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Anno Scolastico 1927 -1928 

a) Collegio dei Professori. 

PRESIDE: 

Prof. LUIGI MACHIEDO. 

/. Proj.ssa Negrì Elisabetta: straord. italiano, stori a- geografia 
(in asp ettativa). 

2. Prof Lorenzini Fernando: -suppi. . in sostituzione dell a predetta. 

3. Prof.ssa Mattini Emilia: ord. di segno. 

4. Prof Mac hiedo luigi: ord. matematica, scienze natura li e com-
putisteria. 

5. Prof.ssa Far chi Giorgina: straord. francese . 

6. Maestra elementare Delistovich Olga: . incar. stenografia 

7. Cap. maritt. Colassi Mario: incar. cal ligrafia. 

8. Padre Mattie/lo Serafino: in car. relig ione (facoltati va}. . 

b) In segnanti di Educazione fisica. 

/. Policky Oliviero: direttore ginnico-sportivo del!' O. N. B. (in-
segnante della sez ione ma schile) · 

2. Nicolich-Dessilla Dora: maestra elementare (insegnante della 
sezione femminile) 

e) Personale di servizio. 

/. juranich Anna: bidella assegn ata dal Municipio, 
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Piano didattico e distribuzione dell e materie. 

MATERIA 

Lingua italiana 
Storia-geografia 
Lingua francese 
Matematic'a 
Computisteria 
Scienze naturali 
Disegno 
Calligrafia 
Stenografia 

Classe 

4 4 3 

I 4 4 3 
4 4 4 
3 3 3 
- 2 2 1- 2 2 

1! ~ ~ 

Somma 

Il 
11 
12 
9 

4 

10 
2 
3 

INSEGNANTI ~· 

Elcsabetta Negn 
Fernando Lo1enz11u 
Gwrgma Farcht 

Preside Luigi Machiedo 

Emilia Mattini 
Olga Defistovich 
Mario Colassi 

Totale 

Materie facoltative: 
Religione 

66 

I Padre Serafino Matfiel/o 

.i 

Scrutinio finale ed esami. 
a) Promozione. 

CLA SS E 
Inscritti al principio dell ' anno i )Totale I li 

scolasti co 
I ~ l9 I 47 __ 

Usciti durante l'anno 

I~ I 2 I 3 

Promossi in base a scrutinio finale . 12 I 27 

Promossi in base agli esami della sessione autunnale l 
: I 

5 

I 
9 

Non pro mossi . . . . . . . • . . . . · li - 8 
I 

b) Licenza. 

Ali ' esame di licenza nell e due sessioni si presentarono: 13 
candidati interni su 13 inscritti nella lii classe e 9 esterni su 
10 in scri tti a ll' 'esame. 



Vennero licenziati nella sessione di. giugno: 

Ca ndida ti inte rni: Rabich Guglielmina, Bassanich Antonio, Che
rnbini Oliviero, Picinich Bruno, Picinich Carlo, Slra11/ino 
Agostino. 

II . Candidati es te rni Cronia Maria, Martinenghi Ida, Puchie Libia, 
Semprevivo Erminia, Milisich Oraziana. 
Vennero lice nziati nella sessione di se ttem~re: 

Candidati interni: Ciriani Dante, Cherubini Stelio, Ciule Anto
nia, Haglich Antonio, Strukel Eleonora, Tarabocchia Eu
stacchio di Antonio. 

li. Candidati este rni: Barlulich Nerina, Ivanissevich Maria, Zu_clich 
Maria, Faresich Giovanni. 

e) Ammissione alla I. classe. 
Agli esa mi d'ammissione alla prima classe s'inserissero 

23 candidati; tutti vennero approvati. 

d) Idoneità. 

Si presen tò un alunno per la li. classe; fu approvato. 

La co mmissione per gli esami di amm issione all a I. classe, 
per g li esami di idoneità e di li cenza, delle due sessioni , furono 
presi edut e dal Preside Prof. Luigi Machiedo. 
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Ragguagli statistici. 

1. Numero degli alunni 

Inscritti al pr.incipio dell'a nn o scolastico 
lnscrilti dura nte l'anno scolastico . 

2. Luogo di nasci ta 

Luss inpiccolo 

I
, Altri luoghi del\' iso la .. 

Istria . . . . 
, Altre prov incie del Regno 
· Estero 

Maschi 
Femmi ne 

Italiano 
Tedesco . 
Serbo-croato . 

3. Sesso 

4. Lingua d'uso 

Tota le . 

