




x .x vi i r11$CJ-1 ,:.; 

· ·xxxvi/ 
\ _ ' 

XXXVI ANNUARIO 
DEL 

R. ISTITUTO NAUTICO 
DI 

LUSSINPICCOLO 

ANNO SCOLASTICO 1919-20. 

NUOVA SERIE, N.o 2. 

LUSSINPICCOLO 
TIP OGRAFIA E. STRU KEL 

1920. 



Edizione del R. Istituto nautico di Lussinpiccolo. 



Un semplice procedimento 
per innalzare numeri al quadrato. 

Per innalzare numeri di più cifre al quadrato esiston o vari 
procedimenti, in realtà tutti se mpl ici ed anche poco differenti 
fra loro. Ciò non p ertanto l'esperienza insegna , che, poco te mpo 
dopo _ la pertrattazione te orica e pratica di qu esto calcolo, una 
gran parte degli alunni non lo sa più eseguire. L'autore di qu es to 
breve cenn o ·è de l pa rere che ciò non accadrebbe sì fa ci lmente 
se s i adottasse il proced ime nto qui esposto, che, a qua nto g li 
consta, non è stato anteri orm ente es cogitato da altri. 

Qu esto pro cedimento si basa: 
a) su ll'appli cazione . dire tta del teorema : 
Il quadrato di u-11 polinon1io è uguale alla somm a dei qua

drati dei s ingoli termini e dei doppi prodotti di tutte le possi
bili combi nazioni di due termini. 

P. es. per il pol inomio : 

si ha 
(a+ b + e -1- d + e)' 

a'" -I- b2 •·\ ·· e~ + d2 + e:t 1~ 
+ 2 ab + 2 be -J 2 cd + 2 de -1-

-1- 2ac -1-- 2 bd -1-- 2cc + 
+ 2ad + 2bc + 

--I· 2ae 

b) nell o scri ve re i.numeri così ri sultanti per li nee e nell'o rdine 
combinatorio or ora acce nn a to ed in manie ra corri spòn den te 
(come risulta ch iarame nte dai vari ese mpi più so tto espoSti), 
di modo che l' esec uzione pratica per innalzart:: un num ero al 
quadi-ato s i svolge nel modo seguente : 

1. Si scri vo no, l'u no acca nto all 'a ltro, i qu ad ra ti de lle s in
go le cifre nel loro ordine progres sivo, aven do presente che per 
02 si scr ive 00, per 12 ... 01 , per 22 ... 04, per 32 ... 09. 

2. Nell a- seconda lin ea, ed anche nelle successive linee, si 
scri vono, l)uno accanto all'a ltro, i doppi prodotti delle varie 
co mbin azioni di du e cifre e precisamente: 



nella seconda linea quel li di cifre adiacenti, 
uell a terza l inea quelli dell a I. e 3. cifni , 2. e 4., 3. e 5., . 
nella qua rta liue a QUl.! \li de\l ,:1 1. e 4. cifril , 2. e 5, 3. e 6., .. 
Jle lla quinta line-a que ll i dell a 1. e 5. cifra, 2. e 6., 3. e 7.

1 
• 

e così e.ii seguito nelle cve11tmd i ulter iori li nee. 
L'ord ine progressivo de ll e cifre L' tki doppi prodo1ti or ora 

accenn ato s i può inten dere t!a d l•stra a sinis tra oppure vice
versa ; ra cco111 a11dabile è però i11te11 derl o da destra, perchè in 

ta l guisa ogni linea pri nciµi:-1 se mpre un posto più a si nis tra 
dell a precede11te. Se 1111 dop p io p rodott o, r:t1 eccezione de ll ' ult imo 
a si nistra, è maggiore di 100, al lorn si scrivo no so ltanto le due 
ult ime ci fre e si somma ,, 1" al prossimo doppio prodotto di 
si nist ra. Qual ora un do ppi o pro dotto si a ze ro , al lora, m:t ural
mente, si sc rive 00 oppure ., ri~pclt ivamcntc 0 1, se il prece
dente prodotto (dell a s tessa lin ea) è m?.ggiorr di 10 0. Nel caso 
che un doppio prodot to s ia 2, 4, 6, 8, c1 llor,1 si sc riv e, se cs~o 
non è l'u lti mo a s inist ra, 021 04, 061 03. 

Ese mpi: 

49Ì636 
5j48 
84 

556516 

576347 
25493609164'! 

70843 62 456 
60424842 

305684 
40 98 

70 
332 175864 409 

298 
048164 

374<1 
32 

-888()4 

897 
618149 
14526 

11 2 
sw'.b9 

--:;;- ,---;;,- · - 6' 

· ·a2 : :1.6.2 i 

7.6.1 

: 5.3.2 7.4.2 j 6.7.2 
[ sù Ù2-i ·· 

3 12 
09o"ffl4 

COI 
12 

~17344 

8056 
640025~6 
.... 60 
80 .. 
9iì 

64899 136 

5.7.:.! 

806 
640036 

% 
iHif6c6 

7ti:l9 
49()()(KJ81 

126 
49! i ~ÒKI 
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Do po avere esegui to a lcu ni esem pi è facile convin cers i che 
i l proced im ell to quì es posto· per innal zare m1 meri al qLJa dratu 
è sempli ce e sp icciat ivo, poichè esso co ns iste di p icco.le molt i
p\i ca2io11 ì, fa cilme nte esegu ibili a me mori a. 

D .::d modo qul adotta to nel lo scr i ve re i singoli gru pp i di 
cifre. s i possono fac ilm ente dedu rre !e rego le, più o meno cono
sci ute, per tro va re a memoria il quad rato di cert i numer i. 

Ese mpi : 

a) N umeri di du e c ifre. 

