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IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL MIN() 

Vista la legge IO dicembre 1864; 
Sulla proposta del Consiglio di Pubblica Educazione, 

ADOTTA 
il seguerite Regolamento 

pér il Liceo Cantonale in Lugano, 

CAPITOI:0 L 
Della Direzione locale. 

Art. I. 1.1 Liceo cantonale è posto sotto la immediata 
sorveglianza e direzione di un Rettore eletto dal Consi-
glio di Stato. 

Il collegio dei professori nomina nel suo seno un 
Vice-rettore e un Segretario. À questa nomina prende 
parte anche il collegio dei professori del Ginnasio. 

Art. 2. Il lettore: 
a) ammette gli studenti al Liceo e ai corsi dello steso 

sui titoli voluti dal presente regolamento, esige le tasse 
e ne stacca le quitanze; 

b) rimette agli studenti gli attestati annuali e i certifi-
cati assolutöri; 

c) corrisponde direttamente col Dipartimento di Pub-
blica Educazione anche durante le vacanze autunnali. 
Tiene, al caso, corrispondenza colle altre autorità e coi 
capi di famiglia, trasmette gli ordini superiori ai docenti, 
e..,ue procura l'esecuzione; 

d) al più tardi 15 giorni dopo l'apertura del Liceo, 
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rassegna al Dipartimento di Pubblica Educazione copia dei 
registri di ammissione; 

e) alla fine dell'armo scolastico trasmette allo stesso 
il prospetto delle classificazioni e degli assolutÖri; 

f) ogni trimestre fa al Dipartimento di Pubblica Edu-
cazione un rapporto circostanziato sull'andamento degli 
studi liceali in genere, corne pure sul numero, sulla con-
dotta e sul progresso degli studenti; 

g) invigila la condotta degli studenti così dentro come 
fuori del Liceo; 

h) esercita la superiore ispezione sulla biblioteca e 
sui gabinetti di fisica e di storia naturale, e di tutte le rac-
colte di oggetti e di strumenti che appartengono al Liceo. 
Di concerto coi professori, fa le proposte per gli acquisti 
in aumento dei medesimi, come pure per l'assegno dei 
locali; 

delega i professori supplenti in caso d'impedimento 
'del professore ordinario, avvertendone il Dipartimento di 
Pubblica Educazione •ove l'impedimento durasse oltre tre 
giorni; 

1) convoca le conferenze dei professori, le Presiede 
e ne tissa, le trattande giusta le proposte sue proprio e dei 
singoli professori; 
• nz) mantiene il buon accordo trai professori, e la di-
sciplina tra gli studenti; 

n) tiene il suggello d' ufficio. 
• Art. 3. In mancanza del Rettore funge il Vice-rettore. 

Art. 4. il Segretario tiene il protocollo delle corrispon-
' denze officiali e delle conferenze dei professori. 

Art. 5. Il Vice-rettore ed il Segretario stanno in carica 
4 anni, e sono sempre rieleggibili. 



CAPITOLO II. 
Dei Prefessori. 

Art. 6. Il complesso dei professori del Liceo costituisce 
il collegio dei professori dello stesso. 

40 	presieduto dal Rettore del Liceo, e tiene le 
sue conferenze ordinarie una volta al mese, le straordi-
narie a richiesta del Dipartimento di Pubblica Educazione 
e del Rettore. 

2° Il giorno, l'ora e le trattando delle conferenze 
son6 fissati dal Rettore che ne rende avvisati i singoli pro-
fessori per mezzo del bidello. 

Il Segretario tiene un breve protocollo delle delibe-
razioni, che, letto ed approvato, viene dallo stesso sotto-
scritto, e dal Rettore. 

Art. 7. Tutti i professori sono tenuti ad assistere rego-
larmente alle conferenze. A capo d'ogni processo verbale 
saranno inscritti i nomi dei membri presenti. 