T otale 

Totale 

Tota le 

CLASSE 

l I Il 
I ··-:·· 

i 28 I 19 13 60 

I?:·~" ~ 
. I 5 2 

I 5 
. 1 1 , 

. ;zsi 19 

1 

13 

i I i 

f 
20 I 10 I 10 

s g I 3 

28 19 13 

:.9 i 13 

60 

40 
20 

60 

63-· 
Il 28 

i - i 
ii28!-191-lc-3---,----:,60:-1 

Aumento del materiale scientifico - didattic o. 
BIBLIOTECHE. 

Custodi: Prof suppi. Lorenzini Femando e Profssa Parchi 
Giorgina. 

Doni del Ministero della Pubb li ca Ist ruzione. 

Bergadani: Carlo Emanuele I. - Cognasso : Il Conte Verde -
Segrè: Vittorio Emanuele I. - Gorgo lini: La Rivoluzione Fascista ~ 
Mameli: Poesie - Barbi: Studi Dantesch i - Oria ni: Gli Ero i, gli 
·Evenfi - Pagli aro : Ep ica e Ro manzo nel Medioevo Persia no -
Eminescu: Poesie Rumene - Lu zzi : La Bibb ia - Lu zz i: I Profet i -



- 1 --

Erco le : 11 Pensiero Politi co di Dante - Appelius : Ne l Paesè 
degli Uom in i Nu di - Tosti: Riflessi del Rogo - Rossi : Saggezza 
ne l l'Educazione - P icco li: Foscolo - Dos tojewsky: Gli Ossess i -
Fabi etti: Cesare Ba tt is ti - Pini: Stori a de l Fascismo - Yac k la 
Bo lina: Al Servi zio de l Mare Italiano - Carducci: Rime e Rit mi -
Hoffmann: Racconti Fantastici - Delcro ix: Un Uomo e un Po
polo - Ciarlantini : Afr ica Ro man a - Ardemagni: Dalla T erra di 
Sa lambò ai Laghi di Cri stallo - Curato lo; Quest ione Ro mana -
Da Recco : Navigazioni Atlantiche - De Varthema: ftin erario -
De Agos tini: Viaggi nella Terra del Fuoco - Ca lderara: Nell ' Az
zurro - Tosti: Le Ges ta e gli Eroi - Mu ssolini: Discorsi da l 
Ba nco di Deputa to - P erugini: Senti re e, Meditare - Grase lli: 
Vittorio Emanuele III. - Balbo: Somm ari o della Storia d'Itali a -
Manzoni: Adel chi - Fiocca: Le Nobili Fan terie - Pompeafi: Dante -
Venturi: Storia de ll 'Arte (voi IX) - Musso li ni : Di scors i del 1927-
D' Ovidio : Studi Manzoniani (VI. e VII). - Cura to lo: Dissidio fra 
Mazzini e Gar iba ldi - D'A nnunzio: Faville del Magli o (11.) -
Cinzia : Pra terie - Gozzano : li Cavali ere del Graal - Cipoll a: 
Racconti d'Ol t re Oceano - Amante: Emanue le Filiberto - Negro: 
Vo la Balilla - Fab ietti: Esplorazioni - Nansen: Contin ente An
tartico - Locatelli: Serpa Pinta - Mozzatti: Francesco Pizzarrò -
Oberdorler: Leo nardo da Vinci - Cipo lla: America del Nord -
Cipol la: Terra d' lbe ria - Cipoll a : Dal Grande Atlant e a Babi
lonia: Bravetta La Mummia in fondo al Mare - Pasolini : Sommario 
della Storia d' Ita lia - Card ucci: Primizie e Reliq ue - Lemmi: La Po
liti ca Estera di Carl o Alberto - Paladin o: Il Processo per la 
Setta ,,l ' Unità d' Ita li a" - Passerin i: Vocabo lario d'Annunziano -
Haaron: Cesare Battist i e la Fin e dell' Au stria - Del!' Am ore: 
Ferdinando Mage ll ano (!. viaggio di circu mn avigazone del g lobo) -
Ducati: Gli Etruschi - Bessone: Dizionario dei Pittori Itali ani. 

Riviste: Annali de ll ' Istruzione Med ia - Riviste Studi T ren
tin i - Rassegna Itali ana. 

Acqui sti. 

Mandol fo : Civiltà Antiche (Origini e primi tempi del Cri
s tianesimo) - Mond olf.o : Le Civiltà Anti che (l'Ebraica) - Zenoni: 
La Sintassi Latina - Bonacci: L'Italia Economica. 

Riviste e Giornali : L' Italia che scrive - Bibliografi a Fa
scista - Educazione Fascista -- Rivista ,, Leo nardo" -- Cronache 
Scolastiche. 
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Collezione storia - geografia. 
Custode: Prof. su ppi. Lorenzini Fema11do. 

