
Decreto modificante il programma delle materie 

d'insegnamento per il Liceo Cantonale in Lu—

gano. 

IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Visto il regolamento federale del 6 luglio 1906 sugli esami 
di maturità per i candidati alle professioni mediche; 

Vista la necessità di mettere il programma delle materie d'in-
segnamento per il Liceo Cantonale in armonia col regolamento 
stesso a fine di mantenere alla licenza che rilascia detto Istituto 
il valore corrispondente al certificato di maturità. federale; 

Richiamato il decreto governativo 20 settembre 1906, per if 
quale, nell' intento di cui sopra, furono introdotti nel detto pro-
gramma anche il disegno e la geografia; 

Sopra proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione, 

DECRETA: 

Art. 1. Per ottenere la Licenza Liceale il candidato deve su-
bire l'esame, oltre, che nella lingua italiana, anche nella latina e 
francese e sopra una quarta lingua che può essere; a sua scelta, 
la tedesca o la greca... 

Art. 2. All'insegnamento della lingua e lettere francesi sa-
ranno date 2 ore la settimana, in ciascuna delle tre classi del 

Liceo, tanto del Corso filosofico quanto del Corso tecnico. 

Art. 3. Il programma di maternatica per la terza classe del 
Corso filosofico è completato come segue geometria analitica 
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piana; punto; retta; circonferenza; teoria elementare delle se-
zioni coniche; applicazione della teoria delle coordinate, alla rap-
presentazione gratica di funzioni analitiche semplici e di funzioni 
elementari di quantità fisiche e matematiche. Metodo delle ma—
tematiche e cenno storico sopra questa scienza. 

Art. 4. Il programma per l'insegnamento della fisica e della 
chimica viene completato coli' aggiunta di 	ore ‘settimanali di 
esercizi pratici per la prima materia e di 3 ore per la seconda 
all'orario della HP classe s1 del Corso filosofico che del Corso 
tecnico. 

Art. 5. Il presente decreto sait pubblicato sul Foglio Offi-
ciale del Cantone, ed entra immediatamente in vigore, eccezione 
fatta dell'art. 4, la cui esecuzione è rimandata al venturo anno 
scolastico 1910-1911. 

Bellinzona, 18 gennaio 1910. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Presidente:Il  
Avv. A. BORELLA. 

il tonsigliere Segretario di Stato. 
A vv. G. CATTORI. 
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