del culto 
cattolico, ad uso del II. corso ginnasiale, 10. ed. inal
terata. - Appr. per la diocesi T ries te Capodistria 6 
maggio 1898 N. 10404. 

Ili - IV Classe. - Catechismo come in l. - Panlwlzer Benel/i: 
Storia sacra dell 'antico e nuovo Testamento. - Appr. 
31 ottobre 1907 N. 44142. 

V Classe. - Vagi: Cu lto cattolico, Trento 191 I (Mon ciani . Appr. 
B. O. 1911 p. 536. - Endrizzi: Breve studio scienti
fi co della rel igione cattolica, l p . - Rovereto, 1906 
(Gran di). - Appr. B. O. 1905 p. 461. 

VI Classe. - Endrizzi: Breve studio sci entifico de lla religione 
cattolica, p. Il , Dommatica, Rovereto (Grandi) I 908 
- App r. B. O. 1908 p. 700. 

LAT INO. 

I-VI Classe. Scheindler-Steiner rid. ralpiaz-}il!g. Grammatica 
latina, 2. ed. Trento 1900 (i\11onauni) Appr. 3 settembre 
1900 N. 25109. 

I Classe . - Scheindler-Steiner-Kauer rid. Dalpiaz-}illg; Libro di 
letture e di esercizì lati ni. Parte I, 2. edizione, Trento 
I 904 (Monauni). - Appr. 10 settembre 1901 N. 29227. 

Il Classe. Scheindler-Steiner rid. Dalpiaz-jillg, Libro di letture e di 
esercizi. Parte Il , T rento 189 1 (/V.c;iauni). - Appr. 
17 aprile 189 1 N. 7306. 
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III Classe. - Schmidt-Vettach: Cornelio Nipote e Q. Curzio Rufo. 
N~ ~1~t~,r latiue, Vieuna 1907. Appr. 18 aprile 1907 

Ili Classe. - Jiilg: Esercizi di sintassi latina per la 111 classe 
dei ginnasi italiani, 1. edizione Trento 19 11. - Appr. 
B. O. 1892 p. 432. 

IV Classe. - }iilg-leveghi: Id. per la IV classe, Trento 1893. (Mo
nauni). - Appr. Boli. Ord. 1893 (p. 160). 
-- Prammer cur. Vettach: Caesaris Commentarii de 
bello gallico, Vienna 1906. 

V Classe. - Ovidio, ed. Sedlm ayer-Casagrande (Tempsky). 
Appr. B. O. 1889 p. 328. 
livio,ed. lingerie, Vienna (Ternpsky) 1906. - Appr. 
B. O. 1906 p. 104. 

VI Classe. - - Sa!lustio, Bellum Iugurthinum ecc. cd. Teubner. 
Cicerone, In Catilinam ed. Teubner. 
Klotllrch-Szombath ely, P. Virgil io Marone, L'Eneide ecc. 
- Praga (Tempsky) 1891. 

ITALIANO. 

1-11 Classe. - Turchi: Grnmmatirn italiana, Roma lVlilano. - Appr. 
21 giugno I 909 N. 23217. 

!!I-IV Classe. - Curio: Grammatica della 
Trieste 1908 (Vram). - Appr. 4 
48886. 

I Classe. - Nuovo libro di letture italiane. Parte I (Schmipff) 
Trieste I 909. 

Il Classe. - Id. p. Il. 
lii Classe. - Id. p. Iii. 
IV Classe. - Id. p. IV. - A. Manzoni, I Promessi Sposi, Mi-: 

!ano (Hoepli). 
V-VI Classe. - Vidossich, Compendio di storia della letter. ita!., 

Trieste (Quidde) 1910. - B. O. 1911 p. 3. 
V Classe. - Chizzola, Prose e Poesie dei secoli Xlll-XIV, 

Trieste (Quidde) 1910. - Appr. B. O. 1911 p. 56. 
V-VI Classe. - Cetto, Raccolta di prose moderne, Trento (Mo

nauni) 1911. - Appr. B. O. 1911 p. 481. 
VI Classe. - Briani-Bertagnolli, Prose e poesie dei secoli XV e 

XVI, Trento (Monauni) 1911 (se sarà appr.). 

TEDESCO. 

I-lll Classe. - Defant: Corso di lingua tedesca p. I. Trento 
(Monauni) 1908. - Ristampa inalterata. - Appr. D. 
M. 16 dicembre 1902 N. 39006. 
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IV Classe. - Id. Il. ibid. 1905. Appr. Boli. Ord. 1006 p. 11 l. 
V- VI Classe. - Noe: Antologia p. I. - B. O. 1909 p. 154. 

\,\, illomitzer: Deutsche Grammatik. 

FRANCESE. 