I. Numeri dal 10 al 20. Le due prime cif re <lei qu adra to 
s i ottengono dalla seguente so mm a: 

nume ro dato + le sue unità + le decine del quadrato _dell e 
un ità;· 

l' ultima cifra è data da ll e uni tà del quadr;:to de ll e unità 
del nu me ro da to : 

p. C' S. J6è . . 16 + 6 + 3 = 25 J82 . 

~ (6' ,3 ) ) 

16~ = 256 

. 18 + 8"+ 6 = 32 
_ 4 (8' = 64) 

18' = 324 

2. Numeri dal 40 al 50; il nu mero da to di ffe risce da 50 
di q (unità). 

Le due p rime c ifre de l quadra to sono 25 -- q, le d ue ul 
t im e çt. 

p. es. 42't . 25-8 = 17 
8' ~ 6 1 

42' = 1761 

47' . 25-3~22 
3' = og 

47' ~ 2203 

3. Num eri da! 50 a! 60; l' eccedenza Li c i numero dato sul 
50 sia c. 

Le due prime cifre del quadrato s 0 11 0 25 + e, le dne ul
time et. 

p. es. 53' . . 25 + 3 - 28 
32 = 09 ~ ---·· 

53' ~ :c.og 

58'. 25+8 = 33 
82 = 64 

58t = 3334 

4. Numeri con 5 come seco nda ci fra; la cifra delle de..:. 
ci ne si a d. 

Le .dnc pri me cifr e del quadrato sono (d -t 1) d, le due 
ultim e 25. 

p. es. 65' . . 7.6 = 42 
5'~ 25 

652 == 4225 

9.8 = 72 
52 = 25 

85' ~ 7225 
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5. Numeri dal 90 al 100; il dato numero N di fferisce da 100 
di m (unità). Le due prime cifre del quadrato so no 2 N -- I00 
le du e ultime m2. 

1 

p. es. 93• . 2.93 - 100 = 86 98 ' . 2.98 '- 100 = 96 

__ 7~-~ - _2_'_ = _ Ili_ 
93' = 8649 98' = 9604 

Da ciò ri su lta la regola ancor più semplice : la pri ma cifra 
del quadrato è 8 per numeri dal 90 al 94, 9 per nume ri dal 95 
al 99; la seconda cifra è data dalle unirà di 2 m; le dL1 e ultime 
cifre sono m2. 

b) Num eri di 3 cifre con 25 co me ultim e cifre. 
Le tre ultim e cifre de l qu adra lo sono 625 (= 25"); le ci fre 

preceden ti si ottengono dalla somma : 
10 X le centinaia ai quadrato f- 5 .,., le ce ntin aia 

p. es. 625 . . 10.6' + 5.6 = 390 825 . . 10.8' + 5.8 = 680 
25' = 625 

ffi . 10.9' !· 5.9 = 855 
25' = 625 

925~ .:::. s55625 

2Y :e-.. 625 
852'.=600625 

e) Numeri con 3 e pili cifre, delle qua li perù so lo due 
sono maggiori di z.ero . 

p. es. llÌ3 = 10609 

703 = 494,03 

8'.Ì6 = 649636 

§38 =824464 

103 - 3 ~ 11)6 

7' = 49 

8' = 64 

H' = 64 

7.J .2 = 42 

8.6.2 = % 

3' = 09 

9.8.2 llll = 44 8'= 64 

A nll"o Stnpar. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE. 

CORPO INSEGNANTE. 

Direttore: Cosulich Nic olò, (VI classe di rango), capitano 
a lungo co rso , membro del Consigli o scolastico distrettua le. 
Inseg nò navigazio ne ed astronom ia, manov ra nava le ed att rezza
tura , con tabil ità di bordo; 12 ore settima na li. 

Professori: Stupar Anteo, (VII classe di rango) , capitano 
a lun go co rso, in segnò nau tica e ge o111 etri a, 17 ore settimana li. 

Brida Giuseppe, (VII classe di ra ngo}, is pettore scol. 
disl rettuale. 

Pavlik Goffredo, (Vlll cla sse di rango). in segnò ingl ese, 
an ch e alla scuola tec nica, 25 ore setti manal i. 

Leva Anto nio, (V III c lasse di rango), in seg nò geografia e 
storia, anche all a scuola tecn ica, 32 ore settimanal i. 

C erquenik Rodolfo, (V III classe di rango), in segn ò mate
mati ca, fis ica e s toria natu rale, anch e alla scuo la tecn ica, 24 ore 
se ttimana li. 

Tarabochia Luigi , ( IX classe di rango), in segnò mate ma
tica e fi sica, 18 ore setti manal i. 

Lacchi' · Ettore, insegn ò matem atica, fi sica, meteorologia, 
anche alla scuola tecnica, 28 Ore setti manaH. 

S/fpplenti abilitati: Zadra Celestino, insegnò italiano e 
franc ese., anche a ll a scuola tecn ica, 2 1 ore ·settim ana li. 

Tommasi Francesco, insegnò italiano e francese, anche 
alla s cuola tecn ica, 20 ore se ttimanali. 

Docenti ausiliari: Dr. Antonio B olmarcich, merlico-fi sico 
distrettu a le, insegnò igien e navale; I ora settim anale. 
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Avv. Dr. Giuseppe Cosu1ich, insegnò diritto cc1111biario, 
co mmerci al e e maritt imo; 3 ore setti manali. . 

lng. Giuseppe Nico1ich , in segnò la dottrina <kll c m ,1 cc hine 

a vapore, 2 ore settim ana li. 
Personale d; serviz ;o: Zoi'ovich Domenico, bi dello effett ivo. 

Nicolich Giuseppe, in servien te ausili ari o. 