Art. 8. Le decisioni del collegio sono prose a maggio-
ranza dei membri presenti; in caso di parità, il voto del 
presidente decide. 
- Art. 9. Nelle conferenze il corpo dei professori: 

a) procede alle elezioni di sua competenza; 
b) dà i preavvisi per le nomine e le periie ehe gli 

fossero attribuite dalle leggi, o di cui venisse richiesto dal 
Consiglio di Stato o dal Consiglio di Pubblica Educazione; 

c) discute sulla condotta morale, sull' assiduità e sul 
progresso degli studenti, assegnando la classificazione a 
ciascuno di essi in seguito ad ogni esame, e avvisando ai 
provvedimenti piii efficaci al miglioramento morale e intel-
lettuale degli studenti medesimi; 
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d coordina il programma degli studi del Liceo colla 

indicazione e la distribuzione dell'orario, quando ne venga 
richiesto dal Dipartimento di Pubblica Educazione; 

e) invigila la disciplina degli studenti, e ne pronuncia 
la censura; 

f) in genere si occupa dell'interesse della scienza con 
speciale relazione al Liceo. 

Art. 10. I professori: 
a) un mese prima della chiusura dell'anno scolastico, 

dietro richiesta del Dipartimento, rimettono al Rettore il 
programma rispettivo del corso susseguente, che verrà 
comunicato in apposita conferenza al collegio dei profes-
sori, e colle osservazioni che loro occorresse di fare, sarà 
spedito al Dipartimento per la definitiva sanzione del Con-
siglio di Pubblica Educazione; 

b) non potranpo interrompere il corso delle lezioni 
Senza licenza superiore. Il Rettore potrà dispensare per 
tre giorni; per un terni,o maggiore sarà necòssario il per-
messo del Dipartimento di Pubblica Educazione; 

c) sorvenendo ad un professore un impedimento che 
interrompa il corso delle lezioni, egli ò tenuto a darne 
immediatamente avviso al Rettore, il quale deve assumere 
un professore supplente, avvertendone nello stesso tempo 
il Dipartimento di Pubblica Educazione; se l'impedimento 
duri oltre un mese, il supplente sarà assunto dal Consiglio 
di Stato. 

Il professore supplente ò indennizzato dalla Stato, 
se l'interruzione delle lezioni per parte del professore or-
dinario ò causata da malattia sino ad un mese: per un 
tempo più lungo il supplente sarà indennizzato dal sup-
plito. 
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• Fuori del caso di malattia, il supplente pei•cepirä .  la 
metà dell'onorario che spetta al supplito, se Utolto dal 
novero dei professori; la totalità, se fuori. Nell'assegnar 
la retribuzione al professore supplente, si avrà riguardo 
alla circostanza se egli supplisca coll'insegnamerito della 
materia propria, o di quella del supplito. 

d) mantengono tra gli studenti la disciplina, ne con-
statano la frequenza alle lezioni mediante appello giorna-
liero; fanno al Rettore rapporto trimestrale, ed anche Più 
spesso, `quando occorra, circa la condotta morale, la dili-
genza e il profitto degli stessi. 

Art. 11. Ciascun professore impute l'insegnaraento 
giusta il programma degli studi e l'orario assegnato alle 
materie che deve insegnare. Egli è particolarmente incari 
cato di mantenere l'ordine e la disciplina Della sua classe. 
I 'mezzi a sua disposizione per ottenere questi risultati 
sono indicati all'articolo 23, capitolo Studenti. 

Art. 12. Per fatti gravi e che possono compromettere 
seriamente l'ordine della scuola, il professore potrà allonta-
nare uno studente dalla lezione, facendone però tosto rap-
porto al Rettore, che provvederà ulteriormente. 

Art. 13. Il Dipartimento potrà permettere ai professori 
di tener dei corsi non prescritti dalla legge. 

Art. 14. Lo stesso Dipartimento potrà pur concedere a 
persone estranee al collegio dei professori di tenere dei 
corsi scientifici o letterari non attribuiti ad altri professori. 
• %. Nell'uno e nell'altro caso viene previamente 'con-

sultato il corpo dei professori, e sono applicate le disposi-
zioni risguardanti i programmi dei corsi ordinari. 

