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CAPITOLO I. 

Ordinamento della Scuola. 

Articolo 1. La Scuola cantonale di Commercio si 
propone di preparare i giovani all'esercizio delle varie 
professioni mercantili ed agli impieghi nelle pubbliche 
e private aziende, mediante una solida e compiuta istru-
zione tecnica e pratica che esoneri i principianti dai 
troppo lunghi e non rimunerati tirocinii. 

2. Essa è di fondazione cantonale, e viene diretta 
ed amministrata dal Consiglio di Stato per mezzo del 
Dipartimento della Pubblica Educazione e subordinata-
mente da un Direttore. 

3. Il Dipartimento della Pubblica Educazione farh 
durante l'anno ispezionare la scuola da una Commis-
sione di cinque membri, tolti dalla classe dei Commer-
cianti, a fine di accertarsi che l'Istituto mantenga in 
tutto quel carattere pratico che deve avere, tanto negli 
insegnamenti, quanto negli esercizi, e che sia in ogni 

cosa sempre in perfetta corrispondenza e consonanza 
col reale movimento commerciale della giornata. 

• 4. L'istruzione viene impartita in cinque anni, e 
comprende: Istituzioni di commercio, computisteria, cal-
colo mercantile, merceologia, legislazione commerciale, 
economia politica, geografia e statistica commerciale, 
storia del commercio e delle industrie, Banco modello, 
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lingua italiana, francese, tedesca, inglese e spagnuola, 
storia comparata delle letterature moderne, aritmetica 
razionale e algebra, geometria, storia naturale, fisica, 
chimica generale e applicata, calligrafia, stenografia e 
disegno. 

5. Tutte le sopradette materie, tranne la lingua spa-
gnuola, sono obbligatorie. Il Dipartimento della Pubblica 
Educazione, sopra rapporto del Direttore della Scuola, 
potrà tuttavia dispensare temporaneamente gli allievi 
che non conoscono l'italiano dallo studio della loro lin-
gua materna, quando sia provato che ne hanno una 
sufficiente cognizione. 

CAPITOLO 11. 

Consiglio dei Professori. 

6. Il Direttore della Scuola, i Professori ordinari e 
straordinari costituiscono il Consiglio dei Professori. 

7. Il Consiglio dei Professori è presieduto dal Diret-
tore, dal quale viene convocato, di regola, una volta 
al mese, in via eccezionale, quando il bisogno lo ri-
chiede. 

8. Esso si raduna allo scopo di riferire sullo studio, 
la diligenza e la condotta disciplinare degli allievi; di 
mostrare corne siansi eseguiti i rispettivi programmi 
d'insegnamento e conservata la loro armonia; proporre 
i provvedimenti che crede opportuni, tanto in riguardo 
all'insegnamento, quanto in riguardo alla condotta degli 
alunni; discutere sopra ogni altro argomento che venisse 
proposto dal Direttore o da alcuno degli insegnanti. 

9. In una conferenza, che sarà tenuta nel mese di 
luglio di ogni anno, verranno presentati dai professori 
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programmi delle lezioni da darsi nel venturo anno 

scolastico, i libri di testo, la nota degli acquisti per le 

singole scuole, la biblioteca e i gabinetti di fisica, chi-

mica e storia naturale, il museo merceologico e in ge-

nere, quanto abbisogna per il buon andamento dell'Isti-

tuto, in un' altra conferenza ehe sarà tenuta nella prima 

settimana d'ottobre, verrà stabilito l'orario delle lezioni 

settimanali dell'anno che incomincia. 

10. Il Professore più giovane esercita l'ufficio di se-

gretario del Consiglio, delle cui conferenze tiene rego-

lare processo verbale. Le risoluzioni del Consiglio sono 

comunicate per -  cura del Direttore. 

CAPITOLO III. 

E)ell Direitore. 

11. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Stato, dal 

quale dipende per il tramite immediato del Dipartimento 

della Pubblica Educazione, ed ha per ufficio di gover-

nare la Scuola che gli è affidata. 

12. Egli ha l'obbligo di far eseguire il regolamento, 

il programma e gli ordini delle Superiori Autorità sco-

lastiche, ha la sorveglianza del palazzo, delle scuole, 
del mobilio e del materiale scolastico, della biblioteca, 
dei gabinetti di fisica, chimica e storia naturale e del 
museo merceologico. 

13. Riferisce al Dipartimento della Pubblica Educa-
zione sulla condotta dei professori, ed esercita una scru-
polosa vigilanza sugli studenti entro e fuori dell'Istituto. 