Programma didattico ed Orario. 

li program ma di datti co, ch e av eva carattere provvi so rio e 
di tra ns izione, si basava principa lm ente sul piano d' ins egnci 
mento per le Scu ole nauti che, int ro do tto co n decre to del cessato 
Minis tero del Cult o e del!' Ist ruzi on e No. 35287 d. d. 17 set
tel\lbre 1913 ; ma con riflesso tuttavia all a gra duale trasforma
zione dell ' Is ti tuto ed al le esigenze de i Programmi di s tu dio per 
gli ist i tut i nauti ci delle vçcch ie prov in cie, sanc it i co n decr(' to 
mi nis te ri ale d. d. 4 febbraio 1919. 

Fu abo lito I' insegnan,ento obb ligatori o det ta Re lig ione ; l' in 
segnamento de ll a l ingua tedesca fu sostituito in tutte le class i 
con quell o de lla li ng ua francese, si intensific ò l' in segnam ento 
de lla l ingua italiana e si die de 11ovell o indirizz o a quel! o della 
storia e della geografia. 

L'o ra ri o e la di s tribu2io11e delle ma te ri e sub irono durante 
l'ann o sco lasti co parecchi e modificazioni . 

Fino al 31 ge nnai o 1920 è s tato tenuto nperto il Co rso 
accel erato e du ra nte tuf fo l' an no 5 doce nti insegnarono anche 
alla loca le Sc uola tecnica. Nei primi mesi il corpo insegnante 
non era com pleto e si dovette pe rciò impartire l'is truzione nell e 
prime tre cl ass i con orario ri dotto. Dopo !a ch iusura de! Corso 
accelerato e l'arrivo del prof. Cerq uenik s i potè inten sif icare 
l'in segnam ento in tutte le cla ss i. 
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Libri di testo adoperati nel!' an no scolastico 
1919-20 . 

. L it1JZila italiana. Tu rchi , Gra mm atica ital ia na - Nuovo libro 
di let ture itali ane - An tologi a Chi opris - Manzon i, I P rom essi 
Sposi. 

lingua f rancese. Goineau, Grammati ca fran cese. 
lillf! ll a inglese. Baumgartner, The internat ional Engli sh 

T cach er - Th e lì tt le London er - Cann, Primo libro di lettura 
ing lese, Soci a! Chat - Tait, New Sea man ship. 

Geografia. Teresa Tren to, Manuale di Geografia. 
Storia. Manfroni, Mallua le di Sto ri a ad uso delle 5cuole 

norm ali. 
Alg ebra. Fucini-Caton e, Algebra elem entare - M oCn ik-Zam

p ieri, T ra ttato di ari tmetica ed algebra._ 
Geometria. fuci ni-Catone, Geo metria pia na e soli da, Lezio ni 

di trigonometri a pi ana - M oCn ik-Menegazzi , Trattato ù i geometria. 
Fisica. Krist-Postef, Ele me nti di fisica - Va lentin-Poste t 

Trattato di fi sica per le cla ssi superiori delle scu ole medie. 
Storia naturale. Poko rn y, Zoologia e Mineralogia. 
Nautica . Vi ta l, Corso di navigazione geodetica e lezioni 

del docente - Vita l-Bidschof, Tavo le e P ro ntua ri per i calcoli 
di navigazion e. 

Meteorologia. Mazel le, Meteoro logia ed Ocea nografia. 
Dottrina delle macchine a vap ore. Ros signo li 1 Guida allo 

stud io delle macchi ne a vapore. · 
Costruzione e manovra navale. Lezioni de l docente e Begna, 

Cenni di manovra naval e. 
Diritto marittimo, Co11tabi/ità di bordo ed Igien e Navale : 

Lezioni del doce11te. 



~~ Numero 
~ti cte! ct euet o 
O'Q 

1919 
3-10 

9·6 

26-7 

15- 11 

15-8 

11-10 

28 -10 

27- 10 

12 - 11 

1920 

29-3 

17-6 

27-6 

072287 

81267 

071 227 

07 12!4 

07 1614 

072269 

073337 

073526 

073823 

351/1634 

354/5356 

351/5573 

·- lii -· 

Atti personali. 

Autor ità 
111ittentc 

Commissariato 
Generale Civi le 

Uff .111 

Comando 
in Cap o dell'Alto 

Adriatico 

Governatorato 
della Venezia 
Giulia Sez. VII 

OG G E TTO 

TraSfcri111 cnto del p rof. Antonio Leva 
da lla Scuol a indl1Striat c dl'll o Stato 
in T ri es te .i ll a Scuol :i na ulica di 
Lussinpi ,_.c oto con ct cco rr1..; nza tlal 
10 ottobre J<J1 9. 

Autorizza !' assunzi one di un insc r
vi ~n te a us ilia riu con la ri munera
zione g iorn ali era di Lire 5. 

Assunzion e del pro f. Ettore Locchi 
in servizi o provv:sorio presso la 
Srnola 11:mti ta. 

