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Anno Scolastico 1928-1929 

a) Collegio dei Professori. 

PRESIDE: 
Prof. MACHIEOO LUIGI. 

I. Profssa Bellini A ndreina: s uppi. italiano, sto ria -geografia. 

2. Prof.ssa M attini Emilia: ord. disegno. 

3. Prof. Ma chiedo Luigi: ord. ma tematica, scienze naturali e 
com pu tisteria. 

4. Profssa Farchi Giorgina: ord, francese. 

5. Winter Arei/la: inca ricata cal ligrafia e stenografia. 

6. Padre De Martin Gabriele : incaricato rel igione (facoltativa). 

b) Insegnanti di Educazione Fisica. 

I. Poiicky Oliviero : direttore g inni co-s porti vo del!' O. N. B. (in
segnan te de lla sez ione maschil e dal settemb re ali ' o ttobre). 

2. Pareo Palmiro: maestro elem enta re (ins egnante della sezion e 
mas chile dal novembre al giugno). 

3. Giordani Dessi/la Dora: maestra e lementare (i nsegnante della 
sezione femminile). 

e) Personale di servizio. 

I. j11ra11ich Aw,a : bidella ass egn a ta dal Municipio. 
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Piano didattico e distribuzione delle materie. 

MATERIE 
7rl · Class~ Somma lii 

. ____ delle ore 
:: 1 11 i 111 1 settim. li 

INSEGNANTI 

Lingua ita liana 4 4 3 1 I ilt -:::i--.-A-ndrei:,~ 
Storia-geografia 

4
4 4. 3 11 lii 

Lingua francese 4 4 12 Farch i Giorgina 
Matematica 3 3 3 9 i 
Comput isteria - 2 2 4 I 
Scienze naturali - 2 2 I' 4 

Disegno ~4 ~

2 

~, Il IO Ì 
Calligrafia 2 I 

3 

1 

Winter Arcilla 

Preside Machiedo Luigi 

Mattini Emi!ia 

I 

i 
Slenografia Totale 1,1• 2_1_.!"'24;.-!i'"2-, '"!li' - 66--I, 

i Materie facoltative: I · 
Religione I 1 , 1 , 1 ,i 3 

1

1

:1' Padre De Martin Oahriele I 
! I [ I] 

Scrutinio finale ed esami. 

a) Promozione. 

1 - ~~ ---~ ----· . CLASSE ·-1 
I . Inscritti als~~:~~:~:: dell'a nno li~"~Lu_l:~:~! 
I i__24 17 I . 4 1 I 
I Uscili dura nte l' anno scolastico . _ _ . . . 

1
1 

1 · Promossi in base a scrutin io finale . . .. !I 
/ Promossi in base agli esami della sessione aut unnale lr 

/ Non promossi . . . . . . . li 

b) Licenza. 

15 ! 11 26 

2 ! 

All 'esa me di licenza nelle due session i s i prese ntarono: 17 
candidati interni su 17 inscritti nella III. classe e 7 esterni s11 
8 inscritti aWesam e. 
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Ven nero licenziati nell a sessione dì giugno : 

I. Candidati intern i: Barcovich Maria, Cattarinich Ar!!ia, Ceflini 
Ido, C11 cchich Aldo, Ha!!lich Domenico, Picinich Maria, 
Pof!fianich Pietro, Sordo Vittoria. Tomat Lauda. 

li. Ca ndid ati es terni : N agel La11ra, Rossi Guerrino, Vacc aio 
Isabella, Vittore/li Gi11seppina. 

Vennero licen zia ti ne lla session e di set tembre : 

Candid ati interni : Cherubini Cesare, Depico/z uane Anita, Cova 
Mario, Oiuricich Simone, Martin olich Tallio, Nicolich Ef.{rates, 
Tarabocchia Eustacchio, Vidulich Giulio. 

li. Can dida ti es terni: Montali Maria, Nico/ich Anita. 

e) Ammissione alla I. Cl asse, della Scuola 
di Avviamento al Lavoro. 

Si prese ntarono agli esami di a mmi ss ione due ca ndid ati 
c he vennero a pprovati. 

d) Idoneità. 