14. Visita le classi e si accerta che le lezioni vi 
siano impartite regolarmente in conformità dell'orario e 

del programma. 
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15. Tiene la corrispondenza della Scuola, i registri 

delle ammissioni, delle mancanze e delle classificazioni 
finali, incassa le tasse, ed informa mensilmente il Dipar-
timento della Pubblica Educazione ed annualmente pre-
senta allo stesso un particolareggiato rapporto circa 
l'andamento dell'Istituto. 

CAPITOLO IV. 

Dei Profeseimri. 

16. I professori dipendono immediatamente dal Di-
rettore, al quale sono obbligati prestare obbedienza ed 
ajuto in tutto ciò che richiede il buon andamento della 
Scuola e la vigilanza degli allievi sl entro che fuori 
dell'Istituto. 

17. Ogni docente è responsabile della disciplina nella 
propria scuola, della esecuzione degli ordini del Diret-
tore e del mantenimento in buono stato del materiale 
scolastico della classe in cui insegna. 

18. In ciascuna classe vi sarà, un giornale, da con-
segnarsi tutti i sabati alla Direzione, nel quale i pro-
fessori noteranno le lezioni, le tardanze, le mancanze, 

castighi e le classificazioni nella condotta e nel pro-
fitto degli allievi, la materia trattata durante la le-
zione, il tema per la lezione seguente, apponendo alle 
dette note la propria firma. 

19. I ritardi e le mancanze ingiustificate, corne i 
casi gravi di indisciplina saranno notificati al Direttore, 
subito dopo il termine della lezione. 

20. L'orario massimo che potrit venir stabilito per 
ogni docente è di 30 ore di lezione la settimana. 
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21. Il professore legittimamente impedito di recarsi 
alla scuola deve darne subito avviso al Direttore. 

22. È fatta facoltà al Direttore di accordare per-
messi d'assenza non maggiori di una settimana, provve-
dendo al modo di supplirvi. Permessi di pif.," lunga du-

rata saranno concessi dal Dipartimento della Pubblica 
Educazione, dietro proposta del Direttore, accompagnata 
dalla indicazione del provvedimento per la supplenza, 

o per la occupazione diversa delle ore d'insegnamento 

che resterebbero vuote. 

23. ln casi di forza maggiore, le spese di supplenza 
sono a carico dello Stato, per un tempo non superiore 

a tre mesi. 

CAPITOLO V. 

negli studenti. 

24. Per venir ammessi alla prima classe della Scuola 
cantonale di Commercio, occorre aver cOmpito, di re-

gola, i 15 anni e superato un esame di ammissione in 

base ai programmi della Illa classe di scuola maggiore. 
Ogni domanda verrà accompagnata dagli attestati 

di origine e buona condotta. 

25. In via di eccezione, il Dipartimento della Pub-
blica Educazione, visto il risultato dell'esame, pue) accor-

dare l'ammissione alla prima classe anche a giovanetti 
che non avessero raggiunta l'età, dei quindici anni. Gli 
allievi che domandano di entrare in una classe supe-

riore alla prima debbono superare lodevolmente l'esame 

in tutte le materie dell'anno antecedente. 

26. Ogni studente pagherà allo Stato, in principio 

d'ogni anno, una tassa di 30 franchi. 
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27. I ritardi e le mancanze debbono essere giusti-
ficati con documenti idonei, che facciano apparir chiaro 
l'impedimento. Chi durante l'anno si rende colpevole di 
dieci mancanze ingiustificate non sarit più ammesso al-
l'esame finale. 

28. I permessi d'assenza fino ad una settimana, e 
per motivi gravi, saranno concessi dal Direttore, sopra 
istanza anche verbale. I permessi per un tempo mag-
giore, che non oltrepasserà mai i quindici giorni, sa-
ranno rilasciati dal Dipartimento della Pubblica Educa-
zione. 

29. Gli allievi debbono astenersi, si entro che fuori 
dell'Istituto, da qualsiasi atto contrario alle leggi della 
buona condotta e del Galateo ed usare uno speciale 
rispetto verso il Direttore e i professori della Scuola, 
prestando loro la massima obbedienza. 

30. È proibito agli studenti il fumare nel Palazzo 
della Scuola ed in qualsiasi luogo pubblico, l'intervenire 
a balli pubblici o a trattenimenti disdicevoli alla qua-
Mil di studente, il partecipare a dimostrazioni politiche, 
e lo star fuori dalla propria pensione nelle ore di notte 
senza essere accompagnati dai propri parenti o da per-
sone che ne fanno le veci. 

31. Quando la famiglia dello studente non abitasse 
in Bellinzona, o nei prossimi Comuni, i parenti dovranno 
dichiarare presso chi intendono collocarlo. La scelta 
della dimora dovrà essere approvata dal Direttore. 