69 

114 

151 

Comm.Gencra\f' Bidello Domenico Zoro11ich. Conferma 
Civile Uff. llI in ~crv iz io pro vvi sorio. !31 

Comm.Gcncra le Autor izza l'asc"un1. io :1c in serv iz io di 
Civil e SL'Z. Vii Oi11si'ppe Ni;o!icli qu a le in se rvi en te 

<rnsì!iar:o e gii ass~·gna gli l' lllolu-
rn i.: :11i lL'gal i. 15· 

Co rnm .Gl'n cralc Nom ina del prof. Anteo S.' 11p111 a do-
Civile Uff . lll cen tc di scìt nze nauticl1e. !94 

Ide m 

Ide m 

Iclcm 

Idem 

Idem 

Idem 

Au!orizrn l' assunzione dc ll'ing. Oi11-
s .·ppe Nicolich qu lì le do cente a u~i
li.irio per l<t dottri na delle ma.:chinc 
a vapore. 197 

Prof. Antonio Lcrn. Conkl"imu 1to 
dc' la Ili ag.!;:unt,1 q uinq ur nna k e 
pro mozio ne all'V lll cl.isse di ra ngo. '.lH 

Il prof. Rodolfo Ct'rq11e11ik vicnl.' asse
gna to prov visori a111e11tc alla Scuola 
nau ti ca cd a lla S .:1;ola tl'cuica d i 
Lu,;si npic olo 23( 

11 prof. Cl'rq11e11ik viene confe rm éllo 
i 11 scn.-iàl e tnsk ril o def ini t iva-
mente J l la Suio la nautic,1. 81 

Pro f. Allfo11io L eva. Trasferimen to 
a ll a Scuola indus tria le dello Staio 
in Tric::;te. 

Pru i. Anteo St11 par. Confl' rin a in sc r· 
vizio c:d ,1sscg11a1.io11c dd i11 iti va di 
una rnlt•:dra di n1Jtc111;,t i ra e nau-
tiça. 149 
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Atti più importanti. 

Au tor iUt 
mitten te OG G ET TO 

07407t) Commissariato Aumen io della dotazione annua per 

22-9 072054 

30-9' 072730 

,0 -1 0 m3.i,o 

19 -IO 073249 

2:l - 10 07297:J 

1920 

16 - 1 07637 1 

9- 1 075758 

11 -2 076923 

21 - 1 0761114 

12-5 381873]471 

19-6 311815357 

Genera le Civ i!e pt r le spese di regia a Lire 12:..:0. 187 

Idem 

Ide m 

IJc m 

ldcrn 

ld e; 111 

Idem 

ld-:: m 

ld c111 

Idem 

klcm 

ldc 111 

L8 liq uidazione delle dotazion i è da 
effettuarsi · in va lu ta ital iana al la 
pari. Le di rc:doni sono au to rizzate 
a prcscn!arc domande motivate 
per sovvenzio ni od antcc ipaz ioni 
st n1ord inarie o per aumento dell e 
dotazioni. 187 

Provvedimenti per le scuo le medie 
de!l il Venez ia Giul ia per l'anno 
s"c olasti co 1919-20. 210! 

Mc:te a disposi zi0ne l'importo d i 
Li re 1000 per l 'acquisto di l ibr i 
per scolari poveri. 21' 

La Scuola 11autL.:a vi ene posta alla 
<.l iretta d ipendenza del Commissa-
riato Gencra!c Civ i le. 214 

Nonnr per l' n111missione all e Scuole 
naut iche. 21 S 

I! Dire ttore viene incarica to a prc
sicden; gli esami fi nal i del Co rso 
acce lera to. 263 

Accon.la a sco lari poveri sussid i de llo 
Stato nel! ' importo di L ire 350). 11 

Asscg1ia la dotazio ne straordinari a di 
Li re I COJ alla B iblioteca dei pro
fessori e di Lire J(),.;O alla Bib lio-
teca degli alunni. 46 

Nom ine peri odiche di insegnanh. 20 

Norme per la classi ficazione e per 
gli esa mi nc!le scuole med ie. 12(: 

Esami di a111111issione. Le piove fal
l ite in tutt o od in parte nell :1 s~s
s ionc estiva possono essere r ipe-
tute nella sessione autunnale. 14 
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Aumento dei mezzi d'istruzione. 

Doni. Dal Comando m;/ifare marittimo di Lussino: 
La pubbli cazion e ,, Ita ly's grea t wa r a mi her nat ional aspi

ra tions" • -· Ton ta, ,,Lezio ni di navigazi one as tronorn ic a. Lezioni 
di navigazione st imata e costiera" e 12 lib ri di tes to . . _ Dal
!' Uni one genera le In segnan ti Ita li ani: .,Aspetti e prob lemi della 
gue rra", Ricch ieri, ,, La guer ra mond iale". - - Dall a Presidenza 
del Con siglio· dei Ministri, Ufficio Ce nt rale per le nu ove Pro
viucie: ,, La Vé11é tie Julienne et la Dalrnatie " . Dal Minis te ro 
del\' Istruzi one: ,,I Programmi delle Scuole medie e la loro re
visione". Da l Fasci o demo crati co di Lussinp icco lo : 82 Opl\sc oli 
di propaganda patriot ti ca. - Dal Co111missariato Generzde Civile:· 
Stefania T ii rr, ,,Alle tri ncee d' Ital ia" ; As tori,,, Vol onta ri di Tri es te" · 
Garroni, ,,Ascensione eroica"; Frade! etto, ,, Sto ri a ùi Venezia": 
Micacchi e Rubbi anì , ,, It al ia, Italia , ltaliau. 

Acquisti. Biblioteca. I p eriodici: Annalen der Hydrographie 
- Hansa, Na uti sche Zei tschrift - ·· Na utica! Mag-azi11 c Nuova 
Anto logia - la Rivi sta maritt ima Rivista geografica italiana 
- Ri vis ta di storia italiana. 