Doni de! Ministero della Pubbli ca Istruzione. 

Almagià: Car ta murale dell'Europ a Fisica - Carta murale 
dell'Europa Politica. 

Alm agià: Carta mural e mappamondo. 

Collezione disegno e geometria. 
Custode: Prof.ssa Mattini Emilia, 

Acquisti. 

Modelli per il di segno: Incudin e - Menso lina - Base di 
co lonna semplice - Pi last rino con quadro - Pi lastrino sempli ce -
Base di colonna toscana. 

Gabinetto di scienze naturali. 
Custode: i/ Preside Prof. Machiedo Luigi. 

Doni del Ministero della Pubbli ca Istruzione. 

Dodici tavole ins etti parassiti dell 1 uomo - Apparecchi o -
per la dimostrazione delle leggi del!' oscillazione del pendolo -
Microscopio modell o normale da gabin etto con 3 obbi ettivi -
Microscopio modell o piccolo ad uso di datti co. 

Cassa scolastica. 
Al 30 settembre 1927 l' efficenza de lla Cassa scolastica era di 

L. 2720.65 
Durante l'anno sco las ti co ci fu il seguente aumento: 
Offerte degli alunni . 
Oblazione Fascio di Lu ss inpiccolo 
Oblazione fa migli a Stuparich -Trieste 
Oblazione li cenz iat i 1927-28 
Ricava to radioa ud iz ion i 
Ricavalo Lotteria 
Ricavato vendita An nua rio della Scuola 
Oblazione degli alunni Carcich, Straulino, Ciria~i . 

. L. 

Rendita Prestito de l Littori o .......... . 
Oblazione sig.r Giu seppe Matcovich - Lu ssinpiccolo 
Su ssidi o straordin ario Ministero della Pubblica lstru~ 

320.--
50.-

100.--
129.-

8.80 
1497.55 

22. -
!2.--
34.50 
5.-

zio ne per un viaggio a Re ma ; L. 4998. --· 

Totale L. 9897.50 
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Conto ConsuJ\tivo al 30 Settembre 1928. 
Ent~at.e Uscit.e 

Entrate ordinarie 
~i~ I S~ese amministra,:· 

L~e 1-~ 
i 

a) Rendite patr imon. 34 ' 50 Spese inerenti ai ! 
b) Contributi fissi I- fini della Cassa - I-

Entrate straordin. i a) Sussidi ad alunni 100 !-
' 

a) Contributi degli b) Borse di stud io i-
alun ni ed ex alunni 566 : 80 e) Acquisti libri !-

b) Contri buti En ti lo- d) Acquisti- Gabinetti 
ca li (Fasc io di 
Lussinpicco lò) 50 e) Proiezioni lumi-

e) Proventi vari 30 -- nose 

d) Sussidio ministe-
f) Gita d'istruzione 

4998 a Roma 
ri ale per una gita 

Tota le 5098 i-=-a Roma 4998 -

e) Ricavati dalla i Differenza att iva a 
Lotteria 1497 ~ pareggio 2078 ' 85 

Totale 7176 85 1 Assieme 7176 85 

Il patrimonio tota le della Cassa sco las tica ascende a com
plessive Lit. 4799.50. 

A tutti i generosi oblatori ed a co loro che con tri b uirono 
con l' inv io di doni e con l'acquisto di bigliett i a ll a buona 
riuscita della lotteria pro Cassa scolastica, la Preside nza esprime 
ancora una volta i più sentiti ringraziam en ti. 

Ottobre: 

Cronaca della Scuola. 

1927. 

1 - Solenne ina ugu razione dell'anno scolas tico e distr ibuzione 
d ell e page ll e e dei diplomi. 

2 - Seduta plenaria d' inaug uraz ione dell'anno scolastico. 

3 - Inizio delle lez ioni nella Scuola Complementa re e nei Cors i 
Integrativi Com unali . 

12 - Anniversario della scoperta dell 'America: vacanza. 
21 - Commemorazione di Francesco Crispi , (Prof.ssa Negri.) 
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Novembre: 

5 - Passeggiata scolas tica dell ' ,, En ef". 
6 - Commemorazione del IX Anniversario de lia Vittoria: vacan

za e parteci pazione del la Scuola all e pubbliche festi vità. 
11 - Ge netliaco di S. M. il Re: va canza - Il Collegio dei 

Professori e gli alunni, assistono nel Duo mo al sol enn e 
Te Deum. 

