
g 0 	\ 

Decreto circa l'istituzione di un corso scolastico 
preparatorio pei giovani ch,e dovranno subire l'e-
same pedagogico federale innanzi alla Commis-
sione di reclutamento. 

(6 maggio 1885) 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

sulla proposta 

DEL CONSIGLIO DI STATO 

DECRETA: 
Art. 1. Di regola tutti i giovani obbligati, secondo i ruoli 

militari, all'esame pedagogico innanzi alla Commissione fede-
rale di reclutamento, saranno tenuti a frequentare un corso 
scolastico preparatorio. 

Art. 2. Il Dipartimento della Pubblica Educazione è inca-
ricato di ordinare questi corsi, ed il Dipartimento Militare 
veglierà perchè siano regolarmente frequentati. 

Art. 3. 11 Consiglio di Stato pubblicherà un regolamento in 
cui dovrà essere stabilito: 

a) la durata di detti corsi, che non potrà essere supe-
riore a 15 giorni, ed il loro programma; 

b) i Comuni dove essi saranno aperti, ritenuto che se ne 
apra almeno uno in ogni Circolo, possibilmente nella località 
più centrale; 
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c) il modo con cui dovranno essere nominati i rispettivi 
maestri e l'indennità che verrà loro corrisposta dallo Stato; 

d) chi potrà essere dispensato dal seguire questi corsi, 
e le penalità nelle quali incorreranno coloro che non vi in-
tervenissero, senza esserne dispensati. 

Art. 1 Per l'istituzione dei suddetti corsi è accordato al 
Consiglio di Stato un credito fino a fr. 2.000. 

Art. 5. Il Consiglio di Stato è incaricato della promulga-
zione ed esecuzione della presente legge. 

Bellinzona, 6 maggio 1885. 

PER IL GRAN CONSIGLIO 
Presidente:Il  

Avv. F. GIANELLA. 

I Consiglieri Segretari: 

G. SoLartz. 
Avv. DA tv.zoiri 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Visto essere trascorso il termine stabilito dall' art. 7 della 
Riforma costituzionale IO febbrajo 1883 e dalla relativa legge 
16 maggio detto anno, senza che sia stata fatta domanda di 
Referendum, 

O RDINA 

Che il premesso decreto legislativo sia stampato e pubbli-
cato nel, Bollettino officiale delle leggi ed eseguito. 

Bellinzona, 19 giugno 1885. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Vice-Pr esidente : 

D.r G. CASELLA. 
• 

Il Consigliere Segretario di Stato: 
Ing. F. GIANELLA : 
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