Si presentò un al unno per la II. classe; fu a pprova to. 

La Comm issi one p er g li esa mi d i ammi ssione alla I. classe 
della Scuola di Avvia me nto al Lavoro e per g li esa mi di li cenza 
delle due sess ioni fu presieduta dal Presi de P rof. Machi edo. 
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Ragguagli Statistici. 
!---- - - -- - ---- · 

t. Numero degli alunni 

Inscritti al principio dell'anno scolastico 
Inscr itti durante l'anno scolastico 

2. Luogo di nascita 

Lussinpiccolo . 
Altri luoghi del!' isola . 
Istria . 
Altre provincie del Regno 
Estero 

Maschi 
Femmine 

Italiano. 
Tedesco 
Serbo-croato 

3. Sesso. 

4. Lingua d'uso 

Tota le 

Tota le 

Totale 

Totale. 24 17 17 58 

Aumento del materiale scientifico - didattico. 
BIBLIOTECHE. 

Custodi: Prof.ssa Parchi Gior;:ina e Profssa Bettini Andreina. 
Doni del Ministero del!' Educazione Nazionale. 

Supino: Giotto - Bernardy: Vit toria Colonna - Ducati: 
Prassitele - Lipparini: Boccaccio - Ravenna: Pasquale Paoli -
Di San Giusto: Lorenzo il Magnifico - Marco Polo: Il Milione -
Pigafetta: Viaggio intorno al mondo - Oiett i : Cose Viste - Negri: 
Il pensiero di Gaetano Negri - Baldini: Diaz - Mussolini: 11 
Fascismo e l'Italia - Segre: Emanuele Filiberto - ]ambo: Giro 
del mondo in 80 mesi - Cipolla: America del Sud - Farinelli: 
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Beethoven e Schubert - Locatelli: La spedizione di la Perouse -
Co lonna : Roma Napoleonica - Petragnani: Il Sahara Tripolitano -
Cipolla: Nel Sud America - Martini: Giuseppe Giusti - Ercole: 
Da! Comune al Principato - Dei Sabelli: Nazioni e minoranze 
etniche - Bravetta: Enr ico Dandolo - Damerini: Morosini -
Caselli: Alessandro Malaspina - Musso li ni : Discors i del I 928 -
Arthaber: Dizionario prove rbi - Orsin i: La Francia d'oggi -
Roversi: Alberi e Boschi - Lu gano : L'Italia benedettina - Re: 
Vangel o tradotto e commentato - Passerini: La vi ta di Dante -
Brners: Italia e Cattoli cismo - La Concil iazione fra Itnli a e Vati
cano - Maroni: Viae Veritas et Vita - Papini: Operai della 
vigna - Fred iani : Vita di Pio Xl. - Goffredo: Filosofia del nulla -
Maturi: li Concordato del 1818 fra la Santa Sede e le due 
Sicilie - Kast1ler: Mazzini e Kossuth - Coma ndi ni: L'Italia 
nei 100 anni del secolo XIX - Gualino: L'apologia di Cesare -
Negri: Viaggio settentri onale - Ocu lati: Esplorazion i nel\' A·~ erica 
equatoria le - Shakespeare : A piacer vostro - Luzi: La Bi bb ia 
(i Profeti) - La mmens: l'I sla m - Bong hi: Co me cadde la Destra -
Rivarola: Idee politiche di U. Fosco lo - Bédier: li Romanzo di 
Tri s tano e Isotta - Mas ini: Firenze attraverso i secoli - Menini: 
Dalle carave lle di Colombo ai tran satlan tic i - Sola ri: Marconi -
Schuré: Sogno della mia vita - Segre: Eman uele Filiberto -
Cognasso: Umberto Bi anca mano - La nce llotti: Il Lazio - Pas
seggiat e aeree sul Mediteraneo - Do letti: Avanguardi s ti sui mari 
d'Oriente - Albini: Opere di Virgilio - Cipolla: Sul Ni lo - Filippi: 
Cesa re Battisti - Solitro: Due fam igerati gazze tti er i del!' Austria -
Peli zzi: Le lettere italiane del nostro seco lo - De Conti: Vi aggi 
in Per~ia - Da Pi an del Capi nè : Viaggi a' Tartari - Carducci: 
Rime Nuove - Tommaseo: Colloq ui con Ma nzoni - Ba rbi : Studi 
Danteschi - Martini : Confessioni e Ricordi. 