III Cl asse. - Zate//i: Corso d i lingua francese I p. 3. ed. Ro
vereto 1903. - Appr. Boli. Ord. p . 274. 

iV Classe. - id. Il p. 2. ed. ibid. 1001 p . 69. 
V- VI Classe. - M. Gratacap e A. Mayer: Les Grands Ecrivains 

- Tempsky, Vienna (se sarà appr.). 

GEOGRAFIA. 

l Classe. - Gratzer : Testo di geogralia, p. I. Treilto (,\,fo nau ni) 
1905. - Appr. B. O. 1905 p. 50'.l. 

Il Classe. - Id. p. Il. 
Il! Classe. -··· Morleani : Compendio rU geogr. p. la 111 classe 

Trieste (Sch implf.) 190S. - Appr. B. O. 1908 p. 283. 
IV Classe. - 1'\lforteani : -·- Compendio di geogr. della Mo narchia 

A. U. per la IV classe, T rieste (Schi rnpff) 1897 . 
Appr. 8. O. 1897 p. 273. 

I--!V Classe. -- - Kozenn-Stenfa : Atlante geogr. , Vienna (H Ol zl 
1904. - Appr. B. O. !904 p. 437. 

li- VI Classe. -- Putzger: Atla nte slor., Vienna (Pich!er) 1907. 
- Appr. B. O. 1907 µ. 431. 

STORIA. 

II Classe. Meyer Reich: Manuale di st · ia pc. le classi i1.frr iori 
delle scuole medi e p. I, Vienna I 908. -- - Ap pr. I3oll. 
Ord. 1898 p. 40 1. 

III Classe. --- Id. p . 111 ib. 1897. - Appr. Boli. O rd. 1897 p. 304. 
IV Classe. - - Id. p. lii. ib. 1895. --- Appr. Boli. Ord. 1895 p. 33. 
V Classe. - Bandi : Manuale di storia an tica. - Vra m (Trieste) 

19 IO (se sarà appr.). 
Vl Classe. - S ondi: Storia del Medi o Evo. - Vram (Trieste) 

19 11 (se sarà appr.) . 

MAT EMAT ICA. 

1- 11 Classe. - Vval/entin-Pos/e/: Manuale di aritmetica per la I 
e Il classe dei ginnas i, T rento 1896 (Monauni) - - Appr. 
24 marzo 1896 N. 6767. 
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!ll--- lV Classe_ - - Id. per a \Il e IV ib. I '!07 (ristamp a inalte
teratadel\' cd. 1892). - Ap ,, r. Bo li. Orci. 1892 p. 432. 

J .... . 111 Classe. --- Ho.:.t'var-Postct: 1V;tn11.:: le di geometria per il 
gi nnasio inferiore, ed. 1902. - Appr. Boli. Ord. 1902, 
p . 492. 

V- VI Classe. Vrallen tin-Postet: Tra ttato cli aritm etica, v. B. 
o. 1909, p. 157. 

V - VI Postd: fiaccolta di quesi ti. B. O. ibirl. 
IV- --VI Classe. hucevar-Pustet : Tr<diato di gcom. B. O. ibicl. 
V- - VI Classe. Menger-Zinn : Eknli.:nt' i di geometri a descrittiva, 

Vienna (H5\der) 1888. Appr. B. O. 1888 p. 244. 

STORIA NAT URALE_ 

11 Classe. Sclnn ci!-Lw :1,;•aiollì: S!or!J nR! urn lt:. Reg no an i-
male, T rie~le 19GO (Sch i :n f:-). 

li Cla5Sl' . - Schmei/-Lu r.5·"Uio!li: Stori :: ::a t. tli: l rt:gno vegetale, 
Trieste (S chimpff) 1900. Appr. B. O. 19G9 . 46. 

FIS ICA . 

lii IV Classe - t<rist-Postc/: Elenvcnli di fisic:,, T rento 1900 
(Monaun i). 

VI Classl' . 

CHIMICA. 

flumi: T rattato dì chim ica organica e inorganica. 
Trento (Monauni) 1905. - Appr. B. O. 1905 p. 507. 
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X. 

AVVISO 
per l'anno sco!astico 1912-13. 

A flmmissione alla I. classe. 

L' inscrizione (ammissione) all a I. classe dopo le vacanze 
si farà nei giorni 14 e 16 se ttembre p. v. 

Gli scolari che domandano di essere ammessi alla I devono 
essere accompagnati dai genitori o dai loro rappresentanti ed 
esibire i seguenti docum enti : J. ' la fede di nascila, dalla q uale 
r isul ti che hanno già co mpiti i 1 O anni di età o li compiranno 
entro l'anno solare; 2. 0 una dichiarazione medica - per gli 
scolari che vengono da altre scuole basta anche q uella della 
Direzione - da cui ·sì rilevi che hanno e-li occhi immun i da 
oftalmia ; 3. 0 quelli che vengono da unà' scuol a popolare, il 
Certificalo di frequen lazione. 