Art. 15. L'amministrazione de' Gabinetti di fisica, di 
chimica, di meccanica e geodesia, di storia naturale o 

' 
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dell' orto botanico, incombe ai rispettivi professori. La bi-
blioteca è affidata al professore di letteratura e storia; l'os-
servatorio meteorologico all' assistente del,  Liceo. 

‘1° Questi professori ricevono regolare consegna de-
gli effetti loro affidati allorchä entrano in funzione, e Sono 
responsabili della conservazione e dell' ordine delle colle-
zioni. 

2° Tengono completo l'elenco degli oggetti, ed 
cataloghi. 

Art. 16. Chi riceve libri, è tenuto conservarli con cura 
e restituirli in uno stato decente e servibile. Nel caso di - 
smarrimento o di grave guasto di un' opera o di un volume, 
6 obbligato ripararlo in guisa ché la colldzione non ne ab-
bia a risentire alcun Vetto. 

Art. 17. Per l'uso della biblioteca ogni professore ed 
allievo s'indirizzi al bibliotecario per avere i libri di cui 
abbisogna. 

Il professore tiene un registro apposito, nelle cui 
finche il ricevente scrive il titolo dell'opera, il numero dei 
volumi, la edizione ecc., e vi appone la propria 
Quando Ii restituisce, scrive semplicemente, nell'apposita 
finca, il giorno della restituzione. 

Art. 18. Di regola ordinaria un libro deve essore resti-
tuito un mese dopo dacch venne ritirato, quando sia ri-
chiesto da altro docente. Se non è richiesto, il professore 
potrà usarne più a lungo;' ma in ogni caso ne farà ricon- • 
segna alla fine dell' anno scolastico. 

Gli studenti, per usare dei libri fuori dell'orario 
della biblioteca, dovranno munirsi d' una speciale racco-
mandazione di un professore, che se ne fa garante. La re-
stituzione dovrà farsi entro 15 giorni, quando l'opera non 
sia richiesta prima da un professore. 
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Art. 19. 11 collegio de' profeSsori fisserà il tempo ed il 
modo con cui gli studenti potranno far uso delle collezioni 
de' gabinetti e dell'orto botanico per le osservazioni e le 
applicazioni pratiche degli analoghi rami d' insegnamento. 

Art. 20. L'istruttore militare e quello di ginnastica, sia 
per l'orario degli esercizi, elle per tutto ciò che non ò 
previsto dallo speciale regolamento, sono sottoposti al re-
golamento generale del Liceo e dipendenti dalla Direzione, 
corne gli altri professori. 

CAPITOLO III. 

Dell'assistente. 

Art. 21. L'assistente ai gabinetti: 
a) coadjuva i professori di fisica, chimica, meccanica, 

geodesia e storia naturale, ai quali ò subordinato, e tiene 
l'ordine nei rispettivi gabinetti; 

b) fa le osservazioni meteorologiche almeno tre volte 
al giorno, notando: 

La temperatura dell'aria, compresa la massima e la 
minima-- la pressione barometrica — la direzione ed in-
tensità del vento — la (plantait, qualità, posizione e dire-
zione delle nubi — la quantità di pioggia o neve caduta, 
e fora in cui cadde 	l'altezza e la temperatura giorna- 
liera del lago — tutti quegli altri fenomeni accidentali o 
periodici che ponno interessare la scienza e l'agricoltura. 
• 1° Nel disimpegno di questa mansione, l'assistente 

potrà essere subordinato a persona indicata dalla Direzione 
di Pubblica Educazione. 

(% 2° Il sistema delle osservazioni sarà tale da poter 
rispondere alle richie,ste, delle Commissioni scientifiche 

Regol. Liceo 
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della Svizzera uniformandosi ai sistemi adottati per al-
tre stazioni, e fornendo copia dei dati osservati e calcolati. 

tiene all'Osservatorio un registro delle osservazioni 
originali; 

d) fa le opportune correzioni alle indicazioni degli 
strumenti; calcolal'umidità assoluta e relativa, le medie 
giornaliere, mensili e le annue; 

e) spedisce ogni quindicina alla Direzione del Foglio 
uha copia delle osservazioni corrette e ridotte; 

f) si occupa in genere della meteorologia del paese, 
fornendo alle Autorità quelle indicazioni che potrebbero 
interessare la pubblica bisogna. 