Opere : Issei , Biologia ma rina . -- · Alessa11dr i, Merciologia 
tecnica. -- Meyer. S toria J dl a chimica. - Brutini , L'agricoltore. 
- Fenizi a, Evo luzio1w. -- Dompé, Co111putist eria. Funaro, 
Fi sica e chi mica. Wa gne r, Geografia --· Pais, Storia dì Roma. 
•·- Carboni, Matema tica. ·-- Fe rre ro, Motor i a gas. Calghetti , 
Storia naturale. -- Premoli , Vocabolario norne ncl r1ton.' . Spi11edi, 
Matem atica. ---- Martini, Aritrnetica co 111merci ak. Scr ret, Tri
gonom etri a. - Villa, Corp o umano. Alessa11clri, Droghe e 
medici nali. ---· Catta neo, Fi s ica Marzotto, Radi otekgrafia. -
Matania, Risorgimento. - - Moore , The rul es of th e roaù ;d sea. 
- To si, Elementi di eco11orn ia indu stria le. -·- · Fcnch el, Deu tsche 
Schiflahrtsgese ll schaften. ~ Admirnf ty, Ma nn a! of Naviga lion. 

Carte geografiche : Dardano, Ca rta fis ica d'I tali a. 
Gabinetto di Nautica: T re rappo rtato ri rettangolar i ed uno 

circolare di talco. 
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ELENCO DEGLI SCOLARI 

inscritti al principi o e durante l' anno scolastico 1919-20 

con l' ind icazione delle scuole frequentate pr ima del la 

loro ammissione ali' Istituto nautico. 

NB. L' asie?risco indica gli scolari che durante l'anno scolastico 
si ritirarono dal!' istituto. 

I. Classe. 

I . An toncich Heros di Anton io . 
2. Bracco Anto nio di Marc o 
3.- Bracco Robe rto di Marco 

* 4. Bu ssani ch Gastone tu D omenico 
5. Catanì Mari o di Gherardo 

* 6. Ciriani Antoni o di Pietro 
7. Cosul ich Al fred o fu Giovanni 

• 8. Fetter Riccardo di Iseo 
9. Franci scov ich Giu seppe fu Giovanni 

10. Gherbaz Cesare di Gi useppe 
* 11. Giadross ich Giuseppe di Giuseppe . 

12. Cianatti Gi usep pe fu Eugen io 
13. Juri nov ich Lu igi di Lu igi 
14. K uney Antonio di Giustppe . 
15. Malaboti cl1 Enri co di Celestino 
16. Ma labotich Raimondo di Giovanni 

* 17. Marti nol ich Bru no di G iuseppe 
18. Martinoli ch Antonio di Giovanni . 

* 19. Mori n Antonio di Dom enico 
20. Osti Ermanno d.ì Ermanno 
21. Pre do nrnn Ro111a110 di Romano 
22. Ragusi11 Giovanni dì Cos taute . 
23. Stampali a Simeone di Simeone 
24. Su ttora Giusepp e di Antonio 
25. Tarab ocllia Gi use ppe di Nico lò 
26. Tommasini Pie tro di Pi etro . 

*27. Vid ulicl1 Guid o di Giova11ni .. 

la te rza cit tadina 
sesta pop olare 

terza cittcldina 
ses ta popolare 
terza tecnica 
sesta popo lare 

seco nda tecnica 
prim a ginnasiale 
ses ta popolare 

la seconda gi nnasial e 
,, sesta popo lare 

la secon da cittad ina 
prima ginn asi al e 
Sl'S ìa popol are 
quinta popo lare 
sesta popo lare 
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"n. Classe. 

1. Alacevich Vittorio di Nicas io la te rza gin nasia le 
2. Anich Vincenzo fu Ugo . 
3. Battistella Carlo di Emerico 

la prìmri nautica a Rag-u :-.a 
la ses ta popolare 

4. Bon Silvio di Fnincesco 
5. Bussan ich Marin o fu Domen ico 
f,. Catta ri 11 ich Giuseppe fu Silv i o 
7. De\l reppo Aldo di Giovann i . 
E'-. Farcsich Ma rcello di Ma tteo 
9. C!ottwald Antonio di Massimi liano . 

10. Kaftanich _Matte o Egidio di Matteo 
11. Kozu li è Pi etro di Oiovc11111i 
12. Leva Ailto nio di Fran cesc o 
13: Ma lz,bot ich Giovanni di Giova nn i 
14. Rados lovi c l! Umber to fu C arl o 

,, quinta popoiare 
se.s ta popo l,m.~ 

terza 
sefda popolare 
pri111a rea le 
sesta popolare 

15. Run t ich Renaio d i Pietro ! classe dcll 'Acca d('m ia di Co111111. 
16. S tup ark h Antonio di Barto lom eo sesta p opoia re 
17. Suttora Ettore fu Giovan ni 
18. Vi du lich Bruno di Giovanni. 
19. Zi 111iC Mario di Giu sep pe 

lll . Classe. 

I. Bracco Leone di Marco . 
2. Chalvie11 Marin o di Giusep pe 
3. Che rubini Eugenio di Mariano 

quarta ginnasia le 
ses!d popo lare 

la SC$fa popo lare 

4. Duncovich Giovann i di Giov,rnni la sec o11da 11tnltica a Trie~:1 e 
5. Gherb az Evaristo Lii Lu ca . la sesta popolare 
6. Martin olì ch Ettore fu Cas i l!l iro secon da tecnica 
7. Marti noli ch Marco fu Marco pr ima ginnasi ;:!e 
8. Martino!ich Vittori o <.! I Ottavio SL·s ta popolr:rc 
9. Mircovich Antonio di Domenico St'C<;nda rea le 

10. Nicolich Guido fu Marco se·s ta popo lar:: 
11. Seli nghe r Roman o di r-~cJ 111 ;.1110 

12. Starcich Marco di Ro uulfo 
13. Straulino Agostin o di G iovann i 
14. Suttora Guid o di Guido 
15. Ve rbas Ricca rdo ili Matteo . 
16. Zacevich Carlo èi Gi use pp e . 

q11 r1rta tec11ica 
Sl.;'st;-1 popolz,re 

terza cittadina 
pr ima gi nnasiale 
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IV. Classe. 