32. Il Direttore pub vietare la frequenza alle bir-
rarie, osterie, caffè, ecc. e nei luoghi di pubblici spet-
tacoli. 

33. Le punizioni da infliggersi ai giovani che man-
cano ai loro doveri sono : 

a) la ripetizione dei lavori male eseguiti; 
b) l'ammonizione privata; 
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c) l'ammonizione in presenza del Corpo insegnante; 

d) l'ammonizione in presenza del Corpo insegnante 
e della scolaresca riunita; 

e) l'allontanamento temporario dalla Scuola; 
f) l'esclusione dagli esami; 
g) l'espulsione dalla Scuola. 

La punizione segnata a viene inflitta dal profes-

sore; quelle segnate b, c e d dal Direttore, notificandole 
ai parenti del punito; le altre dal Dipartimento della 
Pubblica Educazione, sopra proposta del Direttore, il 
quale, anche in questo caso, darà avviso ai parenti del- 
l'alunno. 

Di regola, non si applicheranno le pene maggiori, 
se non dopo esperimentate le minori. 

34. Quando la Scuola per concorso dello Stato, per 

,contributo di altri enti o doni, sia in grado di poterlo 
fare, saranno istituiti premi in danaro, da darsi a quegli 
-allievi ticinesi i quali avranno riportato il diploma di 
lo grado. Questi premi saranno adoperati, sia in viaggi 

tli istruzione, sia in altro modo determinato dal Dipar-
timento della Pubblica Educazione. 

35. In ore libere, gli allievi ponno trattenersi nel-
l'Istituto a lavorare, in una sala indicata loro dal Di-

rettore. 

• 36. Gli studenti sono risponsabili dei danni eventuali 
che cagionassero al locale od al materiale scolastico. 

I guasti saranno riparati a spesa di coloro che li pro-

ducono. 

37. Gli allievi non possono far parte di alcuna as-
sociazione senza uno speciale permesso scritto del Di- 
rettore. 	 • 
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CAPITOLO VI. 

Degli esami. 

38. Gli esami nella Scuola cantonale di Commercio 
sono di tre specie: 

a) esame di ammissione; 
b) esame per l'assegno dei bollettini trimestrali, 
e) esame di licenza, al termine della quinta classe, 

per conseguire il diploma. 

39. La Commissione per gli esami d'ammissione e 
per gli esami trimestrali è costituita dal Consiglio dei 
Professori, presieduta dal Direttore o da un suo De-
legato. 

Il Dipartimento della Pubblica Educazione si farà 
rappresentare a questi esami da una Commissione di 
esperti, la quale sceglie i temi per le prove scritte e 
propone delle tesi per le verbali. Niun candidato potrà 
avere ammissione o la promozione se non ottiene da 
questa Commissione la nota complessiva — ammessa 
ovvero promosso. 

40. La Commissione per l'esame di diploma si com-
pone del Direttore della Scuola, e di quattro membri, 
nominati dal Consiglio di Stato, ad uno dei quali spet-
terà la presidenza. Il professore della materia interroga 
il candidato. 

Il programma speciale e le modalità per questo 
esame verranno stabiliti, volta per volta, dalla Commis-
sione, d'accordo col Consiglio dei professori, e dovranno 
venire sottoposti all'approvazione del Dipartimento della 
Pubblica Educazione. 

41. Gli esami di ammissione alla la  classe saranno 
dati in base ai programmi del terzo anno delle Scuole 
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maggiori; quelli di ammissione ad una classe superiore, 
sulle materie dell'anno antecedente; gli esami trime-
strali vertiranno sulle cose insegnate durante il tri-
mestre o i trimestri antecedenti: le prove per conse-
guire il diploma abbracceranno tutto il programma 
delle materie studiate nelle ultime 3 classi. Coloro che 
non avranno percorse queste nella Scuola cantonale di 
Commercio non saranno ammessi a questo esame. 

42. Le prove sono verbali e scritte; il numero di 

quest'ultime ä fissato dal Consiglio dei Professori, d'ac-
cordo colle Commissioni esaminatrici. 

43. Salvo la facoltà, accordata nell'art. 33 alla Com-
missione dipartimentale, le ammissioni e le promozioni 
vengono decretate a maggioranza di voti dal Consiglio 
dei Professori: in caso di parità di suffragi, quello del 
presidente del Consiglio decide. Per conseguire il di-
ploma si richiedono i due terzi dei voti (lei Consiglio e 
il voto unanime della Commissione d'esame. 

44. Le ammissioni e le promozioni non saranno ac-
cordate a quegli allievi che non avranno ottenuto una 

media di 7/40 in tutte le materie del programma, o che 

avranno una nota inferiore a 5/10, in alcuna delle ma-

terie parziali. Per il diploma si esigerà la media di 8,10  

in tutte le materie e in nessun ramo meno di 6/10. Nel-

l'assegnamento dei punti l'uso delle frazioni ä vietato. 