16 - Passeggiata scolas tica de ll ' .,Enef". 

Dicembre: 

8 - Concezione di Mar ia Verg ine : vacanza. 
15 - Seduta plenaria di class ificazione del I.o bimestre. 
24 - 28 - Vacanze Na tali zie. 
3 1 - Passeggiata sco las tica del!' ,,Enef". 

1928. 
Gennaio: 

6 - Fes ta dell' Epifan ia : vacanza. 
10 - Commemorazione di Vittorio Eman uele Il nel 500 anniversario 

de lla morte (Prof. Policky). 

Febbraio: 
2 - Passeggiata scolastica dell' ,,Enef". 

15 - Seduta plenaria di classificazione del Il bimestre. 
2 1- 22 - Ulti mo g iorno di Carneva le e Cenerì: vacanza. 
25 - Inizio di una se ri e di lezioni con proiezion i luminose. 
28 - Co mmem orazione di V. Locchi (Prof. lorenzini). 
29 - Passeggiata sco last ica del!' ,,Enef". 

Marzo : 
5 - Commemorazion.e del Duca della Vi ttoria A. Diaz. (Prof. 

Policky). 
15 - Prim a confe renza geografica (Prof. Lorenzini). 
31 - Festa degli Alberi . 

Aprile: 

5 - 11 - Vacanze Pasqu ali. 
13 - Cerimonia pe r il pericolo scampato da S. M. il Re (sol enn e 

Te Deum). 
14 • Passeggiata sco la st ica del! ' ,, En ef" e gita d' Istruzione a 

Ossero. 

l 
l 

I 
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16 - Seduta ple na ria di classi fi cazione de l Ili b imestre . 
18 - Seconda con ferenza geografi ca (Prof. Policky). 
19 - Pàrtecipaz ione tl e\ P resid e e di una ra ppresentanza dei 

Professor i e degli al unni al mes to tras porto delle vi ttim e 
di una sciagura av_iato ria, avvenuta a Lussinpiccol o. 

2 1 - Festa de l Lavoro : vacanza. 
21 -22 - Parteci p az ione degli alun ni avanguardis ti e Balilla a ll e 

manifestazioni g inni co - sporti ve indette dal I' O. N. B. di 
Lussi npi cco lo. 

24 - Una rappresen tanza del Coll egio de i P rofessori e degli 
alunii i assis te a ll a Messa fu nebre in s uffragio de!le vittim e 
della sci ag ura av iatoria. 

27 - Passeggi ata gi nnico-sportiva de ll' O. N. B. 
29 - Terza conferenza geografica (Prof. Lorenzini.). 

Mag-;rio : 
17 - Gita a Za ra de i Bali lla e degli Ava nguardis ti inscritti nella 

scuola. 
·23 - Giornata Coloni a le (Conferenza del Prof. Policky). 
30 - Com memorazione de lla medaglia d'o ro Carlo Stup arich 

(Profssa · Farchi). e -premì'azion e di 4 ·a lunni con un sus
sidio devolu to da lla famiglia. 

Giu.[{no: 

7 - Corp us Domin i : vaca nza. 
16 - Sedu ta pl enaria di scru ti nio fina le. 
18-21- Esam i d i Ammissione a ll a La classe. 
22-28- Esami di lice nza e d' idoneità. 

Luglio : 

-4 -10- Gita d'is tru zione a Roma. 

Settembre: 

15 - Seduta plena ria de lle Commi ssion i d'esam i. 
17 - 18 -1 9 - 2 1- Esa mi di a mmiss ion e e ri parazione a lla I.a classe. 

·2 1 - 27 - Esami d i li cenza, idon ei1à e r iparaz ione . 
. 27 - Seduta final e dell'an no scolast ico 1927- 28. 
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Attività extrascolastiche. 
Dura nte l'ann o scolastico vennero tenute da i singoli in

segnanti parecchie lezioni con proiezioni lumin ose, che trattarono 
i seguen ti argomenti : 

-1) Prealpi Italiane. 2) le March e. 3) Vienna (Sch6nbru11n). 
4) Corfù . 5) Danze a Siviglia. 6) L'Emilia. 7) la Certosa di 
Pavia. 8) I Carnivori. 9) La vita delle farfalle. IO) Artiodattili 
(I parte). 11) Artiodattili (Il parte). 12) Atene. 13) Caccia alla ba
lena. 14) La sponda Afiicana. 15) I recenti scavi dì Ostia. 16) Bu
dapest. 17) La leva Fascista nel/' VIII. annuale della fondazione 
dei Fasci. 