, Art. 22. Per le indagini meteorologiche, l'assistent° po-
trà servirsi anche degli strumenti dei diversi gabinetti del 
Liceo, previo concerto col rispettivo professore. 

Art. 23. L' assistente abita nel locale dello stabilimento, 
onde potere facilmente ed in qualunque ora fare le osser-
vazioni meteorologiche, e passare nei gabinetti che ha in 
custodia. 

CAPITOLO 
Degli studenti. 

Art. 24. Gli studenti si inscriveranno presso 
del Rettore dal 10 al 14 ottobre. 

1° Chi non si presentasse prima del giorno 15, non 
potrà essere inscritto senza l'autorizzazione del Diparti-
mento cii Pubblica Educazione. 

2° Ogni studente deve presentarsi per l' inscrizione 
in abito uniforme, che indosserà pure regolarmente ogni 
giorno di scuola. 

30 All'atto den' inscrizione paga la tassa fissata al- 
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l'art. 45 del 'presente regolamento, e gli vien rilasciata 
anäloga quitanza. 

Art. 25. Per essere inscritto lo studente deve: 
a) dichiarare di frequentare il corso filosofico o il 

corso di architettura; 
b) presentare l'assolutörio del corso letterario seguito 

per essere ammesso al corso filosofico; del corso industriale 
per essere ammesso al corso di architettura. 

§1° Si potrà ammettere uno studente al Liceo, sen-
za essere munito d' assolutörio, quando superi un esame 
d'ammissione equivalente all' esame dell' ultimo - anno del 
corso letterario od industriale. 

§ 20  L' esame d' ammissione è ,fatto da una Commis-
sine di professori del Liceo delegati dal Rettore, iquali 
votano cumulativamente sul complesso dell' esame, dispo-
nendo ciascuno di sei voti.. 

§ 3° Perché esame sia superato, lo studente deve 
conseguire almeno uno più della metà dei voti disponibili 
dagli esaminatori. 	- 

§ 4° Per -1' esame d' ammissione lo studente pagherà, 
Ja tassa portata dall'articolo 45. 

Art. 26. Non potranno gli studenti esimersi, sotto verun 
pretesto, dal frequentare esattamente le lezioni prescritte 
dal regolamento per ciascun corso. 

Coloro che intendono professare farmacia, saranno 
obbligati nel secondo anno soltanto alle lezioni di chimica, 
fisica e storia naturale. 

Art. '27. Per gravi motiviil professore pue) concedere 
ad uno-  studente un permesso di assenza duraturo per due 
giorni; il Rettore per una settimana. Una assenza di mag-
giore durata non potrà essere concessa: cire dal Diparti-
mento di Pubblica Educazione. 

Ir=erir.,..'-' 17110ffla•MEMIBWIPTBfflili femosse 
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§ 1° Le assenze arbitrarie saranno tenute a calcolo 
siccome un demerito per, la condotta. 

§ 2° Lo studente autorizzato dal Dipartimento di 
Pubblica Educazione, o dal Rettore, ad assentarsi, prima di 
fruire dell' autorizzazione, dovrit avvertire il rispettivo pro-
fessore. 

• § 3° Se l'assenza non giustificata continuasse per una 
settimana, lo studente non potrit riprendere il corso - degli 
studi senza speciale autorizzazione del Dipartimento di 
Pubblica Educazione. - 

§ 40  Lo studente che nel corso di un anno risultasse 
colpevole di dieci mancanze non giustificate, non poträ es- 

sere ammesso 	esame. 

