
ANNUARIO 
DELLA 

R. SCUOLA TECNICA 

,,CARLO STUPARICH" 
~I 

LUSSINPICCOLO 

___ ....., ANNO IV.0 (1922-23} 

MB 
-:p ')t. ' {' ....,t;" 

•v 
TIPOGRAFIA E. STRUKEI.. 

LUSSINPICCOLO. 





ANNUARIO 
DELLA 

R. SCUOLA TECNICA 

,,CARLO STUPARICH" 
DI 

LUSSINPICCOLO 

ANNO IV.o (1922-23) 

. CO) 

TIPOGRA!'IA E. STRUKEL 

J.USSINl>JCCOLO. 





Collegio degli insegnanti. 

a) Direttore incaricato. 

Pitacco dott. Giorgio, professore di ruolo ordinario, eso
nerato dall'insegnamento, tenne la direzione _della_ scuola fino 
al 15 novembre 1922. 

Toniatti dott. Manlio, professore di ruolo straordinario al R. 
Istituto Nautico ,,Naza~ __ S"~~~ro" di Lussinpiccolo, tenne la direzione 
della scuola dal 15 ~I/hl-e 1922 al 15 novembre 1923: insegnò 
liugua francese nella I., Il. e lii. classe (ore settimanali 9). 

b) Insegnanti. 

Molinari prof. Valerio, supplente abilitato, insegnò disegno 
e calligrafia nella I, II e III classe, matematica nella I e II classe 
(ore settimanali 21). 

Pilassi dott. Tullia, supplente abilitata, custode del gabi
netto di 1cienze naturali, insegnò scienze naturali nella 1, Il e III 
classe, matematica e co111putisteria nella III classe, educazione 
fisica (squadra femminile) nelle 3 classi riunite. (ore settimanali 20) 

Pozzo-Balbi Lamberto, supplente non abilitato, custode 
della Biblioteca dei Professori, insegnò lingua italiana nella I 
classe, geografia e storia nella II classe, educazione fisica (squadra 
maschile) nelle 3 classi riunite (ore settimanali 14). 

Wronowski dott. Maria Mercedes, supplente abilitata, 
custode della biblioteca degli scolari, insegnò lingua italiana 
nella li e III classe, geografici e storia nella I e III classe, diritti 
e doveri nella III classe (ore settìrnauali 21). 



e) Docc11li itt1Siliari. 

Sottogola Anna, (Suor Alice delle A11cellc dellèi Ctrità) 
insegnò religione nella I, II e !!I classe (ore setti111anc\li 6). 

d) lnscrvienti . 

Bussanich Romeo, bidel!\l provvisorio. 
luranich Anna, bidella provvisoria. 

Piano didattico e distribuzione delle materie. 

CLASSE ~ 
MATERIA 

.~ 
Il Il! 'f, 

---~~~,' ----- ' -------

Lingua italiana 

Oeog:rafìa 

Storia 

Diritti e doveri 

Lingua francese 

Matematica 

Computisteria 

Scienze naturali 

Fisica 

Chimica 

Disegno 

Cal!igrafic1 

Educazione fisica 

Somma 

Materia facoltativa : 
Religione 

17 

4 ' 12 

4 I 4 

3 I 4 

IO 

6' 

31 8.5 

INSEGNANTE 

\Vrorwwski 

To11iatli 

Molinari e Pitassi 

P ilélSSÌ 

Molinari 

Pitél.s.si e Pouo-B<1lhi 

Sottog:ola 

*) Classi riunite divise per sesso in due squadre. 

NB I lihri di testo rinrnsero quelli degli anni precedrnti. 



Cronaca della Scuola 

14 ottobre: Seduta plenaria inaugurale~ 

15 Convocazioue 9egli alunni. Discorso inaugurale del 
direttore. 

16 Inizio delle lezioni. 

24 Commemorazione di Nazario Sauro al R. Istituto 
Nautico per solenni,zzaTe il battesimo di quella scuola. 
La scuola interviene in corpore, gentilmente invitata 
da qt1ella presidenza. 

29 La scuola assiste <li funerali del padre del prof. 
Toniatti. 

4 11/HN'mhre: festa della Vittoria. Disc--0rso commemorativo del 
direttore. La scuola partecipa in corpore alle pub
bliche solennità. Alla sera illuminazione del!' edificio 
scolastico. 

Il 

14 

La scuola assiste in corpore alla S. Messa per il 
ge,•etliaco di S. M. il Re. 
Nel p·omeriggio gita per mare colla baleniera della 
scuola e passeggiata sportiva a Chiusi. 