Riviste: Studi Trentini - Edu cazione Fascista - Anna li 
Istruzi on e Media - Ra ssegna Italiana (dono della Società Dante 
Alighieri). 

Acquis ti. 

E. Turazza: Esercizi e letture lati ne - Churcò: Storia de lla 
Rivo lu zio ne Fascista. 

Riviste f!. r(] iornali: Cronache scolastiche - Italia che scrive -
_Bollettino della R. Società Geo grafica Italian a - Rassegna ,,Leo
nardo." - Bibliografia Fascista - Nuova Scuola Media. 
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Collezione storia - geografia. 
Custode: Prof.ssa Bettini Andreina. 

Doni del Ministero del l'Educazione Nazio nale. 

Almagià: Carta murale ctell' America meridio nale (fisica) -
Almagià : Carta murale del l'Ame rica meri dionale (politica) - AJC 
magià: Carta geografica dell'Am eri ca sette ntrionale (fisica) -
Almagià Carta geografica dell' America settent rionale (pol iti ca). 

Collezione disegno e geometria. 
Custode: Proj.ssa Mo/lini Emilia. 

Acquisti. 

Ru ota semplice - Martello - Base di co lo,nrn att ica - Va so 
in gesso tipo 11 - Vaso in gesso ti po 6 - Tavol in o ad uso 
modello per la copia de l vero. 

Collezioni di scienze naturali. 
Acquist i. 

Custode: il Preside Prof. Ma chiedo Luig-i. 

Batteria anodi ca per apparecchio radio. 

Cassa scolastica. 
Al 30 sette mbre 1928 I' effi cenza della Cassa scolasti ca era di 

L. 4799.-
Durante l'anno scolas ti co ci fu il seguente aum ento: 
Offerte degli alunni 
Oblazion e del Partito Naz. fase . (fascio di Lussinp.),, 
Ob lazione della fami gl ia Stuparich - Trieste 
Ob lazione licen ziati I 928-29 
Oblazi one dell'al unna Marzorat i And re ina 
Oblazione Prol.ssa Matti ni Emilia' 
Oblazione Prof.ssa f arch i Giorgina 
Oblazione del sig.r Matcovich Giuseppe . 
Ri cavato netto da pro iezioni luminose 
Interessi Prestito Littorio 
Sussidio straordina rio de l Ministero Ed ucazione Na-

345.-
100.
IOOc--
11 0.-
100.-

15.-
10.-
5.-

17.90 
122.50 

zionale . . . . . . L. 2000.00 

Totale L. 7724.40 

l 
·1 



Conto consuntivo al 30 settembre 1929. 
Ent.ra.t;e 

Entrate ordinarie 
a) Rendite patri mon. 

b) Co n1 ributi periodi
ci fissi 

Entrate straordin. 
a) Contri buti degli 

alunni 

b) Contributi degli 
Enti locali 

e) Proventi vari 

d) Suss idio straordin. 
del Minis. Educ, 
Nazionale 

e) Acquisto cartel-l e 
Prestiti 
Conso lid, e Lit. 

Totale 

Lire _'. c. i 
--Ì~1 1 

122 : 50 1 2 

I , 1-
i 

695 1-

100 1-
17 I oo 

=i !-
7~1~ 

10435 j 40 1 

U s cite 

Spese di ordin. 
amministrazione 

Spese inerenti ai fi 
ni propri délla 
cassa 

a) Sussidi ad alunni 

b) Borse di studio 

e) Acquisto libri 
d) Acqui sto gabi netti 

e) Proiezioni lum. 

f ) Cerimonie Comm. 

g) Spese acq. L. 7500 
no m.li Prest. Con
solidato e Littorio 

To ta le 

Diff. att. a pa reggio 

Assieme 

Lire l c. 