Nella Scuola vennero tenute le segue nti Conferen ze e · 
Commemo razioni: 

1. Commemorazione di Francesco Cri spi 
2. Commemorazion e de l IX an ni versario della Vittoria. 
3. Commemorazione di Vi ttorio Emanue le II. 
4. Comm emoraz ione di Vittorio Lacch i. 
5. Com mem orazione del Maresciallo A. Diaz. 
6. Conferenze geografiche : a) Le nuove Provincie - b) · 

Dallo sface lo della Monarchia Austro-Un garica ad oggi - e) Le 
Alpi e la loro fun zioue politica ed economica attuale - d) Il 
Med iterraneo, con speciale riguardo alla po sizione dell'lialia. 

7. Conferenza sull e Co lon ie Italia ne. 
8. Commemorazione de lla medaglia d'oro Ca rl o S tu pa rich .. 
Oltre alle regolamentari passeggiate scolast iche organiz-

zate dall' O. N. B, gli alu nn i visitarono le seguenti località. 
dell'isola di Lussin o: . Lussi ngrande - Ossero - Neres ine. 

I Balilla e gli Avanguardisti inscritt i alla Scuola effet
tuarono nel mese di maggio una gita d'istruzione a Zara. 

Nel mese di Luglio 16 alunni ed 8 alunne intrapresero ,. 
accompagnati dal Preside e da due Insegnant i, uria ·gita d' ist ru-
"Zione a Roma. · 

Durante l'anno scolas tico venne pure offerta agli alunni 
la possiblità di assistere nella Scuola a Qualche au dizione radio- · 
fonica . 
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Gite d'istruzione. 

/, Gita a Zara (17-19 magg"io). 

11 17 maggio, indetta da ll ' O. N. B. e sotlo la guida del 
Prof .Policky, direttore gi nnico - spo rti vo de lla sezio ne locale, 
potè effettuarsi una gi ta d'istruzione a Zara , cui partecipa ron o 
gran numero de i nostri a lun ni, ol tre a q uelli de ll e alt re scuole. 

La meta de l vi aggi o, la stagi one fav otevole, la ga ra nzia di 
un'ottima organizza zio ne, uon cbè l'att rattiva delle fa cilitazi on i 
concesse, aveva no a lle ttato parecchi1 d i modo c he le isc rizi oni 
a questa gita furono numerosissim e. 

La Società di Navigazione .,San Marco" aveva contribuito 
a lle su accennate facilitaz ioni accordan do un fort e ab bu ono. 

La riva, dove at tendevano impazientemente allievi ed al
lieve, ques te in d iv isa da Piccole e G iovan i Italiane, que lli da 
Balilla e Av anguardisti , pres entav a un aspetto insoli tam ente 
vivace e rumoroso. 

Finalmen te tutti salirono a bordo; il ,, P a latino" diede il 
se-gnale de lla partenza; an cora saluti , au gu ri, raccomandazioni 
da pa rte dì c hi era venuto_ ad accompagnare. Me ntre il piroscafo 
si sta ccav a dal molo si vide uno sventolio di fazzol ett i e si 
ud irono echeggiare i canti patriottici: .,Giovi.n ezza" e l' In no 
Zaratin o de l ,,sì". 

Il tempo de lla traversat a trascorse in Un ba leno e verso 
l'un a d i matt i ma la meta fu raggiu nta. No nostante l'ora al 
quanto incom oda, Zara aveva voluto accogliere degnamente i 
figl i dell a sorell a Lussino; allo sbarco non man cavan o i Diri
ge nti dell ' O. N. B., il Fasc io Femm inil e ed i Repa rt i de lle O rgan iz
zazioni G iovanili: tutti eran o lì a porgere il benvenuto ai g itanti. 

D opo un riposo di poc he o re e dopo fatta colazione, la 
mattinala fu un avvicendarsi d' im press ioni diverse: di pio ra c
coglimento -n el recars i in mes to p ell egrin aggio a- deporre delle 
corone sul monumento dei Cad uti de lla Brigata Liguri a e s ull a 
Lapide che ri corda i Cadu ti Dalm a ti, di ammirazione dura nte la 
v is ita ai prin cipa li monumenti della città. 

Compiuto il rapido g iro, degli a utocarri trasportarono la 
numerosa brigata fin o ai confini, e 11 tutti poterono compren
dere più c he mai la dolorosa s itu az ione di Zara e de lla Da lma zia 
mutilata, l' asso luta necessità che, in un giorno non lon tan o, 
quelle terre rim aste al di là s ien o co ngiunte alla Patri a . 
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Così 1 dopo alcune visite alle autorità cittadint', politiche e 
militari, giunse il momento della colazione. 