Art. 8. • Le infrazioni alle regole disciplinarie stabilite 
dalle leggi scolastiche e dal presente regolamento, nonchè 
gli atti di insubordinazione-e la mala condotta, sono pu-
nite 

a) coll'ammonizione fatta dal professore. 
b) coll'ammonizione fatta in privato dal Rettore; 
e) coli' ammonizione fatta dal Rettore in presenza del 

collegio dei professori. 
§ 1° Prima d'infliggere quest'ultima punizione, il Ret-

tore ne avvertirà i parenti dello studente. 
§ 2° Non valendo tali punizioni, il Rettore escluderà 

provvisoriamente lo studente dalla scuola, e ne avvertirà 
il Dipartimento di Pubblica Educazione, il quale potrà de-
cretare, anche la esclusione perentoria. 

Art. 29. Gli studenti in iscuola si asterranno da ogni 
segno di approvazione e di disapprovazione verso il pro-
l'essore. 

Art. 30. Potranno' essere ammessi anche dei semplici 
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uditori , dietro permesso del Dipartimento di Pubblica 
Educazione. 

CAPITOLO V. 
Del bidello. 

Art. 31. Il bidello del Liceo: 
, 	a) tiene la pulizia nei gabinetti, nell' osservatorio me- 

teorologico o nella biblioteca; cd oltre la pulizia mantiene 
ordine in tutti gli altri locali del Liceo. 

b) deve essere presente al Liceo durante tutte le ore 
di lezione, le sedute dei professori e della Direzione. 

c) si presta nelle esercitazioni di geodesia pel tra-
sporto degli stromenti. 

d) annuncia -agli studenti 	 ed il finire 
delle diverse lezioni; 

e) si presta rispettosamente alle richieste della Dire-
zione, dei professori e dell'assistente per tutto ciò che ris-
guarda i servizi inerenti alla rispettiva carica. 

CAPITOLO 
Materie d'insegnamento. 

Art. 32. Nel Liceo si danno due corsi; quello di Filo-
sofia e quello di Architettura e Agrimensura, ciascuno dei 

,quali si compie in due anni, e sono costituiti come segue ; 

Coaso FILOSOFICO. 
Anno I. 

Matematica elementare . 	ore per settimana 7 1J2 
Filosofia  	D 	 3 	6 . 
Letteratura italiana e latina 	D 	3) 	 D 	 4 
Storia universale 	D 	D 	 2 
Lingua e letter.a ted. e francese 	D 	 4 
Storia naturale  	D 	D 	 3 
Chimica .. 	. 	 3 
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Anno II. 

Filosofia 	. 	. ore per settimana 6 
Fisica sperimentale 	. 	. » I, » 7 1/2 
Letteratura latina ed italiana » » » 4 

-Storia universale. 	. » » » 2 
Storia naturale 	  » 3 1 2 
Meccanica 	  3 3 3 3 
Chimica 	  » » » 2 , 

AGRIMENSURA E ARCHITETTURA. 

Anna I. 
Matematica elementare .   ore per settimana 7 1/2 
Architettura  	» 	» 	40 

Storia naturale  	D 	 3 
Lingua tedesca e francese . 	» 	4 
Chimica 	  

Anno II. 
Fisica sperimentale . ore per settimana 7 1/2 
Architettura 	, 	  » 3 D 40 

Chimica e storia naturale » » » 3 	- 
Meccanica. i » D 3 

Geolesia 	  » 3 D 3 

1° Alla lezione di matematica, fisica sperimentale 
e meccanica, chimica, storia naturale e lingua tedesca e 
francese convengono insieme gli studenti lei due corsi di 
filosofia e di architettura. 

2° Le lezioni di matematica, di fisica sperimentale 
e meccanica e di storia naturale, si daranno in ore anti-
meridiane. 



e 3° Le lezioni di filosofia, di storia naturale, di let-
teratura e storia universale, formano dei corsi biennali. 

§ 40  La distribuzione dell' orario viene proposta dal 
collegio dei professori e approvata dal Dipartimento di 
Pubblica Educazione. 

§ 50 Tutti gli studenti inscritti in uno qualunque dei 
precitati corsi, sono obbligati agli esercizi militari a tenore 
di apposito regolamento. Le dispense da quest'obbligo, in 
caso di vizi organici, comprovati da regolari atte'stazioni 
mediche, saranno accordate unicamente dalla Direzione 
di Pubblica Educazione. 