- i--=-
50 ! 

i 
! I 

125 :- 1 
- 1- 1 
46 ·w1 

-r 
55 1-i 

6075 I -

635 1 . 20 

~;~ 
!0435 : 40 f 

Stato patrimoniale al 30 settembre 1929. -]f . urn l """ -i I Consistenza patrimonia le al I. Ottobre 1928 . [i-------:r,-991- ~1 
2 Differenza attiva dcli' eSerciz io 1928-29 come da Il '. ; 

bilancio . . . , . . . . . . ;1_ ._1.~I~[ 
3 Cons;stenza paldmon ;a!e al 30 se llem be 1929 . I\ 8e83 I 70 [ 

Ali' atto della pubblicazione del pres ente Annuari o, il pa
trim ònio della Cas sa Sco las tica ascende a Li re 10.000 nominali. 

La p roposta per l'erezion e dèlla Cassa Scolastica in· Ente 
morale ve nne inolt rata dal Consiglio di Am ministrazion e al 
Mini stero dell 'Educazione Nazional e, in d. 14 gennaio 1930. 

A tutti co loro che cercarono di contribuire, con l' invio di 
obb laz ioni od a lt ro, ali' in creme nto de ll a Ca usa Scolastica, il 
Preside esprime ancora una volta, i più sentiti ringraziamenti. 
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DIARIO DELLA SCUOLA 
Anno scolastico 1928-29. 

Ottobre: 
1 - Solenne in augurazione del !' anno sco lastico. 
2 - Inizio delle lezioni. 

12 - Annive rsario della scoperta dell'A merica : vaca nza. 
16 - G iorn ata dedica ta alle eserc itazioni gi nn ico-s portive del

!' 0. N. B. 
28 - Anniversario della Marcia su Roma: pa rtec ipazione dell a 

Scuo la alle manifes tazi oni pubbli che. 
29 - Com me morazi one in tutte le clas si (durante la I. ora) della 

Marcia su Roma. 

Novembre: 
1 - Festa d i tutti i Sa nt i : vaca nza. 
2 - Gi ornata dedica ta al le eserc ita zioni g innico- sportive del

!' O. N. B. 
4 - Anniversario de lla Vittoria: partecipazione della Scuo la 

alle pubblich e fest ività. 
5 - Comm emorazione in tutte le classi (durante la I. ora) del 

X. Anniversari o della Vittoria. 
10 - Il Commissario Prefettizio Doti. P etron io visita la Sc uola . 
I I - La scola resca , assie me a l Corpo In segna nte, a ssiste- a l 

so len ne T e Deum celebrato nel Du omo, pe r il genet liaco 
di S. M. il Re. 

Dicembre : 
8 - Festa del!' Imm acolata Co ncezione: vacanza. 

10 - Giorna ta dedicata al le esercitazi oni gin nico-spo rti ve ci el-
i' O. N. B. 

15 - Seduta plena ria d i c lass ificaz ione de l I. bi mestre. 
20 - Ce lebraz ione de lla Festa degl i Alb er i. 
23 - 28 - Vacanze di Natale. 

1929. 
Gennaio : 

I - Vaca nza per il Cap,i danno. 
8 - Genetliaco di S. M. la Regina: va canza. 

15 - G iornata ded icata a lle eserc itaz ioni gi nn ico-sporlive de l
!' O. N. B. 
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Febbraio : 

11 - G iornata dedica ta a ll e ese rc itazion i gi nnico spor ti ve de! -
!' O. N. B. 

12 -1 3 - Ulti mo gi orno di Carn evale e le Cen eri : va canza. 
19 - S ed uta pl ena ria di classi fi caz ione de l Il. bim estre. 
20 - In tutte le class1 vie ne ill ustrata agli alun ni \' importanza 

d el!' accordo per la S. Sede e l'Ita li a. 

Marzo: 
18 - Giorn ata dedicata all e esercitazi oni ginnico-sportive de !-

1' 0 . N. B. 
I 9 - Fes ta di S. G iuseppe: vacanza. 
20 - Il Coll egio dei Professori e gli alun11i assi stono all a ceri

monia de lla consegna de ll' a ncora del cacciatorpedin ie re 
,, O rs ini " alla città d i Lu ssi np ìcco lo. 

