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IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Vista la legge 10 dicembre 1864; 
Sulla proposta del Consiglio di Pubblica Educazione; 

ADOTTA, 
il seguente Regolamento 

pei Ginnasi cantonali. 

CAPITOLO I. 
Della direzione locale. 

Art. 1. 	Ginnasi con scuola industriale e le annesse 
scuole di disegno sono posti sotto la immediata sorve-
glianza di un Direttore eletto dal Consiglio di Stato, il 
quale elegge pure un Vice-Direttore tra i professori. 

Art. 2. La Municipalità, del Comune in cui, sono aperti 
i Ginnasi, viene interessata a contribuire colla sua assi-
stenza al buon andamento dei medesimi. 

1° Questa assistenza si esercita: 
a) nel concorrere a mantenere la disciplina degli 

allievi fuori di scuola; 
b) nell'assistere agli esami; 
c) nel corrispondere al caso col Dipartimento di Pub-

blica Educazione e col Direttore del Ginnasio, per quei 
provvedimenti ehe si avvisassero necessari, 

2° A mantenere la disciplina e la buona condotta, 
la Municipalità locale emanerà un divieto agli osti, taver-
nieri e simili, di somministrare beVa,nde o permettere di 
gin ocare a fanciulli minori di 17 anni. Ogni giuoco di carte, 
ed il fumare è assolutamente proibito agli studenti.„ 
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3° Spetta pure alla Municipalità il provvedere l'an-

nessa scuola di disegno, dei lumi, fuoco e necessari uten-
sili. 

Arti 3. Il Direttore del Ginnasio: 
a) inscrive gli studenti, e gli ammette alle singole 

classi, sui titoli voluti dal presente regolamento, e stacca 
la quitanza per le tasse; 

b) rilascia ai singoli studenti i certificati scolastici e 
gli assolutôri; 

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 ne 
procura la esecuzione; 

d) fa le proposte al Dipartimento di Pubblica Educa-
zione per assegnare i locali delle singole scuole, dei gabi-
netti,. delle biblioteche ecc., come pure per l'acquisto di 
libri,. di oggetti matematici, fisici e simili, in concerto coi 
professori; 

e) al più tardi, 15 giorni' dopo apertura delle scuole 
rassegna al Dipartimento di Pubblica Educazione copia 
dei.  registri: di ammissione. Le variazioni, che mano mano 
occorressero, devono essere notificate allo stesso Diparti-
mento'; 

f) assiste agli esami semestrali e finali, e li dirige 
quando non venga a tal uopo mandato "apposito delegato 
dal Dipartimento; 
• • g) trasmette il eätalogo degli studenti del Ginnasio e 

•ilell'annessa scuola di disegno, colle indicazioni delle clas-
sificazioni, dei premi, delle lodi; 6 lo accompagna con un 
rapporto generale, e colle tabelle mensili ed annuali 
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ciaseuna classe debitamente riempite e firmate dai rispet-
tivi professori; 

h) ogni trimestre fa un circostanziato rapporto al 
Dipartimento di Pubblica Educazione, sull'andamento degli 
studi, come pure sul numero, sulla condotta e sul pro-
gresso dei singoli studenti; 

i) invigila la condotta degli studenti, cosi dentro che 
fuori delle scuole, e se vi ô annesso un convitto, esercita 
sullo stesso una diretta sorveglianza, in conformait del 
regolamento interno dei convitti; 

1)  destina i professori supplimentari in caso d'impe-
dimento del professore ordinario; ed ove duri oltre i tre 
giorni, ne avverte tosto il Dipartimento; 

m) convoca le conferenze dei professori, le presiede 
e ne fissa le trattande; 

n) mantiene il buon accordo tra i professori e la di-
sciPlina tra gli studenti; 

o) ha la sorveglianza degli oggetti scolastici perti-
nenti alle scuole, siceome tavole geografiche, raccolta di 
libri, oggetti di storia naturale ecc.; 

p) tiene il suggello d' uffieio; 
q) provvede sulle mancanze non giustificate degli 

studenti, tenendosi perciò in rapporto coi professori e coi 
parenti. 

In mancanza del Direttore gli uffici dello stesso 
sono disimpegnati dal Vice-Direttore. 

Art. 4. Saranno tenuti appositi protocolli delle corri-
spondenze officiali e delle conferenze dei professori. 

Art. 5. Il Direttore tiene nel Ginnasio il proprio ufficio, 
in una camera appositamente destinata, la quale servira 
anche per sala delle conferenze, quando non siavi nello 
stabilimento un'apposita sala dei professori. 

Urr17-4F"75 -1.,,- .e.r7T41111BWorausr • 
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. Sulla porta dell' ufficio del Direttore, corne su 

.quella delle scuole ed altri locali, vi sarà un cartello indi-
cante la loro destinazione. 