Il direttore Pitacco, trélsferito al R. Ginnasio-Liceo 
,,G. Carducci" di Pola, prende congedo dalla scola
r"esca. 11 prof. Toniatti gli porge a no·me del collegio 
dei prof.es sori. un revereute e .affettuoso saluto. A 
nome della scolaresca parla l'alunna della III.a 
classe Maria Straulino, ringraziando il direttore 
Pitacco COiì commosse péirole per ropera benefica 
svolta a vautaggiò della scuola. 
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/5 novembre li prof. Tonia tti as sum e l' i11 cc1r ic 1J della di rezi one. 

16 

29 

Una rappresentanza d i scola r i de ll a I. c lasse parte
cipa rì i fuuerali del padre de i fra telli Stupar ich, 
alu nn i della s tess a classe. 

Arr ivo di S. E. il Generale Sanna, Comandante mil i tue 
del!a V. G. La scu ola partecipa in corpore alle 
accogli enze festose dell a ci tta dina nza. All e 10 si 
riprende l' is truzione. 

/4 dicembre : Chiusura del l. trim estre. 

16 

18 

20 

23 

La prof. W ro nowsk i com mem ora dopo l'i struzi one 
dinanzi all a scol aresca il cent enario della morte di 
Antoni o Canov a. 

La sco la resca, accom pag nata da i prof. Mo!i nari e 
P itassi, vis ita la fa bb rica di sa rd ine A. Sa ngu in eiti , 
cortesemente in vitatn dall a Direzi one dell a stess a. 

Il quarantesimo an nive r~ario de l mart iri o di Gugli el
mo Oberdan vi en e co mmemorato pri ma dell ' inizio 
delle lezion i nell a I. cl ass e da l p rof, Pozzo-B a lbi, 
ne lla li. classe dall a prof. \Vronow sk i e nell a li i. 
cliìsse dal diret tore. 

Distribu zione de ll e pagelle per il I.o t rimestre . 

.1 DQ:\. 

4 }!emw io : Viene ina ugurata presso questa scuola una Sezione 
della Cro L:e f~ os sa Giovan il e Italiana. Il dire ttore, 
dopo aver illus tra to lo scopo dell a benefi ca Isti tu
zione, d is tribu isce agli sco la ri associa ti i dist int ivi 
e le tesse re. 

23 f ebbraio: Il - col leg io de i p rofesso ri partec ipa ai fune ral i dell a 
madre del presi de de!l ' Isti tu to Na utico Nicol(\ 
Cos ulic h. • 

I I marzo : Gita pe r ma re a Cigale co ll a baleni e ra de ll a scuola 
e passeggi ata sporti va. 

28 Chiu sura de lla Il. trimestre. 

29 Di s lribuzio ne delle pagelle pe r il Il. tr imestre. 
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19 aprile: Gita a Cherso col motoveliero ,,Nettuno", messo 
gentilmente a disposizione dalla R. Capitaneria 
di Porto. A Cherso la scolaresca viene ospitata 
dalla direttrice di quella Scuola Elementare Sig.na 
Luisa Moratto, che con squisita cortesia accompagna 
gli alunni a visitare i momimenti più importanti 
dell'antica cittadina veneta. 

23 nrngf(io: Visita del nuovo Sottoprefetto di Lussino Cav. 
Giulio Paternò. 

30 Dopo l'istruzione, il direttore, raccolti gli scolari, 
commemora l'anniversario dell'eroica morte di Carlo 
Stuparicl1. Vengono distribùite a 3 scolari meritevoli 
(Michellna Giadrossich della I., Maria Ragusin della 
Il. e Rocco Iuranich della lii. classe) 3 copie del 
libro di Ccìrlo Stuparich ,,Ombre e cose di Uno", 
dono della mamma dell'Eroe Sig.ra Gisella Stuparic!1, 
!a quale con gentile pensiero pose su ogni copia 
una dedica affettuosa. 

5 [(irtf[no: Festa dello Statuto. La scuola assiste in corpore 
alle pubbliche festività e alla consegna dei brevetti 
-distintivi agli Orfani di guerra. 

23 Fine delle lezioni. 
25 Chiusura de! III. trimestre e scrutinio finale per 

la I. e Il. classe. 

26 Cominciano gli esami di promozione della sessione 
estiva. 

29 

30 [IÙl/!flO: 

1 Laglio: 

Scrutinio finale per la lii. classe. 