23 - li Corpo In segn an te e la scolaresca ass istono alla ceri
moni a pu bbli ca per la ce lebrazione de l X. an nua le de ll a 
fon da zione dei Fasc i Italia ni d i Com battim en to. 

28 -3 Ap ril e - Vacanze di P asqua. 

Aprile : 
13 -14-1 5 - La scuola pre nde pa rte all a Il. Celebrazione de l P ane. 
16 - Seduta p lenaria di classificazi one de l lii. b imestre. 
19 - Una ra ppresen ta nza di professori e d i a lunni presenziano 

alto sc oprim ento della la pide in memoria degl i Avi ato ri 
pe ri ti tragica men te nel 1928. 

20 - Gi ornata dedi cata alle ese rcita;doni g inn ico-sp or tive del
!' O. N. B. 

2 1 - Na tale d i Roma : gli alunn i, assie me a l Coll egi o dei pro
fessori , partecipano a l-le pu bbli che cer im onie e presen zia no 
alla lii. leva fasc is ta. 

Maggio: 
5 - Gi ta d' Is tru zione a Cherso. 
8 - Gi orn ata de di c~ ta alle esercitazioni g innico.;.sportive de l

!' O. N. B. 
9 - F es ta dell'Ascensi one : vac anza. 

23 - Comm e moraz ione in tutte le class i, de ll 'anni versario de lla 
di chiaraz ion e di gu erra. 

24 - Anni versario de lla dich iarazione d i guerra: vacanza. G li 
alunni e le al unn e inscritti a lle orga nizzazioni g iovanili 
pre ndono parte all e ga re g innico-sportive indette da ll'O. N. B. 
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28 - li Cav. Aldo Bassi tiene, al Teatro Sonetti, una serata di 
dizione di versi; assistono gli insegnanti e la scolaresca. 

29 - Anniversario della morte gloriosa della medaglia d'oro 
Carlo Stuparich: Commemorazione nella Scuola e pre
miazione di quattro alunni con un importo messo a di
sposiz10ne dalla Famiglia. 

30 - Corpus Domini: vacanza. 

Giugno: 
- Giornata · dedicata alle esercitazioni ginnico-sportive del

!' O. N. B. 
15 Giornata della Croce Rossa - li Corpo Insegnante e la 

scolaresca partecipano alle pubbliche manifestazioni. 
15 - Chiusura delle lezioni. 

17 - Seduta di scrutinio finale - Distribuzione delle pagelle 
finali per la firma dei genitori. 

22-25-26-27- Prove scritte dell'esame di licenza. 
27-28-29- Prove orali dell'esame di licenza. 

lug/ìo: 

1 - Seduta ordinaria di chiusura della sezione di giugno. 

Settembre: 

17 - Seduta plenaria della Commissione Esaminatrice per gli 
esami di riparazione, idoneità e licenza. 

17 -24- Esami di riparazione, idcineità e licenza. 
24 - Seduta straordinaria per gli esami 'di licenza. 
25 - Esami di ammissione alla I. classe della Scuola secondaria 

di Avviamento al Lavoro. 
25 - Seduta straordinaria della Commissione Esaminatrice per 

l'ammissione alla 1. classe di Avviamento al Lavoro. 
25 - Seduta straordinaria della Commissione Esaminatrice, per 

gli esami di riparazione dalla I. alla II. e dalla II. alla III. 
classe Complementare. 
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Attività extra - scolastiche. 
Ne l! ' anno scolastico 1928 - 29, affinc hé g li alu nni potessero 

com pl etare la loro cultura , il Co llegio _de i professori si prestò 
tenen do le seguenti lezioni con proi ezion i luminose, lezion i alle 
quali potevano assistere anche persone estranee alla Scuola: 

I} l'Italia nella guerra Europea e nella guerra mondiale. 2) 
Gita in Istria. 3) La California. 4) Venez111 e le sue bellezze. 
5) Trieste. 6) L'Africa Romana. 7) Scuola e scolari di venti 
secoli fa . 8) La capanna di z io Tom. 9) li Corsaro nero. IO) li 
malato immaginarie (Molière). li} Il Corvo e lo volpe. 12) Le av
venture di un cappello. 13) Monelleria punita. 14) Tartufo (Molière). 
15) Alice nel paese delle meraviglie. 16) L'avaro (Molière). 