CAPITOLO II. 
Dei professori. 

Art. 6. Missione del professore ginnasiale si e d'istruire 
ed educare i propri allievi. Coll'istruzione comunica loro 
le cognizioni necessarie al loro stato e alla loro futura de-
stinazione, e gli addestra a servirsene; coli' educazione 
sviluppa in loro quei principi e quei sentimenti che fanno 
l'uomo onesto, civile e buon cittadino. 

Perd?) il suo contegno sarà sempre tale, che possa 
servir d'esempio agli allievi nella scuola e fuori; il suo 
zelo nell'adempimento dei propri incumbenti così costante, 
che abitui anche gli scolari alla diligenza ed allo studio; 

suoi modi affabili insieme e dignitosi, sicchè gli procurino 
stima e rispetto dai genitori e dagli studenti e rendano a 
questi gradevole la scuola. 

Art. 7. 11 complesso dei professori ordinari e straordi-
nari del Ginnasio, e dell'annessa scuola di disegno, forma 
il collegio dei professori dello stesso. 

Art. 8. Il collegio dei professori è presieduto dal Diret-
tore del Ginnasio, e tiene le sue conferenze ordinarie una 
volta al mese; le straordinarie a richiesta del Dipartimento 
di Pubblica Educazione o del Direttore. 

%. If giorno e l'ora delle conferenze saranno fissati 
dal Direttore, il quale ne rende avvisati i singoli profes-
sori per mezzo del bidello. 

Art. 9. Il collegio dei professori nomina per le sue con-
ferenze un segretario, le cui funzioni durano un anno. 
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Il segretario tien p un breve protocollo delle delibera-
zioni, che dev'essere letto ed approvato alla riunione suc-
cessiva. 

Ogni professore è obbligato ad accettarò queste fun-
zioni per un anno alla sua volta. 

Art. 10. Tutti i professori sono tenuti di assistere rego-
larmente alle conferenze. A capo d'ogni processo verbale 
saranno inscritti i nomi dei membri presenti. 

Art; 11. Le decisioni del collegio sono prese a maggio-
ranza dei membri presenti; in caso di parait, il voto del 
presidente decide. 

Art. 12. Nelle conferenze il collegio dei professori: 
a) discute sulla condotta morale e sul progresso 

degli studenti del proprio Ginnasio, ed assegna la classifi-
cazione a ciascuno di essi negli attestati, acuto riguardo 
speciale al voto del docente. 

Ove al Ginnasio sia unito un convitto, il collegio dei 
professori sentirà anche il voto di colui che ha la dire-
zione speciale dello stesso, o del Prefetto, per dès che 
concerne gli studenti convittori; 

b) coordina a fin d'anno il progetto di programma 
degli studi del rispettivo Ginnasio, dietro richiesta del 
Dipartimento di Pubblica Educazione, e dà il suo preav-
viso sui libri di testo; 

c) risponde alle interpellanze del Consiglio di Stato, 
del Dipartimento di Pubblica Educazione e del Direttore; 

d) in genere si occupa dell' interesse delle scienze 
e delle lettere, con speciale relazione al Ginnasio. 

Art. 13. I professori: 
a) Un mese prima della chiusura dell'anno scolastico, 

quando il Dipartimento di Pubblica Educazione lo richieda, 
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rimettono al Direttore il rispettivo. programma del corso 
dell'anno susseguente. Entro 15 giorni dovrà essere di-
scusso in apposita conferenza dal collegio dei professori,, 
e spedito al Dipartimento per la definitiva sanzione del 
Consiglio di Pubblica Educazione. 

b) Non potranno interrompere il corso delle lezioni 
senza licenza superiore. Il Direttore, per urgenti motivi, 
potrà dispensare per tre giorni: per un tempo maggiore 
è necessario il permesso del Dipartimento di Pubblica 
Educazione; 

c) Sorvegliano la condotta degli studenti si dentro che 
fuori di scuola, na verificano la frequenza alle lezioni, me-
diante appello giornaliero, fanno annotazione delle man-
canza e mensuale rapporto al Direttore circa la loro con-
dotta morale, la diligenza ed il profitto; in apposito re-
gistro scrivono regolarmente le classificazioni riportate 
negli esperimenti periodici e finali, trasmettendo mènsual-
mente al Direttore gli elaborati in iscritto dei rispettivi 
allievi, che devono essere conservati per le opportune ispe-
zioni, e firmano insieme col Direttore gli attestgi rilasciati 

seguito agli esami. 
Art. 14. Sorvenendo ad un professore un impedimento 

che interrompa il corso delle lezioni, egli è tenuto darne 
immediatamente avviso al Direttore, il quale provvede 
riunendo gli allievi presso un altro professore; se l'impe-
dimento duri più di tre giorni, assumerà provvisoriamente 

professore supplente, avvertendone nello stesso tempo 
il Dipartimento di Pubblica Educazione; stì l'impedimento, 
duri oltre un mese, il supplente sarà assunto dal Consiglio 
di Stato. 