L'esame di ammissione comprende i seg uenti oggetti: 
a) Religione "Si richiedono quelle cognizioni che in questa 

,, materia si apprend ono nena s cuola popo lare e restano 
"dispensati dall' esame gli s colari provenie nti cta un a 
,,scuola pop olare, i quali abbiano riportato nella religione 
,,al meno la nota ,, buono." 

b) Lingua italiana. L'e same viene dato in iscritto e a voce. 
"Si esige che lo scolaro sappia leggere e scrivere spedi-

11tam ente : s app ia scr ivere sotto dettatura senza gravj errori di 
,,ortografia : conosca gli ele menti di morfologi a e della sintassi, 
11 e sia p erciò in grado di render conto dell a declinazione e de lla 
,,coniugazio ne regolare; di d istinguere le varie parti de l discorso, 
,,di analizzare la proposizione sempli ce e comp lessa e quindi 
,, abbia una certa pratica nel riconoscere :il predi cato (nominale 
,,e verbale) e l'oggetto diretto e indiretto di u1a proposizione" . 

e) Aritmetica. L'esame si fa in iscr itto e a voce. Lo s colaro 
deve cono~c=re le quattro operazioni fondamentali con nu
meri interi. 
Oli scolari, i quali nella scuola popolare hanno riportato 

nella li ngua italiana e ne ll'aritmetica a lme no la nota ,,b uono" e 
nell e pro ve scritte dell 'esame di ammissi one meritano alm eno 
la nota .,buono"' sono di spe nsati dalle prove ora li ; qu elli poi 
che nell 'attestato d ella s cuola popolare e nell e p rove scritte del
l'esame di ammissione hanno la nota ,,insuffici ente 11

, non vengono 
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ammessi al1 'esame orale, ma rimandati siccome 110 11 idonei. 
Per l'ammissione al la I non è da pagare veruna tassa di 

esami, bensì gli' scolari dichiarati ìdone i e iscritti nella matricola 
del!' istituto pagano a titolo di tassa d' iscrizione cor. 4.20 e 
quale contributo per la biblioteca degli scolari l'importo di cor. 2. 

Tanto nel primo che nel secondo periodo si decide in 
via definitiva, circa .l'ammissione degli esaminati . Gli scolari 
dichiarati non idonei per la I _sia nel l!.lg lio s ia in settembre non 
possono dare una seconda volta l'es2 me nè in qu esto istituto 
nè in un altro che abbia la medesima lingua d'insegnamento, ma 
so no inapp ellabilmente rimandati fino al prossimo anno scolastico. 

B .l'immissione alle classi 11-YI. 

Per l'ammissione alla li -VI restano fi ssati i giorni 14, 16 
e 17 settembre p. v. dall e 9 ant. alle 12 mer. e ci alle 3 alle 6 pom. 

Gli scolari che vengono da altri gi nnasi devono essere ac
co mpagnati dai genitori o loro rapprc;.;enianti, ed esibire, oltre i 
do cumenti più sopra indi cati sub. 1 e 2, l'ultimo attestato seme
strale munito dell a prescritta cl ausola di dimissione. 

Sono obbligati a formale esame di amm issione in tutte le 
mater ie g!i scolari che vengo no dall 'estero, e quell i che hanno 
stud iato pr ivatamente. Dipende dall 'esame - cl quale non ven
gono am mess i che nel solo caso che domandino di venire i
scritti q uali scolari pub b I i e i ctell' istituto - in qual corso 
abbiano ad entrare ; e fatto bene o mc1le l' esame essi no n rice
vono Attestato. Per w1esto esame devesi 1rngare a titolo di 
tassa d'esam e· di Zlll missione I' imp c rto di cor. 24. 

Hanno p oi l'obbligo di anuu ncimsi muniti dell 'ul ti mo Atte
stato annuale ne ll'nfhcio della Direz.io w~ ne i g iorn i 14, ! 6 e _ 17 
settembre anche gli scolari già apparte.1enti ali' istituto. Ritardi, 
che non venissero a tempo deb ito giu stifi cati nè da loro nè 
dalla famiglia, eq uivarranno a volonta i\o abbandono dell'istituto. 

Gli esami d, riparazione si farann o nei giorni 16, 17 set
tembre. Gli scolari che non si presentano a darli in quei giorni 
a sensi del vigente Regolamento, rin!.rnciano al benefi cio loro 
accordato alla fi e dell 'an no _scolastico, e va nno consid erati come 
non promossi al corso superiore. 

La tassa d'i nsc ri zione per gli scolari che entrano per la 
prima volta nell'istituto è di cor. 4.20, e il contributo per la · bi
blioteca importa cor. 2 

Il giorno 18 settembre alle ore 8.20 s i cek.brnrà in Duomo 
la messa d' inaugurazione del nuovo nnno .scola:;t!Co ; il l 9 
settembre alle 8 ant. principieranno le lezioni. 
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