
 

Circolare. 
LA DIREZIONE DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

NELLA. REPUBBLICA E CANTORE DEL TICINO 

Con risoluzione 5 gennajo ultimo passato N.° 60037 il 
Consiglio di Stato sanzionò la seguente risoluzione del Con-
siglio di Educazione Pubblica. 

Vista la necessità di riparare all’inconveniente verifica-
tosi specialmente in località distanti dai maggiori centri di 
popolazione, di trovarvi fanciulli privi per diversi intervalli 
di tempo degli oggetti più indispensabili alla loro 
istruzione; 
Considerando che a tale inconveniente si può in molta parte 

ovviare coll’introduzione delle lavagne per la scrittura; 
Considerando che fra i vantaggi garantiti dall’uso delle 
lavagne, è un vantaggio economico si importante pel 
popolo; 

Considerando infine che l’uso delle lavagne è, come pro-
ficuo, stabilito nelle scuole di intieri paesi della Confedera-
zione e d’altre parti, e più innanzi in fatto di popolare edu-
cazione 

RISOLVE 
1° L’uso delle lavagne è prescritto per le scuole elementari 

maggiori e minori pubbliche. 
2° Le norme per l'uso delie lavagne per ogni esercizio di 

scrittura ed aritmetica, saranno date agli Ispettori ed ai 
maestri. 
3° Lo Stato ne farà una provvisione col migliore vantaggio 
possibile a favore de’comuni, ai quali saranno rilasciate al 
puro costo. 
4° Ritenuto che il prezzo di ciascuna lavagna non oltrepassi 
l’importo di alcuni soldi, e che una può bastare per tutto il 
tempo dell' istruzione elementare di uno e successivamente 
anche di più scolari: la municipalità potrà incassare il 
valore/ripartendo alcuni soldi — non più della metà del prezzo 
— annualmente sopra ciascun scolaro. 
5° Gli Ispettori coglieranno le opportune occasioni per 
ispiegare alle Municipalità, ai genitori e curatori i vantaggi di 
queste disposizioni, dimostrando: 

а) come le Municipalità colla spesa di una lavagna, che 



può durare per più anni, vengano a spendere 
incomparabilmente meno assai di quello sarebbe 
somministrando carta, penne, quaderni, inchiostro e simili 
oggetti per la scrittura ai figliuoli poveri : 

b) come i genitori e curatori avranno lo stesso risparmio 
di spesa pei loro figliuoli e pupilli. 
 6° La Direzione dell’Educazione Pubblica è incaricata 
dell’esecuzione di queste risoluzioni, tosto che abbiano avuto 
l’approvazione del Consiglio di Stato, cui saranno sottoposte. 

La Direzione avverte che ha fatto una rilevante provvista di 
tavolette-lavagne, e che per mezzo degli Ispettori le fornirà 
alle scuole al puro prezzo di costo, cioè per ogni tavoletta, 
comprese quattro matite, se piccola, soldi 8, se più grande, 
soldi 9 di cassa. 

Lugano, li 29 ottobre 1849. 
Il Consigliere di Stato Direttore FILIPPO CIANI. 

Il Segretario Giorgio Bernasconi.
 