I. Bachich Vittorio di Benedetto 
2. Bussani ch Antonio di Domenico 
3. Bussa nich Domenico fu Domenico 
4. Chalvien Alfredo di Gi use pp e 
5. Chechi ch Giovanni di Giaco mo 
6. Cobcn Federico di Fede rico . 
7. Cos uli ch Carlo di Nicolò 
8. Cosnl ich Giovanni di Luigi 
9. Faresich Giovann i d i Matteo 

IO. Gberb az Mario di Gi useppe . 
I ! . Giorgieri Ado lfo di Enri co 
12. Giorgieri Giu lio di Emico 
13. Jv·ancich Luig i di Gi useppe 
14. Kere tz Lad is lao di Emil io . 
15. Malabotich Mar io di Giovanni 
16. Martinoli cl1 Gio vanni fu Anto nio . 
17. Martin oli ch Ottavio fu Casi miro 
13. Mori n Gaspare fu Gaspare 
19. Mori n Nico lò di Domenico 
20. Naci nov ich Norberto d i Paolo . 
2 1. Nicoli ch Alfre do fu Marco 
22. Nicolich Giu seppe di Gasparo 
23. Pera nov ich Gab rie le di Anton io 
24. Plank Vl ad imiro fu Francesco 
25. Pozzo-Ba lbi Al do di Anton io 
26. Sablic h Alberto di Giova11 11i 
27. Sabli ch P ietro di Gi ova1111 ì 
28. Sincich Nico lò di Giovanni 
29. Stamp alia Alfredo di Si111eo11c . 
30. Stu parich Giovanni di Rarto lomeo 
3 1. Suttora Mario di A!!to1lio 
32. Zebitsch Ricca rdo di Giacom o 
33. Zorovi ch Giova11 11 i di Giovann i 

la ses ta popol are 
quin ta _popolare 
sesta popolare 
seconda gi nnas ia le 
prima cittad in a 

n prima re ale 
. \' Accademia di M arina 

la ses ta popolare 
qu inta popolare 
sesta popolare 

la sesta popolare 
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RAGGUAGLI STATISTICI 
I ---- - -- - --- -

Il _c\As.sE 0-\l i -i 
. - ·1!-~ -~1-i_m_t ~~j~~iL~ 

1. Numero degli scolan. .1 __ .,i ... · .. C--•- •,'T'--- r'-'---
Al!a fin e de!l'r11rno sco!ns!i co precedente. . . il2s :21 19 27 i 33 1128 
Nuovi aspirant i al principio del!' anno scolasl i ;:o 1. · ! .

1

, 
19 19 -'.Jl . . . . l'I 31 4 l l - --- \ 9 

Di questi furono amn:essi . . i 3 4 1 I I--·• ' 91 
~r~~l;~~~i da_1 1• _an_n~ ~c~la_stic~ r~rc_ced~n!c _ .. il t ~ ! lf :'. 2; : =~ \\ 7~ 
Qaindi inscr itti al prindpio dcWanno scolastico ;1 Ì _ I \' 
Illsd~lt~ -J ~rant·e ·l' an~o· scoias!i~o . · . · . ) ~

7 1
~ ~~ 2

~ }~ 
12

~ 
Abba.ndonarono 1<1 scuola durantl! !' an;io srnla- '_ii I 1 _ \ \ 

st:co . . . . . . . . . . . . , 7 - •- - 33 . 40 
Rimasti a lla fine dell'a nno scola:;tico .. 

1

2J I 19 16 : 33
1 -1 881 

Alu nni provenienti eia scuole del Regno . I --, - --i •- 1- -

2. Luogo di nasci ta. 
L 11 ssinpiccolo . 
Luss i11gr<1 11d e 
Venezia Giu lia . . . . 
Vecchie provincie del Rcg11 0 
Estero 

Itali ana 
Croi\ta 

3. Madre lingua. 

4. Religione. 

Aiun!l i che fr l'qucnt;i rono l'istruzione rel igiosa 

5. Età alla Hne dcll' an no scolas t ico. 

Di airni 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 

6. Dispensati da l pagamento dell a tassa 
scolastica. 

Dalla I rata 
Dalla Il ·rata 

9 ' 7 ll ')J 5')1' 
I 

1 1 1 'g =1 3~ ' i i :0 
- : -- 1- i 1 

h I 1, ---,! 21 
:1 ; 

i 1' 19 : 17 ·1' 15 ~3 :, =li ~I 
i1· l l 2 , - I 
1 1 1 1-

'

11 ' I . -1'- -., 
ii I i I 11 I 
i[ J -:-- 1-11 4 'i 8 : 4 - ' , - 12 

. !i 2 i 6 -- · ' I 1.--1

1

, 9 
. I 3 . 2 5

1 
I I-! 11 

i[J i ~ ::1 !=11 21 
·- ;1,_ 1 _:... __ -_ -_ 11 =,- -- i 8 ! -1' 8 

I

- -;' ~I.:: ~ 
l I 41 - I 5 

11 --i-
1 

1

3 

i-i1' 
4 

PI ~1:i1=l111 
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7. Sus idi dello Stato 

8. Esito de11a class if icazione alla fine 
dell 'a nno scolastico. 

Promossi senza esami .... 
Esami nella sessione dì luglio 

autunnale . 
classificaz ione 
dopo la - sess ione au:unn alc 

Borse di studio. 

I 
I 

I I 10 
7 7 
6 7 

I 
14 18 
6 

r· ll"J '11)([_!;it(illt\::tf!.i 
~ . [tt, JllelVdnssc 

FONDAZI ONE 

11-----·-·,, --- i IJl,·l~:;·,.•1~-~-;;;:; 

,,Cosuflch", Società tricslina di Nav igazione 
1
1 600 1' 

Nav ignzio ne Genera le Gm)fimich & Comp . . :1 600 
Sodc1ft anonima dì n;iv igM.iunc a vapore : ! 