Nella Scuola ve nnero ten ute conferenze e commemorazion i 
su i seguenti argomenti: 

I. La scope rta dell'America. 
2. Marcia su Rom a. 
3. La g uer ra mond ia le e la vittoria italiana. 
4. Accordo fra la S. Sede e l' Ita lia. 
5. Celeb raz ione del pane. 
6. Fe sta degli a lbe ri. 
7. Co mmemorazione della medaglia d'oro Carl o Stuparich. 
8. Il giorn o del libro. 
9. Dizione di ve rsi patriotti ci. 
Dall'ottobre al maggio la sc ol aresca, accompagnata dagli 

insegnanti, prese parte, al completo, ad o tto passeggiate gin
nico-sportive organizzate dal!' O. N. B. 

Il 5 maggio tutta la scola resca potè inte rvenire ad una 
gita d' istru zion e e di svago a Ch ers o, gita organizzata pure 
dall'O. N. B. 

Q uatt ro alunni di di sagia te condizioni economiche, meri
tevoli per s tudio fu ro no s uss idiat i con i mezzi de lla Cassa 
Scolastica; tre al unni venn ero premiati con la rivista ,, Le vie 
d'Italia "; tre con una scatola d i compassi messa a disposiz ione 
dalla ditta Pirelli; un alunno ebbe il premio dei 5 vo lumi della 
,,Storia della Ri vol uzione Fascista ", di A. C hiu rlo, messa a di 
spo sizio ne dal P. N. f. 

Nella Scuola_ venne cu rata l'assistenza mora le degli alunni 
inscritti alle Associazioni gio vanili. La sezione fe mminile fu a f
fidala alla ProJ.ssa Farchi Giorgina, la maschile ali' incaricato 
dei Corsi integrat ivi prof. O. Po/icky. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

che frequentarono la Scuola durante l'anno 

1928-1929. 

I nomi sottolineati sono quelli degli alunni premiati per 
condotta o pe r p rofitto. 

CLASSE I.a COMPLEMENTARE. 

I. Bacci Bruna 13. Morin Giovann i 
2. Carcich Giovanni 14. Nicolich- Giordani Maria 
3. Ch ecca Pietro 15. Picini ch Fedora 
4. Cattich Milorat I 6. Poglian ich Maria 
5. Damianovich Alessandra 17. Ragu si n Antonio 
6. Dessilla Costantino 18. Rain is Giulia 
7. Franc iscovich Vilm a I 9. Retzer Francesco 
8. Gherbaz Caterina 20. Rod e Li na 
9. Giuri cich Mattea 21. Stabil e Dea 

10. Lergetporer Massimo 22. Struk el Lea 
11. Marzorat i Andreina 23. Vitalian o Francesco 
12. Mencacci Italia 24. Tom at Diego. 

CLASSE Il.a COMPLEMENTARE. 

I, D' Anto ni Caterina 
2. Ba icich Giovanni 
3. Cattarinich Bruno 
3. Cattich Concetta 
5. Costanievich Walter 
6. froglia Aldo 
7. !ve Silvio 
8. lverovich Ed oardo 
9. Machiedo Gi ova nni 

IO. Martino lich Fid es 
11. Picini ch Ervino 
12. Raimondi Raimond o 
13. Stampali a Carlo 
14. St uparich Maria Antonia 
15. Vitaliano Anna 
16. Tarabocc hi a Leone 
17. Zo rovich Antonio 



CLASSE III.a, COM PLEMENTAR E. 

1. Barcovich Maria 10. Mar tin olich Tullio 
2. Cattarinich Argia 11. Nico lich Egrates 
3. Cellini Ido 12. P icinich Maria 
4. Cherubini Cesare 13. Poglian ic h Pietro 
5. Cova Mario 14. Sordo Vittoria 
6. Cucchich Ald o 15. T arabocchia Eustacchio 
7. Depi c,,lzuane An ita 16. Tomat Lauda 
8. Giuricich Simone 17. Vidulich Giulio 
9. Haglich Domenico 

Guardie d'onore. 
Dess ill a Cos tant inc - Rode Lina - Catti ch Concetta - Rai

mondi Ra im ondo - Cattarini ch Argia - Cucchich Aldo - Haglich 
Domenico. 