Esami di ammissione della sessione estiva. 

La scuola assiste in corpore alla festività per il 
pellegrinaggio delle scuole elementari alla tomba 
del Milite Ignoto. (Gentilmente invitata dalla direzio1:1e 
della locale Scuola Elementare). 

2 it(1{fio: Cominciano gli esami di licenza della sessione estiva. 

1-10 ottobre: Esami di ammissione, promozione e licenza della 
sessione autunnale. 
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Aumento 

del materiale scolastico e scientifico. 

a) Arreda111ento. 

a rmadi o-lib re ri a; I scri vania ; I reg is tratore ,,Sole"; 5 
ga1rci applic ab ili alle lavagne per ca rte ge ograf ich e ; I ca !e11dMio 
da scrivani a ; 1 ma nna ia; I ~pecc hio·; I na s tro azzurro ricama to 
in ·oro per la ban diera del!a scu ola colla leggen da ,,Carlo Stupar ichn 
dono detla fa H1igl ia Stuparich; I quadro co n i rit ratt i dei 
professori di scuol e medie morti in guerra con vetro e cornice; 
1 tabella ill ustrativa dei comandi per g li eserc izi di voga co n 
vetro e cornice (d ono del pro f. Valeri o Mo!inari). 

b) Bibli oteca dei professor i. 

Acerbo Giaco mo ,,I pri mi tre discors i della rivol uzione 
fa sc ista " (dono della R. Sottoprefettura di Lu ssin o) Card'1 cci 
Gi osuè ,, Lettu re del Risorgime nto itali ano scelte e ordi nate -
Delcroix Carl o "Guerra di pop olo" (3 voi.) •- Fum agalli Gi usep pe 
,,La bib liogr~fia" · Ghisle ri Arcangelo ,, Albo per le esercitazion i 
pratich e di geografi a storica. Gorgo lini_ Piet ro ., Sacro la voro 
umano" {2 voi.) · - Graziani Giovan ni ,,Qu a e là per il mondo " 
·- Mol lo Secondo , La dettatura "· (e se rcili) Mori Ass unto 
,,E le menti di geografia (3 vo i.) Pennell a Gen. Giu se pp e, 12 
mes i al co ma ndo della Brigata Grana ti eri (vo i. IL Montece11gio
Cesu 11 a) (Dono della Sig.ra Gisel la Stuparich) Poli Wa lter 
,,Man uale di co mputisteri a" - - Puglioni si cap. Salvatore "Dizio
n uio ma ri na resc o ill ustrato '' - Reb ec ca-Facci o Lui sa ,,124 



giu ochi gi11uastici 11 
-- Rosman Enrico ,,Vocabolarietto vendo

giu li ano" (do no ùell ' autore) -- Santa -Maria Luigi - ,,_Au coeur 
des enfa11ts" -··- Sol mi Arrigo ,,La storia del diritto it ali ano " 
--··· Tifi Cesa re ,,L'ed ucazione fis ica ital iana" T ognasso 
Augusto )gnoto Militi" Zi lio tto Baccio ,. La cultura let te
ra ri a di Tries te e dell' Istri a" (dono del Comm issa ri ato Gene
rale Civi le) Leggi, regolamen ti , decre ti e circo lari mi niste
riali pe r l' anno 1921 (dono de l M. I'. I.) Il i vis te in abbon amento : 
I. Rivista d' Ita lia. 2. Rassegna Nazi onale. 3. Empori um. 4. L' Ital ia 
che scrive. 5. Le Cronache scolastiche. 6. La nost ra scuola. 

e) Biblioteca degl i sco lari. 

Alcott. , P icco le donne" (dono de lla Sig. ra Gisell a Stuparich) 
- Amund se n-Boa ld " La conq uis ta de l Polo Sud" Baccini 