,.Libumica" 600 4 I 
Società anonima di navigazione a vapore 1 

Soc'r;iàss1:~~
1

~ima di nav1gaz1one a vapore 1
600 

Marco U Mart1110 ltch . . . . . 600 
Carlo Martino lich e Figlio, Armatori . 6: 0 



;? 

ENTHAT .. A Fondo sussidi per scolari poveri C :'--CTl'i\. 

~,]~ I! Uce le 
r--- --,-- ·i, --T··· 

1919 ! Es. istenza di cassa: i'I Il !I : 
15-9 · In con tanti . i . . . ; 53 , 24 

In obbl_1gazion i dell o Stato . . ii 6700 - 1•,
1
· j 

J~ un l,b~ctto della cassa di ri - ;I . ,, 
1 1920 sparm10 postal e . . . ir 4

1

14 

1 
15-2 . Elargiz ione dd corso acce lerato Il l_ 

e degli scola ri del IV corso i[ . . . Il 554 1 -

31-5 ' Supple mu1to del 20°/0 sul cam- ; '\' 1· 

bio d i Co r. 83·1 \ . . . • . . : 16 62 
15-6 : Per vendita l ibri del fo ndo ;i. I 11 127 I ~O 

:-~ '1: ' i I ' 

I I ' 

: 11 

Il ' """ ! .. I " ' '"' 1261 h I I, 

";..--i-=--

•1·• 1 ·•,. , ."11 U ce I'· I 

1920 
J({- 6 

, Co r. . 

1--·~lf-fi 
. . Concorso ]: . _! _ 30 

Per tassa _insc~•~~~:z ia :i .:.. .: 1\· 30 
gi anasl1co Totalè li . 

i cassa : ,. .! Esistenza. d O 1920 \ . \; 
·1ddì 30 giugn . 6700 i -1 ·1 

< . . cllo Stato _ . · 
1 li, obbl_iga ~.;rd"dilla cassa di": i 4 ' 14,1 

In un libcc ·talè , · · · ' 
1 

I 4 
sparmio po~ella Cassa ru- 1 ' ' I n1 \ 26 

In '.'~1:ibrdto . . . . • . • i . ! •1 

1

_::_con tanl, · · ,

1 

il 

\ ~ I~ 
, i I 
I . J -l=: ,. .... d.,.!~.,,~ 

Lussinpic<.:o!o, 3J g iugno 1920. 
11 cass iere : P ro f. G . PAVLlK. Visto : il rcyi sore prof. L. TARABOCHIA. 
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Cronaca del!' Istituto. 

11 ·fatto pili salien te di quest' anno scolastico è la trasfor
maz ione della Scuola Na utica di Lussi11pi cculo in Istituto Nautico, 
con la sol a sezione dei ,,Capita ni Ma rìttiin i" e ciò in seguito a 
proposta del Co mando in capo J ell' Alto Ad riati co, appro vata 
da l\ ' Ufficio Ce nt rale per le nuove provincie con lette ra N. 76513 
in data 19 agosto 1919. Mentre ottiene così la stessa orga niz
zaz ione degli istitu ti affini delle vecchi e provincie de l Regno, 
uniforma11d os i· al movim en to, consegu enza naturale della reden
zione dell e nostre terre, che le porta ad assi milarsi in quello 
che è possib il e alla Madre Patri a, la 110::. tra Scuo la, pur isp iran
dosi alle sue gloriose tradizion i ed ai tesori d'esperi enza da ess_a 
acquis tati in lu nghi 'decen ni , non manche rà di svolgere con onore 
la sua nu ova mi ss ione, e con tribuire ali ' incremento de lla ma rina 
italiana. 

La trasformazione fu effett uata ali' inizio de l!' an no scolastico 
I 9 19-20 co n la soppressione del Corso preparatorio e I' istitu
zione in sua vece di una Scuola T ecnica indi penden te di tre 
classi e con la fusio ne della Il.a classe del Corso prepara torio 
e delle altre· tre classi del Corso tecni co in regolare Istituto 
Nautico. 

Alla fine de l!' anno scolastico 1918-1 9 il · prof. Oiu,eppe 
Brida, ispettore scolastico distrettuale cessò d'impartire I' inse
gnamento. Nella stessa epoca il prof. Doti. Lllil[i Oius ven ne 
trasferito a Bolzano. 

Il 15 set tembre 191 9 fu ripreso l' in segnamento nel Corso 
acce lerato, 
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L'insegnamento regolare nelle quattro cl~ssi ùe ll ' Ist ituto 
ebb e prin cip io il 1.o ottobre 191 9. 

Il 6 o ttob re 19 19 è la data d'ap ert ura dell a Scuola lernica 
maschile. Vie ne as sun to in se rv izio per questa scuoln il docente 
di lingua i ta liana e fr ;i ncese s ig. Manlio Toniotfi. 

Nel 16 ottob re 191 9 avv ien e l'apertu ra de lla sezion e fe m
mi nile de ll a Scuoia Tecuica. 

I! 16 ottobre 1919 vi e11e assu nto 4u2\e do cen te ausi liari o 
per !a dottri ua delle macchine ci vapore l' i11geg11 cre sig. Giusen1c 
Nico!ich . 

