
Istituzione di una scuola industriale e di disegno nel Maleantone. 

(Decreto legislativo 15 giugno 1855 (XXIX, 226 -- Foglio Off., 1297). 

Art. 1. La casa per la scuola industriale e per quella di disegno del Malcantone sait 
eretta in Curio. 

2. Ritenute le prestazioni promesse dal Comune e da alcuni cittadini di Curio per 
tale costruzione, le altre spese bisognevoli saranno anticipate dalla cassa cantonale. 

3. Le Comuni interessate contribuiranno l'interesse annuo del 4 per 400 sulla somma 
anticipata dal Cantone, e provvederanno per la progressiva estinzione del debito entro 
il lasso di dieci anni. 	 • 

4. Alla erezione della casa per le scuole secondarie del Maleantone si ritengono 
interessate lutte le Comuni comprese in un raggio di un'ora e mezza di distanza da Curio. 

5. Per regolare il contributo dell'interesse annuo ed eziandio la progressiva estin-
zione del debito capitale verso lo Stato, si applicherà la norma che le Comuni situate nel 
raggio tra mezz'ora di distanza ed un'ora da Curio pagheranno in ragione di un quarto 
di meno delle Comuni poste entro il primo raggio, vale a dire a non più di mezz'ora da 

Curie; e quelle del terzo raggio, tra un'ora e un'ora e mezza di distanza, pagheranno in 

ragione della metà in confronto alle Comuni racchiuse nel primo raggio. 
§ 1° La stessa proporzione sarà applicata per il ripartimento delle altre spese seo-

lastiche tra le Comuni. 
§ 2° II Consiglid di Stato esaminerà se sia il caso di escludere dal riparto Comuni 

di Ponte-Tresa, 'l'aghas° e Caslano, ovvero di comprenderveli in una proporzione minore. 
6. Al Consiglio di Stato compete di designare la località più conveniente per la fab-

brica, di approvare il disegno e di decidere definitivamente le eventuali questioni, pro-
curando che il nuovo locale venga ultimato per il prossimo anno scolastico. 

%AMAS VANINI-1w. 

La Ku* di disegno in Tesserete dichiarata distrettuale. 

(Decreto legislativo 18 gennaio 1855 (XXX!, 19 — Foglio off., 67). 

3. La scuola di disegno di Tesserete è dichiarata distrettuale, e come tale diretta e 

sussidiata dallo Stato. 
2. A cominciare dall'anno scolastico già in corso lo Stato contribuirà per la mede-

sima fr. 600 invece di soli fr. 400. 
3. Saranno quindi applicabili alla ridetta scuola le discipline che riguardano le altre 

scuole distrettuali di eguale natura, tra le altre quelle per la nomina del professore da 

farsi dal Consiglio di Stato, e quelle che prescrivono • la durata di 10 mesi a luogo di soli 8. 
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