"Memo rie d' un pulcino" Be lt ra mclli "Le ga ie faro ndo le" 
Bisi ,, Rac co nti di gue rra e di ·pace" -- (apuan a ,,Schiaccia 
noci e altre nov ell e --- Cavallini ,,La no nnina racconta" 
Cioci ,,Lucignolo" D'Amb ra ,,li li bro dei giuochi" -- Du1.:a s 
Storia d'uno schi accianoci" - Fab,iett! ,,La rivo luzione francese 
narrata al popolo (dono della Sig.ra Gisella Stupa rich) -- Farina 
,. 11 libro dei paesi incantati Fa nci ulli "Omino tu rch in o" -
Fava ,, Francoli no" (dono de ll a Sig.ra Gisella Stuparich) - Fata 
Nix ,, L' ho scritto io" --- Fuci ni ,, 11 cinco di melesccche'' ---
Gandolin ,,La famiglia de Tapetti" Hagenbeck ,, lo e le belve" 
- Haydée .,Alli eve di quarta" (dono clel la Sig.ra Gisella Stuparich) 
··- Jack la Bolin a ,, Il libro dei prodi gi" .. _. Jambo ,,Le avven ture 
di Ciuffettino Lombr·oso Carrara ,,Un repor ter nel mondo 
degli uccel li" Malo! ., Senza famiglia" (dono dell a Sig.ra 
Gisella Stuparich) ·-- Messiua .,I racconti de-li ' Avemaria ( dono 
dell a Sig.ra Gise lla Stupa ri ch) Mioni 11 Le strag i d'Armenia"' 
- Motta ,, li deserto di gh iaccio" e 11 G!i adorator i del Fuoco" 
- Prezzolini nTutta la guerra" (due copie, una in don o dall a 
Sig.ra Gisella Stupari ch) Quattriui ,,La figlia del Corsaro" e 
,,Il Re del l'O ceano" -- - Reggio ,,Il libro de ll a gloria" , ,,L e nfill e 
e una notteu, Il libro delle città meravig li ose" e ,, li li bro de.Il a 
terra" - Sa lgari ,, 11 re del la _P rateria", ,, Le stragi delle Filip pine/ 
"O li orrori della Siberia ", 11 Capitan Tem pesta" , ,, Il Corsaro Nero" 
, Il leone di Gi ava," , 11 Re della Montag,ia", , I pira ti. de.I la 
Mal esia", "La .Capita na del Jucatan", "L'uomo di fuoco", l Briganti--• 
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de l Riff", ,, 11 Re de ll 'A ri a" i..' ,.Le tigri d i Mo mpracen", ~ Scott 
,, L' ulti ma _s pedi zione ,fr! Ca p. Scott" Taddei Mantegazza 
,, L'ala hiaoca " Té résah-Gray ,. I raccout i della fo res ta e del 
m<1re" Vam ba ,,La storia di 11 11 naso" e ,,U n se colo di storia 
itali ana 18 15-1 9 18 (doni de lla Sig.ra Gisel la S t11 pa rid1 ) ,, Il g iorna 
lino di Gian Bnrrascau Vern e ,,Cinqu e set timane in pallone," 
,,M ichele Strogoff " e ,. Nord contro Sud" Zuccoli ,, Il segreto 
per esse r fe li ci". 

Rivis te in abbon amento : 
I. Cordeli a. 2. La Sorgen te. 3. Primavera itali ca. 4. Ju ventus pro 
Juventute ". 

Nell'anno sco las tic o 1922- 23 la ,,Bìblìoleca deg li scolari" 
ve nne au111 cnta ta di 62 vo lumi ; la circu laz ion e fu co mpl ess iva
mente d i 1048 vol umi, con una media di o ltre 13 vo lumi per 
ogni scol aro. Fu prezi oso collaborato re del professore biblil)tecario 
per la distri bu zione e l' ordi nam ento de lla bibliorcc a l' alunn o 
Tadd eo Ma deys khi delld li i. classe. 

d) Disegno 

1 riga a marte llo - 2 as ie- sostegno per mode ll i in gesso. 

e) Edu ca zione fi sica. 

· 11 ca mpo di gi uochi annesso a lla scuola venne live ll ato e 
coper to con uno s tra to di me tro di sabb ia nella parte ri servata 
agli esercizi sug-li a tt rezzi; il rima nent e ven ne coperto con ghia i.:1. 
Si acquist aro no i segu e11ti nuovi attrezzi : 
I. Sosteg no l isso per 2 pe rtiche e 2 corde (al tezza dì m. 5.) 
2. 1 trave pe r vo lteggio co n sc stegno mobile. 
3. I tra pezio lisso pe r s barra e ane lli (a ltezza m. 3.). 
4. 2 Sosteg ni con sca la metrica per cord a pe r gli esercizi di 

salto con 2 pedane. 
5. 2 pa ra llell e con sostegno mobile. 
6. 12 appoggi p er elevaz ioni. 

Specia le im portanza s i d iede agli esercizi di voga con la 
bale niera della scuola.· Gli alu nni venn ero di visi in 6 squa dre, 
che sotto -1a guida dei docenti di educazìone fis ica fece ro in 
medi a, trann e i mes i inve rnali , una uscita all a settimana ci ascuna. 