Il 20 ottohrc 191 9 il prof. /.wton io Leva ent rn in servizio. 
li 23 o ttobre 19 19 i l p rof. Anteo Stupar ass um e le s ue 

man sio ni. 
Ne ll 'ottob re de l 1919 le sei soc ie ti1 d i navigé!.rio ne a va pore, 

fon date da arm atori di Lu ssino : ,, Cosafich" , ~Società di nnvij/c
zione triestina", ,,Navfgclie11e J!l'l!erale Cerolimith & Comp. ", 
,,Libun!icr.uJ ,, Lussin o_'.' 1 ,,Mnrw U. Marti11o!ich " e ,, Certo Morfi
nohc/J e Figlio" con gr1:eroso im pulso e patriot tici int e1~di rn e11ti, 
ist itu irono ciascun a una borsa di s tudio di a111llle Lire 600, le 
prim e cin que società per la durata di qua ttro ann i, la sesta per 
un anu o, Queste borse d i st udio devono essere co nfer ite dal 
Coll egio dei Professori a studen ti di que sto ls titL;to, poveri e 
meritevoli, ap pa rtenenti ai comu ni dei L ussi ni. 

Il l. di ce mbre i9 19 i i µrof. R odolfo Cerq::{';;ik assume il 
servizio. 

Dal 28 al 31 genna io 19L0 IH:1111 0 luogo gli es ami fl 1i ali 
d~ i Corso acceier,;to, ~lo µo i qual i il corso stesso viene chi uso. 

t\'ei g iorni 28, 29 e 3i maggio !' ili.mo S ig. Co mm. Prof. 
011,r;liefmo Padovan, ispe ttore centrale dc:l 1\.1inis tero dc]\' Istr u
zion e, ispez ionò m inutamente l'Istit uto ed ass istette a molte 
lezi o1ii. 

Nel 26 g iugno 1920 ha luogo lo scrut inio fina le. 
Il 29 g iug110 e seguen ti si svolgon o g li esa llli deila sess ion e 

estiva e dal 2 al 6 luglio gli esami finali, prove scritte. Le prove 
or,lli final i dal 12 al 14 l11 g li o 1920. 

Alla fine de l! ' anno scolastico i <lOCL'n ti ausi li a ri s ig.ri Avv, 
Dott. Giuseppe Cosu!tclz e ili/{. Giuseppe Nic o!ich rass eg11 a110 k 
.di missioni dal loro ufficio. 
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Esami fin ali 1919- 20. 

a) Corso accelerato. 

Gl i esam i finali del Corso accelernto si tennero ne i giorni 
28, 29, 30 e 31 ge1111a io 1920 sotto la presi den za del direttore 
del!' I st i tu to. 

Si presenta rono agli stess i 31 freq uentanti del Corso, mentre 
dt1e ne furono impedit i da malatt ia. 

Corrisposero a ll e esigenze lega li ed ottenn ero la licen za i 
can didati : 

B;:i icic h An ton io, Bartol i G iorgio, Blasevich Giuseppe, Bracro 
Aron ne, Cerov<1z Luigi, Ch iuch ich Antonio, Covacich Gi useppe, 
Curnici ch Gi usepp e, Fahretto Vitto rio, Fcl resich Gi ovanni , Fonda 
Ego ne, Franciscovich Giova uni, Hroncich G iov ann i, l!l ich-Fauò 
Matteo, Lucon Giovanni, Mart in Giovan ni, Mart ino li ch Antonio, 
Ma rus sich Gualti ero , Maver Domenic o, Morin Nicolò, /v\ircovi c!1 
Giovanni , Nico li ch Matteo\ Plcin icll An ton io, Rade t.icl1 Art uro 1 

R<igusin Mt1. r io, Salata Giova 11 11 i, Siercovic h Giovann i, Ste rmich 
di Va lcrocia ta Nicolò, T on iatt i Sivio, Vid ul ich Giuseppe, Zandric h 
Giovanni. -

Ou ariti i du e d mdidati amm al ati, essi di edero gli esa mi 
con buon esi to e conseguiro no la li cenza.: 

Braga to Gi useppe il dì 8 febbraio 1920 e Ba rba l ich Vi ncenzo 
il di 20 febb raio 1920. 

b) I V. Corso. 

Chi ese ro !' ;:nn mi ssione ag li esami di licenza i 33 alunni del 
IV. co rs o. 

Le prov e sc ritte ebbero luogo nei giorni 21 31 5 e 6 lu gl io 1920. 
Otten nero la li cenza senza esami : 
B11ssal!ich Domenico, Co/Jau Federico, Cosul frh. Carlo, Co

sulich Giova11ni1 Foresù:h Giovanni, GiorgJeri Adolfo, M a,:tinolich 
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GiOl'mmi, Mori11 Nicolò, Sablich Pietro, Stupanch Giavan11i, Z o
rovic/1 Giovam1i. 

Agli esa mi ora li del la sessione esti va, che si tennero nei 
g iorni 12, 13 e 14 lug lio sotto la µres idenza de l R. Commi ssario, 
pres ide in miss ione, Prof. Dr. Marcello Ceppi, furono dichiarati 
l icenzi.ati i candidati : B och ich Vittorio, Bussanich Allf0flio , Chc
chich Giov anili, Jv ancich Luigi, Malabotich Mario, Martinolù:h 
Otttwio, Murin Gaspare, Nacinovìch Norberto, Nicolich Alfredo, 
Nicolìch Giuseppe, Pera11ovich Gabriele, Pfartk Vladimù·o, Pozzo
Balbi Aldo, Sab lich Alberto, S i11cich Nicolrl, Stamp alia A lfredo, 
Suttora Mario, Zebitsch Riccardo. 

Nell a sessione autunnale, tenutas i il giorn o 18 ottobre, 
ot tennero la l icenza : 

Chalvie11 A I/ redo (ammala to nell a sessione di lu gl io), Oher
baz Mario e Oior.1:-ieri Giulio. 

Lo sco lare Keretz Ladislao si riti rò dagli esami e co nsegui 
la licenza a\l' Accade mi a nautica di Bucca ri. 
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