§ 6° Il professore di letteratura e storia darà inoltre 
lezioni di declarnazione due volte la settimana. 

CAPITOLO 
Esand. 

Art. 33. Alla fine d' ogni anno scolastico hanno luogo 
gli esami 

Soltanto in quelle scuole per le quali nell' un seme-
stre si trattano materie affatto slegate da quelle impartite 
nell'altro, il collegio dei professori, dietro speciale auto-
rizzazione del Dipartimento di Pubblica Educazione, potrà 
istituire anche degli esami semestrali. 

Gli esami semestrali ed annuali consistono 
a) nell' accertarsi che gli studenti hanno da per sä 

stessi scritto il corso delle lezioni; 
b) nel saggio dato a voce ed in iscritto di aver fatto 

Delle singole materie un sufficiente progresso. 
§ 1° Gli esami in iscritto hanno.  luogo almeno una 

settimana prima di quelli a voce, sopra quesiti predisposti 
dal corpo dei professori. 
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La soluzione di questi si fa sotto la sorveglianza del 
rispettivo professore odi una delegazione, e il merito ne 
viene giudicato dal corpo dei professori. 

§ 	L'esame a voce è pubbliCo, e si tiene dinanzi al 
corpo dei professori e di un delegato del Dipartimento. 

Art. 34. I quesiti su cui deve rispondere ciascun stu-
dente, per l' esame a voce, si estraggono a sorte me-
diante pallottole munite di numeri corrispondenti a quelli 
apposti, ai quesiti stabiliti per l' esame. 

§. lino studente pub estrarre un secondo quesito, 
quando non abbia superato esame sul primo, ma non 
pub più conseguire i pieni voti nella relativa classificazione. 

Art. 35. Si per gli esami in iscritto che per quelli 
voce, il collegio dei professori assegna a ciascun studente 
e per ciascuna materia la classificazione. 

§ 1° Tali classificazioni si indicano per punti .  o voti 
estendentisi da 1 a G. 

§ 2° Il professore della materia a cui si riferisce la 
classificazione, fa la proposta della medesima, tenendo 
conto del valore de' manoscritti, noneU 	esito degli 
esami in iscritto ed a voce; il consiglio dei professori de-
libera'. 

§ 3° Ad uno studente che in tutte le materie del suo 
corso abbia riportato i sei punti, il collegio de' professori 
potrà, a voti unanimi, attribuire la nota di Iode. 

Art. 36. La condotta è classificata col medesimo si- 
'sterna, ma mediante le note di — molto conforme, 	con- 
forme, — quasi conforme e poco conforme — ai regola-
menti, assegnata dal collegio dei professori. 

§ 1° Le mancanze alle lezioni, non giustificate, sono 
computate come demerito nella condotta. 
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2° Le note di molto e poco conforme, non possono 
asseAnarsi se non col voto unanime del collegio dei pro-
fessori. 

Art. 37. Per ottenere la promozione al corso successivo, 
e riportare l'assolutoria, le relative classificazioni degli 
esami, sia in iscritto che a voce, devono superare di ,uno 
la metà del totale dei voti o punti ottenibili. 

Art. 38. Lo studente che non ottiene la promozione 
-obbligato a ripetere l'anno di studi. 	• 

1° Gli è per?) permesso di riper° l'esame' mancato 
ad anno nuovo, e superatolo, è riabilitato 	 nel 
successivo anno. 

§ 2° Per la ripetizione dell' esame l'allievo paga la 
tassa di fr. 5. 

§ 30  Il Rettore dovrà rendere avvertiti quegli studenti 
che riportarono tali classificazioni, che importino ripeti-
zione d'anno e di esami. 

- Delle classificazioni date a fin d'anno, sarà tenuto re-
golare registro in duplo, di cui una copia si rassegna al 
Dipartimento, l'altra, munita del visto del Dipartimento 
stesso e di quello dei professori, si conserva nell' archivio 
della direzione del Liceo. 