Nelle prime ore del pomeriggio si svolsero le manifestazioni 
sportive; a queste doveva succedere la celebrazione delle ,,nozze 
del mare", ma purtroppo, il tempo minacciosissimo impedì che 
la bella cerimonia potesse aver luogo. 

Ancora una passeggiata fino a Barcagno, un giro sulla 
gaia animata Riva Nuova, una sosta al Caffè, dove il Comitato 
Balilla offri un rinfresco; alle 20 il pranzo, indi il riposo not
turno, ed alla mattina seguente alle 6 la partenza. 

In mezzo alle acclamazioni degli Zaratìni i gitanti s'im
barcarono, riconoscenti per l'accoglienza avuta e riportandone 
il più gradito ricordo. 

Il ,,Palatino" si staccò dalla riva pure questa volta fra 
l'agitare· dei fazzoletti ed i lieti cori e dopo un'ottima traversata) 
giunse a Lussinpiccolo alle 10. 

2. Gita a Roma (4-10 luglio). 
Dopo la chiusura del!' anno scolastico, grazie al sussidio 

concesso dal Ministero affinchè i figli ·di queste isole conoscano 
la Città Eterna, potè effettuarsi a quella volta uua gita d' istru
zione. Vi parteciparono 16 alunni e 8 alunne, accompagnati 
dal Preside prof. Machiedo e dagli Insegnanti prof. Po/icky e 
prof.ssa Farchi. Quattro maschi e tre femmine ebbero il viag
gratuito, come premio. 

Partiti da Lussinpicc<Jlo la sera del 4 luglio col piroscafo 
diretto ad Ancona, si giunse in questa città la mattina seguente 
e si ebbe la comodità di poter proseguire subito per Roma 
nelle vetture speciali messe a disposizione della comitiva. 

D'altronde, tutto era stato organizzato precedentemente in 
modo che, tanto nel vitto e nell'alloggio quanto sulle ferrovie, 
fossero accordati forti abbuoni. 

Il caldo canicolare non impedì ai ragazzi di divertirsi im
mensamente durante il percorso Ancona-Roma; parecchi di loro 
non avevano mai viaggiato in ferrovia, epperò il godimento 
aveva per essi tutto il sapore della novità. 

La gaia brigata giunse a Roma alle 13, quindi nel momento 
del massimo calore, ciò nonostante essa iniziò subito la visita 
alla Capitale, facendo un rapido giro nelle vie e piazze prin
cipali. (Piazza Colonna, piazza del Popolo1 piazza Venezia, Via 
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Nazionale, Traforo), ferma ndo si, più tard i, a contempl are quell a 
stu penda costruzione modern a che è il Palazzo di Giustizia, 
recandosi in fin e ad ammirare il Pantheon. 

Per i l primo giorno era g ià mo lto; non b isognava abu
sare delle fo rze dei ragazzi ; quin di, dopo il pranzo tutti si riti
raro no nei ri spett ivi all oggi : la sezione masc hile, sco rtata dal 
Preside e de l Prof. P olicky nell a ,,Foresteria" del Liceo Ma
miani; le a lunne, accom·pagnate da ll a Prof.ssa Farchi, in un 
collegi o di suore. 

Gli altri quattro giorni di permanenza nell a_ Capita le furono 
dedicati all a vis ita de' suoi principali monum enti: cosl San 
Pietro, i Musei Vaticani, il Foro Romano e il Palatino, S. Gio
vanni Laterano, S. Pielro in Vincoli, S. Paolo, S. Moria Mag
giore e tan te alt re bell e cose sfi la rono dinanzi a llo sg ua rdo di 

qu ei giovan etti attonit i, "in modo forzata mente rapid o, ma non 
tanto che la vis ione delle meravigli e ved ute non rimanesse loro 
forte mente impressa nella men te e ne l!' animo, da te' le neces
sarie sp iegazio ni ch e corred avan o le si ngole vis ite. 

Nè fu om esso, na tu ralmente, il ri tuale omaggio di alcu ni fi ori 
ali ' Altare della Pat ri a, nel\ ' ora consac ra ta ad am mirare l' im
pone nte gra ndios ità del monu me nto a Vittorio Emanuele. 

E un' altra vo lta g li alunni sa li rono al Gia ni colo e un 'altra 
ancora s i diverti rono immensam ente nel fa re la conosce nza 
degli ab itanti del Giardino Zoologico. 