Il professore supplente è indennizzato dallo Stat4 



9 

se l'interruzione delle lezioni per parte del professore or-
dinario è causata da malattia sino ad un mese: per un 
tempo più lungo il supplente sarà indennizzato dal sup-
plito. Fuori del caso di malattia il supplente percepirà la 
metà dell'onorario che spetta al professore ordinario, se 
ò tolto dal novero de' professori; la totalità, se fuori. 

Art. 15. I professori dovranno trovarsi la mattina e il 
dopo pranzo nelle loro scuole all' ora fissata. 

Essi prenderanno gli opportuni concerti perché nei 
corritoj si trovi , alcuno di loro per turno, dieci minuti 
prima dell'ingresso, onde sorvegliare la scolaresca; come 
pure che uno di essi, od il prefetto, ove esiste il con-
vitto, assista agli esercizi di ginnastica e militari, onde 
cooperare al mantenimento dell' ordine e della disciplina. 
. Art. 16. Niun professore pub abbandonare la scolaresca 

della propria sezione, fino all' arrivo di quello che gli suc-
cede. 

Art. 17. Ciascun professore è particolarmente incaricato 
di mantenere ,1' ordine e la disciplina nella sua classe. I 
mezzi a sua disposizione per ottenere questi risultati sono 
indicati all' art. 39 sotto il capitolo Degli studenti. 

Per fatti gravi e che possono compromettere se-
riamente la disciplina della scuola, il professore potrà al-
lontanare provvisoriamente l'allievo dalla lezione, facendo-
ne per?) tosto rapporto al Direttore il quale provvederà 
ulteriormente. 

Art. 18. I doveri devono essere dati agli scolari in guisa 
ehe ogni ramo d' insegnamento sia, convenientemente col-
tivato; a quest' effetto i professori si intenderaitho fra loro. 

Le correzioni dovranno esser preparate dal protes
sore fuori delle ore di scuola, e i doveri emendati o anno- 
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ta,ti saranno restituiti agli allievi perché siano riprodotti, 
previe le necessarie spiegazioni e correzioni in comune 
faite durante la lezione. 

Art. 19. I professori avranno cura speciale di favorire la 
cognizione e l'uso pratico della lingua italiana. Perd?) sa-
ranno rigorosi nell' escludere assolutamente dalla scuola 
l'uso del dialetto anche fra gli studenti, e disporranno le loro 
lezioni in guisa che., oltre i temi diiingna prescritti nel 
programma, tutto l'insegnamento sia dato in maniera che, 
invece di studiare puramente a memoria i testi o i dettati, 

sia obbligato ad esercitarsi nella composizione ita-
liana per tutte le materie che ne porgono il modo, corne 
nella storia, nell' istruzione civica, ecc. 

Art. 20. Un professore non è tenuto esclusivamente al-
l'insegnamento delle materie della rispettiva sezione; ma 
potrà essere chiamato dalla superiore Autorità, ‘ad inse—
gnare alcund delle materie proprie di altre sezioni. 

1° I professori ginnasiali, come pure quelli delle 
scuole maggiori e di disegno isolate, potranno essere as-
sunti a collaborare nelle scuole elementari maggiori fem-
minili delle rispettive località, per alcun ramo d'insegna-
mento e segnatamente per le lezioni di lingue e di disegno. 

2° I professori di disegno ponno essere chiamati a 
dare apposito corso di disegno lineare e di altri rami d'in-
segnamento agli studenti ginnasiali. 

Art. 21. I professori impartono l'insegnamento loro af-
fidato giusta il programma degli studi c l'orario assegnato 
alle materie che devono insegnare; e inosservanza delle 
leggi e discipline scolastiche, è punita colle norme stabilité 
agli articoli 201 e 202 della vigente legge. 

Art. 22. Il Dipartimento potrà permettere che si ten-
gano dei corsi non previsti dal regolamento. 
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In tal caso vengono applicate le disposizioni risguar-
danti il programma dei corsi ordinari. 

Art. 23. Direttori e i professori sono risponsabili de-
gli oggetti scolastici loro affidati. 

Art. 24. Ad uno dei professori, nominato dal Diparti- 
mento, è specialmente commessa la cura della libreria del 
Ginnasio. 

§ 1° Al suo entrare in carica, il Direttore gli fa' la 
consegna del catalogo dei libri, e ne verifica insieme esi-
stenza nei diversi scaffali, che devono trovarsi riuniti in 
apposita stanza, la cui chiave resta esclusivamente nelle 
mani del bibliotecario, che da quel momento ne diviene 
risponsabile. 