Art. 39. Ogni studente, alla fine dell'anno, qualche 
giorno dopo gli esami, pub ritirare copia delle assegnategli 
classificazioni, facendo istanza al Rettore. 

§ 1° L'attestato comprenderà per ogni materia le 
due classificazioni di diligenza e profitto, e quella della 
condotta. 

§ 2° Porterà stampato in calce, in minuti caratteri, gli 
articoli 36 e 37 col § 1° dello stesso. 

§ 30 Sarà firmato dal Rettore, dal Segretario, dai 
professori e munito del bollo 



— 18 -- 

Art. 40. Per nessun titolo o pretesto, la Direzione 
liceale potrà rilasciare attestati, nô certificati parziali fuori 
dello indicato. 

I genitori e tutori che desiderano informazioni sulla 
condotta e sul progresso negli studi dei loro figliuoli, o 
pupilli, si rivolgeranno al Rettore del Liceo, il quale, a 
voce od in iscritto (però in forma di lettera privata) sod-
disferà alle loro istanze. 

Art. 41. Compito il corso liceale di filosofia o di archi-
tettura e superati tutti gli esami prescritti, lo studente pub 
ritirare dalla direzione del Liceo attestato assolutörio. 

L'assolutôrio comprende le classificazioni asse-
gnate allo studente nei successivi anni, ed è firmato dal 
Rettore e dal Segretario e munito di bollo. 

CAPITOLO 
Data delle senole e vacanze. 

Art. 42. La dura-ta dell'anno scolastico, compreso il 
tempo degli esami, è di dieci mesi intieri, che si compu-
tano dal giorno dell'apertura dei corsi. 

Art. 43. L'apertura dei corsi ha luogo il 15 ottobre, 
o nel successivo giorno, se il 15 cadesse in di festivo. 

, 	1° La direzione del Liceo designa ogni anno il pro- 
fessore che dovrà leggere il discorso d' apertura. 

§ 2° L'incominciare dell'iscrizione e apertura dei 
corsi, saranno annunciati almeno otto giorni prima sul 
Foglio Qfliciale, per cura pel Dipartimento di Pubblica 
Educazione. 

Art. 44. Oltre le ferie autunnali vi sarà vacanza: 
a) tutte le feste di precetto; 
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b) tutti i giovedì .quando nel corso della settim*ana, 

non occorra altra festa oltre la domenica; 
c) dal 24 al 27 dicembre inclusivi; 
d) i due ultimi giorni di carnovale; 
e) cinque giorni a Pasqua. 

Non sarà accordata altra vacanza, se non per legit-
timi motivi da riconoscersi dal Dipartimento. 

CAPITOLO 

Tasse. 
Art. 45. Gli studenti pagheranno: 

a) per tassa annuale -del corso di filosofia, tutto com-
preso, fr: 30;.. 

b) per tassa annuale del corso di architettura, tinta 
compreso, fr. 20; 

c) per gli esami di prima ammissione, tenuti a ri-
chiesta degli studenti che non fossero in grado di produrre 
una regolare assolutöria degli studi fatti, fr. 5; 

d) per gli esami di riabilitazione, a richiesta degli stu- 
denti che non avessero ottennto regolare promozione alla 
chiusura del precedente anno, fr. 5. 

1° Gli allievi del Comune di Lugano che frequen- 
tano solo il corso di fisica, sono esentuati dalla tassa re-
lativa (legato Vanoni). 

2° Gli uditori pagheranno la tassa annuale di fran- 
chi 10. 

Disposizioni generall. 

Art. 46. I dispositivi di questo regolamento sono appli-
cabili a tutti gli istituti di egual natura, sia pubblici che 
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*privati, che fossero aperti nel Cantone coll'approvazione 
governativa. 

Art. 47. Restano abrogati tutti i dispositivi dei prece-
denti regolamenti del Liceo colla pubblicazione del pre-
sente, il quale entra in vigore col 1° settembre 4866. 

Lugano, 28 luglio 1866. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
11 Presidente: 

Avv. D. MARIOTTI. 

II Consigliere Segretario di Stato: 
Avv. A. FnAivanra. 