Un' intera mattin ata fu des ti na ta a d una de lle p iù be lle 
gite ch e offra Roma nei suoi dintorn i: qu ell a di Ostia. Purtro pp o 
non ci fu la possi bilità material e d i visitare gli sca vi, ma in 
confronto, la scolare sca pro vQ il ne cessari o refrigerio di tt1f
fa rsi nelle onde del T irre no, grand e godi mento per quei veri figl i 
del mare. 

Nè mancarono alcun i di quei passatem pi ultra moderni, 
che mandano in vis ibilio la gioventù d' oggi: il cinematografo 
ed i campi onati di ,,boxe" e di corsa. 

In uno degli ult imi giorni, poichè prima non era stalo 
pos sibil e esse re ricevuti , il P resid e, i P rofesso ri ed un a rap
presenta nza di alunni, si recarono al Ministero de ll'I s tru zione 
pe r p orgere il saluto del la Scuola, in uno ali ' espres sione delta più 
viva riCo noscenza ; essi ven nero accol ti da l Direttore Gene ralt 
Comm. Severi. 
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Pa rtiti da Roma la ma.t ti na de l 10 luf{lio, con grande rin
crescimento e co n la speranza di poterci ' torn are e di poter 
intrap rendere qualche altra g ita d'i st ru zion e, i ragazzi, ancora 
sbalorditi per tutte le meraviglie vedute, co minciarono tos to 
a prendere qualche appunto ed a scambi a rsi le impressioni. 

Durante la traversa ta Ancona-lassinpiccolo, i gitanti cui 
l' idea di essere stat i a Roma sembrava an c0ra un sogno, fu rono 
all egri ss imi e non apparivano punto stan chi, pur essendo stati in 
continuo movimento ed avendo vissu to molto intensamente in quei 
giorni. 

La comitiva g iun se a Lussinpiccolo la sera del 10 luglio. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 
'ti 

che frequentano la Scuola durante l'anno 
scolastico 1927-1928. 

I nomi in carattere marcato sono quelli degli alunni premiati 
per condotta e per profitto. 

CLASSE I.a COMPLEMENTARE. 

I. Antoncich Caterina 
2. Baicich Giovanni 
3. Baicich Giuseppe 
4. Carci ch Giovanni 
5. Cattarinich Bruno 
6. Cattich Concetta 
7. Cattich Milorat 
8. Costani evich Walter 
9. Cosulich Maria 

IO. D' Agosta Mari a 
11 . D'Agosto Natalia 
12. Froglia Aldo 
13. Giuricich Cesare 
14. Ive Silvio 

15. lverovich Edoardo 
16. Lazzarich Giuseppe 
17. Machiedo Gi ovanni 
18. Martinolich Fides 
19. Matcovich Fabio 
20. Marzorati Roberto 
21. Miculicich Guido 
22. Picinich Ervino 
23. Raimondi Raimondo 
24. Starnpalia Carlo 
25. Stu parich Maria Antonia 
26. Tarabocchia Leone 
27. Tomat Diego 
28. Vita liano Anna 

CLASSE li.a COMPLEMENTARE. 

I. Barcovich Maria 
2. Bussanich Ali ce 
3. Cattarinich Argia 
4. Cherubini Ce sare 
5: Co vacich Mario 
6. Cucchich Aldo 
7. Depicolzuane Anita 
8. Giuricich Simone 
9. Haglich Domenico 

IO. Martin olich Tullio 

11. Ni co lich Egrates 
12. Picini ch Maria 
13. Poglianich Pietro 
14. Sordo Vittoria 
15. Tarabocchia Eustacchio 

di Eustacchio 
16. Torna! Laud a 
17. Ventura Ada 
18. Vidulich Giulio 
19. Zvelich Maria 

CLASSE lii.a COMPLEMENTARE. 

I. Babich Guglielma 8. Haglich Nicolò 
2. Bussanich Antonio 9. Picinich Bruno 
3. Ciriani Dante 10. Picinich Carlo 



4. Ch eru bini O li viero 
5. Cherubin i Ste li o 
6. Ciule Anton ia 
7, Haglich Anton io 
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11. Straulin o Agost ino 
12. Strukel Eleonora 
13. Tarabocc hi a Eustacchio 

di An tonio 

Guardie d'onore. 
Raimondi Raim ondo - Cosulich Maria - lverovich Edoardo -

Cucchi ch Aldo - Haglic h Dome nico - Bussa nich Antonio - Haglich 
Nicolò. 