/) Gabinet ti. 

Non vi fu bisogno di nuovi &cqui sti per i l gabinetto di 
sc ienze na turali, nè per le c1)llezion i di geografi a, s toria e gco met ri ct. 

,,Bibliotheca pauperum" 

La ,, Bibliotheca paup erum ", che ha !o scopo di provvedere 
gratuitamente gli scola ri pi ù poveri e meritevoli dei libri di 
testo, trae i su oi fond i unica 111 en te da elargizioni · òi en ti e 
perso ne priva te. Negli an 11j decors i !a direz ione usava a ta le 
scopo in viare una ci rco lare ai ml)nicipi de! I' i sol a, all e Soc ietà 
arm at ri ci e a!le personalità ci ttad in e pi ù cospicu e. Que st'anno 
però, di sponendo già la bib lioteca di mezz i suffic ienti, non vennero 
invi ate circol ari, rimettendosi la direzion e per l'ul te riore incre
men to dell a stessa alla spontan ea generos i!;,\ deg li ob latori. 

Rendiconto della gestione l 922- 23. 

I 
--- .· ~ - - " - · - - - -i 

Residuo gestione precc-
t:cdente . Lii. 63 1.1 5 

Per li br i acquistati, appar , 
fatture (v. libro cassa) Li i. 613.50 ! 

Elargizion i : 
dot t. Giorgio Pitacco, 

pres ide J 00.-
I 

Anìta Durighcll o , al urma 
li. cl. I0.9tl 

Per due libri vendu ti a 
scolari non bisognosi 12.25 

Residuo gi la scolast ica Ri ma nc11u1. pro ,111110 scol 
di maggio .. ~- 48. 1923-24 Lit. 188.80 

L;t. 802.30 Lit. 802.30 ---·---

Il Cassiere: 
dott. Manlio T oniatti. 

I Rev isori: ... 
dott. Maria Mercedes Wronowski , dott. Tullia Pitassi. 



Scrutinio finale ed esami: 

I . A111rn ìssìo11e alla I.a classe: 

amm essi nell a sess io ne es tiva: 3 al un ni (su 6 candida ti) 
ammess i nella sessione ,rn tu nna le : 26 alunni (su 26 ç,a11didati ). 

2. P ro mozione. 

Iscritt i al princip io del !. anno 

Uscita dura nte l'anno 

Promossi in base allo scrutin io f inale: 
a) con la qualifica ,, 1110110 buon o" 

b) con la qual if ica ,,buo no" . 

e) promossi senz.:1 esame 

Promossi ag li t.!S<Hni della sessi,:-,ne es ti va : 

Promossi agl i esa mi della sessione au iturnak: 

Non promossi 

3. L icenza. 

A!la li ce nza si prese11tnro110 16 clrndiù<di. in terni su 17 
alu nn i i sc ritti nella 11 1. classe e 1 candid ato es tern o. Di questi 
vennero licenziati: 
<~) con dispensa dagli esami e la qua lif ica 11 di st into " (1i cen zc1 

d'onore): 

I. Macleysk i Tatideo 
2. Straul ino Maria 

lJ) con di spensa dagli esa mi: e la qualifica ,,buono" : 

3 .. Cat ta iini ch Vittoria 
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e) con dispen sa dagli esami: 

4. Bachich Giu se ppi1ia 
5. Bragato Elsa 
6. Hregli ch Renata 
7. luran ich Rocco 

d) ;-igli esami della sessione estiva : 

8. Ca tta rin ich Alfredo 
9. Haracich lllll a 
10. Martinolich Maria 
11. Sigovich Giovann i 
12. Sordo Dante 

e) agl i esa mi de ll a sessione a utu nnale: 

13. Allegretti Attil io 
14. Bed on D omenico 
l 5. Gherbaz Renato 
16. Ragu sin Giovanni 
17. Pred onzani Ettore (cand. esterno) 

Tutte le diverse sess ioni d' esami venntro te 11ute sott-o la 
presìdenza del direttore inco r icat0 dott. Manlio Ton iatti . 
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Ragguagli statistici. 

I - 1. Numero degli alunni. 

Iscr itt i al prinl'ipio dell'an no \>co lc1stico 
Entra!i durante l' anno 

Usciti durante l'anno 
Presenti alla fine dell'anno 

2. Luogo di nascita. 

Lussinpiccolo .. 
Alt ri comuni dell' isola 
Ist ria . . . . . . . . 
Altre provincie del Regno 
Estero . . . 

