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IL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA EDUCAZIONE  

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  

ai signori Direttori e Professori dei Ginnasi, Ispettori scolastici, e Docenti delle scuole 
elementari maggiori  

Accade soventi che si ricevano alle scuole secondarie allievi, i quali 
non sono peranco arrivati a quel grado di istruzione che è necessario 
per poterle frequentare con profitto. Talvolta sono i genitori che, 
male consigliati, fanno istanza per ottenere cotali precoci 
ammissioni, e non sanno di quanto danno le possono tornare ai loro 
figli; imperocché, in quella guisa che uno stomaco debole si rifiuta 
a ben digerire un cibo troppo sostanzioso, cosi ad una mente che non 
ha conseguito sviluppo proporzionale riesce difficile il trarre 
vantaggio da un insegnamento che progredisca per salti. Talora sono 
le Autorità comunali che affine di liberarsi dalla necessità di aprire 
nuove scuole elementari, favoriscono le dette ammissioni, dopo 
avere facilitato arbitrariamente il congedo dall’insegnamento 
primario. Infine i docenti stessi delle scuole secondarie hanno 
qualche volta la loro parte di colpa, sia pel desiderio di insegnare a 
più numerosi discepoli, sia per ovviare al pericolo di una eventuale 
soppressione della scuola che dirigono. Qualunque sia la causa, noi 
dobbiamo disapprovare altamente questo disordine, il quale si 
oppone alla razionale distribuzione che la scienza pedagogica e la 
legge han fatta dell’insegnamento.  

Vi invitiamo quindi ad adoperare il massimo rigore nel respingere 
dalle scuole maggiori o dal corso preparatorio dei ginnasi tutti quei 
giovinetti o quelle giovinette che nonostante abbiano compìto il 10° 
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anno d’età non hanno terminato il corso primario e superato in modo 
soddisfacente l’esame d’ammissione, avendo una particolare 
attenzione alla prova fatta nella lingua materna (composizione e 
grammatica elementare).  

Ad ogni modo, l’ammissione definitiva di ciascun allievo ad una 
scuola maggiore o ad un corso preparatorio sarà fatta dall’Ispettore 
di Circondario, o rispettivamente dal Direttore del Ginnasio, i quali 
potranno, se sarà il caso, rimandare alle scuole primarie l’allievo od 
allieva stati provvisoriamente ammessi.  

Locarno, 7 ottobre 1879.  

IL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA EDUCAZIONE  

Il Consigliere di Stato Direttore: M. PEDRAZZINI. Il 
Segretario: G. Lafranchi.  

	