Corsi integrativi Comunali 

Il Municipio di Lussinpiccolo i'stituì dall'anno scolastic o 
1927-28 quattro classi int egrative a to tale suo carico, e ciò 
perchè gli alun ni di questa Scuola potessero, dop o sup erato 
l' esa me di ammi ss ione all' Jsti tutico Tecnico su periore, frequen 
tare anche il loca le Is tituto Na utico 

Corpo insegnante: 

Preside: Prof. Machiedo luigi. 
I. Prof.ssa Parchi Giorgina: incar. dell ' insegnamento del fran

cese (2 ore sett.) 

2. Pro/.ssa Mattini Emilia: inca r. dell 'i nsegnamen to del di segno 
(2 ore se tt.) 

3. Prof Policky Oliviero: incar. cieli' insegna mento del latino, 
italian o, storia - geografia ( ore 24). 

4. Colassi Mario: in car. dell insegnam ento della matemati ca 
e geo metria (ore 4). 

5. Delistovich Olga : inca r. dell'insegnamento della stenografi a 
(ore 2). 
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Materie d' insegnamento. 

MATERIA I. Classe II. Classe lii. Classe IV. Classe 

Latino. 2 ore 3 ore 3 ore 9 ore 

Italiano 

Storia-geografia 4 

Fra ncese 2 

Matematica 

Disegno . 

Stenogr~fia 2 

Totale. 2 ore 3 ore 3 ore 28 ore 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
che frequent:rio i Corsi Integrativi. 

CLASSE I.a INTEGRATIVA. 

1. Antoncich Caterina 
2. Baicich -Giovann i 
3. Carcich Giovanni 
4. Cattarinich Bruno 
5. Cattich Concet ta 
6. Cattich Milorat 
7. Costanievich Walt er 
8. Cosulich Maria 
9. D' Agosta Maria 

IO. D'Agosto Nata lia 
J J. Froglia Aldo 

12. Oiuricich Cesare 
13. lve S ilvio 
14. lverovich Edoardo 
15. Machiedo Giovann i 
16. Martinolich Fides 
17. Marzorati Roberto 
18. Mi culicic h Guido 
19. Raimondi Raimond o 
20. Stampalia Carlo 
2 1 Stuparich Maria Antonia 
22. Tarabocchia Leone 

CLASSE II.a INTEGRATIVA. 

• I . Bussanich Alice 5. Cucchich Aldo 

2. Cattarinich Argia 6. Haglich Domenico 

3. Cherubini Cesare 7. Martinolich Tullio 

4. Covacich Mario 8. Nico lich Egrates 



9. Pogl ian ich Pi et ro 
I O. Sordo Vittoria 
t I. Tomat Lauda 
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12. Ventura Ada 
13. Vid ulich Gi ulio 

CLASSE IILà INTEGRATIVA. 

I. Bussanich Antoni o 
2. Ci ;· iani Dante 
3. Cherub in i Oli viero 
4. Cherubi ni Stelio 
5. Haglic h Nico lò 

6. Picinich Bruno 
7. Pic ini ch Carlo 
8. Straulino Agostin o 
9. Tarabocch ia Eustacchio 

di An tonio 

CLASSE IV.a INTEGRATIVA. 

I. Annese Anna 
2. Babich Ald o 
3. Celofiga Francesco 
4. C lcva Fa bia 

7. Gia dross ich Giovanni 
8. Ljub etich Liubimir 
9. Stenta Claudio 

10. Straulino Maria 
5. Cosu lich Giuseppe 11. Vidu li ch Erminia 

6. Cucchich Bruno 

Guardie d'onore. 

Cucchich Bruno - Cleva Fabi a 

Degli alunn i che frequen tarono la cla sse IV integrativa, si 
presen tarono al\ ' esame di ammissione al corso superiore di 
Istit uti med i. i seguenti: 

I. Babich Aldo - 2. Celofiga Francesco - 3. Cosuli ch Giu
seppe - 4. Cucchi ch Bruno - 5. Gi adross ich Giovanni - 6. 
Ljub etich Liubimir - 7. Stenta Claudi o - 8. Straulino Maria -
9. Cleva Fabia. 

T utti furo no approvati. 




	AN_M0A_039020001
	AN_M0A_039020002
	AN_M0A_039020003
	AN_M0A_039020004
	AN_M0A_039020005
	AN_M0A_039020006
	AN_M0A_039020007
	AN_M0A_039020008
	AN_M0A_039020009
	AN_M0A_039020010
	AN_M0A_039020011
	AN_M0A_039020012
	AN_M0A_039020013
	AN_M0A_039020014
	AN_M0A_039020015
	AN_M0A_039020016
	AN_M0A_039020017
	AN_M0A_039020018
	AN_M0A_039020019
	AN_M0A_039020020
	AN_M0A_039020021
	AN_M0A_039020022
	Pagina vuota
	Pagina vuota