3. Anno di nascita. 

i 1912 . 
191 !' 
1910 
190, . 
1908 . 

i 1907 
. 1906 

1905 . 

Masch i 
Femmine 

Pa~an ti 
Esonerati a meta 
Dispensat i 
Rit ira ti 

4. Sesso. 

5. Tasse. 

6. Lingua materna. 

Itali ana 
Tedesca . 
Serbo-croata . 

7. Materie facoltative. 

R~tig: ionc 

Somma 

Somma 

Som ma 

Somma 

Som ma 

Somma 

25 17 IO 52 
3 5 4 12 
3 I 4 
3 2 7 
4 2 6 r38_26_ ·1n-· 

4 4 
10 1 11 
13 3 1 17 
8 8 5 21 
3 7 7 17 

6 3 9 
-- ! 1 1 

I I 1 
! -- 38 .- 26 ,_ 17 --~1 

81 ! 
i 

19 12 9 40 
! 

19 14 8 41 
38 26 17 -81! 

I 23 18 14 55 
I 2 2 

,! 9 6 18 
4 2 6 

38 26 17 81 

36 24 17 77 
1 I 2 

; _ _ 1 __ i __ !_.-.~. 2 
JS 26 17 Hi" 

·., 38 26 16 80 : 
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Elenco degli alunni. 
I nomi SC'gnati con un astcrisCo ("') sono di sco lari che trn nno abba!l 

donato la scuo la durr1 11tc l' anno; quel!i in v; rassetto hanno riportato la 
qualifica ,,dis tinto" e quell i in co rsivo la qua lifkR ,,buono". 

Benvenuti F r ida 
Bresn ig Li o 11 el!o 
Casa - Espos ito Gabriell a 
Cavetloni Luigi 
Cleva Laura 
Cosuli ch Antonio 
Dui u1ov ic h Olga 
Duriava Renato 
Durighello Ma ria 
Fanì11 Angelina* 
Frof{lia Maria 
(Jiadrossich Fides 
Giadrossich Mich elina 
Han al< Teresa* 
!missa Giu seppe 
Kelem ina Agnese 
Lapanje Fra ncesco 
Lap anje Marcello 
Ledere, Albino 

A1111ese Ruggero 
Benussi Id a 
Cacich Ste fano 
Ch erubi11i Pia 
Ciri ani Si lvi o 
Cirian ì Virgi lio 
Cnesich Gi ov ann i 
Cosu/ic/z Emma 
Duri{?hel/o Ani/a 
Facc hini M aria 
Furléw ich Celes te 
C3 iorgieri Giusepp e 
Hregli ch Gi orgio 

I. Classe: 

Il. Cl asse 

Marcich Anita 
Mari ncov ich Felic ita 
Ma rt ino lich Gi useppe* 
Muscardi 11 Gi useppt 
P ortoso lg1nia 
P ortoso Libe rto 
Rod e Ni colò 
Sadlik Mercedes 
Simi cich Marco 
Sta mpali a Mari o 
Strau lino Maria* 
Stra nlino Regis 
Stri ce vi cll Iva 
Stupa rich Giorgio 
Stupari ch Maria 
Udi na Aldo 
W ern igg G iuseppe 
Winter Ange lo 
Wintec Arcilla 

Legaz Giovan ni 
Malich An na 
M adeyski S([!ismomfo 
Mart inolic h Giovanni 
Marti1101i cl1 Marian na 
Ragusin Maria 
Rossi Maria* 
Schlechter Sarah• 
Stra ulino Anna 
Stuparich Antoni o 
Stupari ch Lu..: ia 
Suttora Hrnno 
Tommasini Anton ia 



Allegretti Attilio 
Bachìch_ Giuseppina 
Bedon Domenico 
Bragato Elsa 
Cattar inich Alfredo 
Cattarù,ich Vittoria 
Faresich Anton ia 
Gherb az Renato 
Haracìr.: h !!ma 

lii. Classe: 

1:-lreglich Renata 
lurani ch Rocco 
Madeyski Taddeo 
Mart in o!ich Maria 
Rr1g11sin Gi ovanni 
Sigovic h Giova nni 
Sord o Dan te 
Straulino Maria 

Co li' anno scolastico 1923- 24 la sc uo la , in seguito all;:i 
riforma dell 'i~ truzio ne med ia, viene trasformata in 11 Scuola comple
mentare" . 
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