45. Gli esami di ammissione hanno luogo all'aper-
tura dell'anno scolastico; gli esami trimestrali in prin-

cipio dei mesi di gennaio, aprile e luglio; quelli di di-

ploma nella prima quindicina di luglio. 

CAPITOLO VIL 

Attestati dIesAdi, annualii e 

46. Subito dopo l'esame di ogni trimestre, gli sta-
denti riceveranno un attestato che conterrit le tre note 
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generali: Condotta — ordine — tenuta dei quaderni e 
viella delle classificazioni riportate all'esame stesso. 

47. Le note generali vengono assegnate dal Consi-
glio dei professori: la condotta e l'ordine si determinano 
con le parole molto conforme, conforme e poco conforme; 
la tenuta dei quaderni con punti da uno a dieci. Le 
classificazioni ottenute dagli allievi nei rispettivi esami, 
verranno esattamente trascritte sugli attestati. 

48. Lo studente che non fosse in possesso di tre 
bollettini trimestrali con le note di passaggio verrä a 
fin d'anno sottomesso ad un'esame particolare, in quelle 
materie in cui è deficiente. Non superando la prova, 
sarä obbligato a ripetere la classe. 

49.- 1 certificati trimestrali, muniti della firma dei 
genitori o dei loro rappresentanti, saranno rimandati al 
Direttore, 15 giorni dopo la distribuzione, al più tardi. 

50. Un attestato annuale, che conterrà la media 
delle classificazioni de' tre trimestri, verrà pure rila-
sciato, munito della firma del Direttore della Scuola, ad 
ogni studente. 

51. Il diploma conferisce il titolo di licenziato in 
scienze commerciali. Esso viene rilasciato dal Diparti-
mento della Pubblica Educazione, dietro preavviso del 
Direttore della Scuola c della Commissione esaminatrice. 

52. I diplomi sono di 10  e di (' grado: quelli di 
10 grado vengono accordati a coloro ehe avranno ripor-
tato una media di 9/1, e niuna nota inferiore agli 8/io ; 
quelli di secondo ai candidati che non ebbero che una 
media 8/10  con nessun punto inferiore ai 7 decimi. 

CAPITOLO 

111)el:e letture e courerenze. 

53. IL Dipartimento della Pubblica Educazione ha 
facoltà di autorizzare nella Scuola corsi liberi, fuori dei 
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suoi programmi, letture e conferenze in quanto siano - 

conciliabili cogli insegnamenti ordinari. 

54. Chiunque desideri fare letture e conferenze-
dovrà presentare domanda scritta al Direttore della 
Scuola, disegnando gli argomenti che intende trattare. 

55. Il Direttore trasmette la domanda al Diparti-

mento di Pubblica Educazione, a cul spetta la decisione 

definitiva. 

CAPITOLO IX. 

Delle Collezioni e della Biblioleca. 

56. La Scuola cantonale di Commercio viene prov--
veduta di un Museo di merceologia, di un Laboratorio 
di chimica commerciale, di un Gabinetto di fisica 
Storia naturale e di una Biblioteca. 

57. Il Museo merceologico, il Laboratorio di chimica 
e i Gabinetti di fisica e Storia naturale sono sotto la 

immediata custodia e responsabilità, ciascuno, del pro-
fessore di quella materia, e sotto la speciale sorve- 

glianza del Direttore. 

58. La Biblioteca saisit affidata alla custodia di un 
docente, che sarà designato dal Dipartimento della Pub- 

blica Educazione. 

59. Il Dipartimento della Pubblica Educazione farà, 

uno speciale regolamento per la Biblioteca e la conser-

vazione del Musco merceologico. 

60. Ogni oggetto che verrà donato alla Scuola, sia 

in campioni, sia in libri, carte od altro sarà munito di 
un segno che attesti del dono e dica il nome del do- 

natore. 
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CAPITOLO X. 

Del Bidello. 

61. Il Bidello ä nominato dal Consiglio di Stato; ri-
siede continuamente nell'Istituto e fa l'ufficio di porti-
naio. 

62. Esso dipende in tutto dal Direttore, ma sarti 
anche a disposizione dei professori per incombenze ri-
guardante l'Istituto. 

63. Sono suoi obblighi la pulizia dei locali, l'accen-
dere i caloriferi, il trasporto delle corrispondenze po-
stali del Direttore, la custodia delle chiavi ecc. 

64. Esso è responsabile degli oggetti a lui affidati. 

65. Per i casi non previsti dal presente capitolo, 
sono applicabili al Bidello le disposizioni relative ai 
bidelli, stabilite nel Regolamento per i Ginnasi can-
tonali. 

Bellinzona, 5 ottobre 4895. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

II Presidente: 

CURTI. 

Il Consigliere Segretario di Stato: 

Dott. G. CASELLA. 
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