Corsi integrativi Comunali 

Corpo insegnante: 
preside : Prof. Machiedo Luigi. 

I. Profssa Mo/lini Emilia: incar icata dell" insegnamento del di
segno (2 ore sett). 

2. Prof.ssa Farchi Giorgina: incari cata del!' insegnamen to del 
fran cese (2 ore se tt) . 

3. Prof. Policky Oliviero : in ca ricato de ll'insegna mento del lati no 
ita liano, s toria - geografia, matematica ne ll e class i Il . lii. IV. 
integrat iva (29 ore sett). 

4. Winter Arcilla: incaricata del[' in segnamento della stenografia 
(2 ore se tt). 

5. Bellini Andreina: incarica ta dell'insegn amento del latino nella 
I. classe integrativa (2 ore sett). 
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Materi'e d'insegnamento. 

MATERIA ;r I Classe !-11 Classe ~ I Classe !j IV. Classe 

·----cs·1F -=IF, - - =11a=ac-==~ 
Latino r ---;-~~--1

1 
3 ore 3 ore - -; ore -

Italiano I - 11 5 ,, 

~::~:af,a . . : I - ~

1

1

1 

t __ ora 

1

, I __ ora 2 

f rancese 

Matemat,ca : : I ih+I -- ,
1

1 

3 " I 
Disegno 1 - I - 1 - i 2 ,, 

1 

Stenografia ___ __ ,i - - - --~ :.!: ,, - , 

i Totale i! 2 ore li 4 ore 4 ore !I n I 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

che frequentarono i Corsi Integrativi 

CLASSE La INTEGRATIVA 

I. Dessilla Costanti no 6. Ragusin Antonio 
2. Gh erb az Caterina 7. Rode Lina 
3. Mencacc i Italia 8. Strukel Lea 
4. Morin Gi ovan ni 9. Tomat Diego 
5. Nicol ic h - Gio rdani Maria IO. Vitaliano Francesco 

CLASSE !La INTEGRATIVA 

I. D' Anioni Caterina 
2. Baici ch Giovan ni 
3. Cattarinich Bruno 
4. Cattich Concetta 
5. Costani evi ch WaHer 
6. Machiedo Giovanni 

7. lylart inolich Fides 
8. Raimondi Raimondo 
9. Stampalia Carlo 

10. Tarabocchia Leone 
IL Vitaliano Anna 
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CLASSE lii.a INT EGRATIVA. 

I. Cattarini ch Argia 
2. Cherubini Cesare 
3. Cellini Id o 
4. Cucchich Aldo 
5. Haglich Domenico 
6. Martinoli ch Tullio 

7. Nico lich Egrates 
8. Pog li snic h Pietro 
9. Tacaboccbia Eustacchio 

IO. T ornai Lauda 
11. Vidulich Giuli o 

CLASSE IV.a INTEGRATIVA. 

I. Bartulich Nerina 
2. Bussanich Antonio 
3. Cherubini Oliviero 
4. Cherubini Stelio 
5. Faresi ch Giovanni 

6. Haglich Nicolò 
7. Picinich Bruno 
8 Picin ich Carlo 
9. Straulino Agostino 

10. Tarabocchia Eustacchio 

Guardie d'onore. 

Bussanich Antonio - Straulino Agostino 

Degli a lunni che frequentarono la IV. classe integrativa 
s i presentarono ali' esame di ammissione al corso superiore di 
Istituti medi, i seguenti: 

1. Bussanich Antoni o - 2. Cherubini Oliviero - 3. Cheru
bini Steli o - 4. Faresich Giovanni - 5. Haglich Nicolò - 6. Picinich 
Bruno - 7. Picinich Carlo - 8. Straulino Agostino - 9. Tarabocchia 
Eustacchio. 

Tutti furono approvati. 
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