§ 2° Ogni professore od allievo s'indirizza a lui per 
avere i libri di cui abbisogna. 

§ 3° Egli tiene un registro apposito, nelle cui finche 
il ricevente scrive il titolo dell'opera, il numero dei volu-
mi, la edizione ecc., e vi appone la propria firma. Quando 
li restituisce, scrive semplicemente nell'apposita finca il 
giorno della restituzione. 

Art. 25. 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 volu-
me, è obbligato risarcirne il danno •in guisa che la colle-
zione non ne abbia a risentire alcun difetto. 

Art. 26. Il bibliotecario essendo risponsabile dei libri a 
lui affidati, niuno potrà pretendere di entrare ir libreria o 
ritirare opere senza il suo intervento, o in ore fuori del 
prestabilito orario. A quest' uopo verrà fissata un' ora pri- 
ma o dopo il tempo delle lezioni impartite dal professore 
bibliotecario. 
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Art. 27. Di regola ordinaria un libro deve essere resti-
tuito un mese dopo dacchè venne ritirato, quando sia ri-
chiesto da altro docente. Se non ò richiesto, il professore 
potrà usarne più a lungo; ma in ogni caso ne farà neon-
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 ne sarà garante. La ri-
consegna dovrà farsi entro 15 giorni quando l'opera non 
sia richiesta prima da un professore. 

Art. 28. L'istruttore militare e quello di ginnastica, sia 
per l'orario degli esercizi, che per tutto ciò che non ô pre-
visto dallo speciale regolamento, sono sottoposti al rego-
lamento generale del Ginnasio come gli altri professori. 

CAPITOLO III. 

Degli studenti. 

Art. 29. Gli studenti si inscriveranno pressa l'ufficio 
del Direttore dal 5 al 14 ottobre. Dopo il 15 ottobre non 
potranno essere inscritti senza l'autorizzazione del Dipar-
timento di Pubblica Educazione. 

Ove l'apertura della scuola fosse stabilita al 10  ot-
tobre, l'iscrizione avril luogo dal 20 al 30 settembre. 

Art. 30. Ogni studente dovrà presentarsi per l'inscrizione 
in abito uniforme, ed esser accompagnato dal proprio ge-
nitore o- chi per esso. 

2. All'atto dell'inscrizione paga la tassa annuale 'fis-
sata dal cap. VII del presente regolamento, e gliene vien 
filasciata analoga quitanza. 

Art. 31. Per essere inscritto al corso del primo anno, 
lo studente deve: 
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a) aver compito anno 9, e non aver oltrepassa-

to il 17; 
b) essere stato vaccinato con successo, e rivaccinato 

al caso, od aver subito il vajolo naturale; 
c) presentare l'attestato di buona condotta e di avere 

lodevolmente terminati gli studi elementari minori; 
§ 1° L'atteste) degli studi fatti e di promozione non 

dispensa da un esame preliminare di ammissione. 
§ 2° L'esame verrà fatto dal Direttore assieme ad un 

professore del corso preparatorio, in tempo non compreso 
nell' orario delle lezioni e in conformità agli altri esami as-
solutôri. 

§ 30  È severamente proibito ammettere nuovi stu-
denti nel decorso dell' anno, senza autorizzazione del Di-
partimento, rimosso qualsiasi pretesto, nemmeno in via 
provvisoria. 

Art. 32. Per essere ammessi alle classi successive si esi-
gono, ove non siano già stati immatricolati in uno dei Gin-
nasi o delle scuole maggiori del Cantone: 

a) attestato di vaccinazione con esito felice, o del 
vaiolo naturale già subito; 

b) per ciascuna delle classi a cui vengono ammessi, 
l'età prescritta per gli studenti ordinari delle medesime 
classi; 

e) la prova di aver esauriti gli studi delle classi ante-
eedenti, risultante dall' assoIutöria, o dall' esame da farsi 
dal Direttore unitamente al professore dell'ultimo corso, 
di cui lo studente domanda l'assolutôda. 

§. Se lo studente fosse già immatricolato in uno dei 
Ginnasi o delle scuole maggiori del Cantone, per essore 
inscritto basterà il terzo requisito. 

c,:et 
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Art. 33. Lo studente di via ordinaria percorre una clas-
se nel tempo di un anno. 

§ 1° Dove però uno studente che abbia già oltrepas-
sato gli anni 11, dia agli esami finali del 10  anno indubbie 
prove di aver in esso percorso lodevolmente tutto il corso 
preparatorio, potrà, sulla proposta del professore di quel 
corso, essere promosso alla prima classe del corso supe-
riore. 

§ 2° Lo studente invece, di qualsiasi classe, che nel-
attestato degli esarni .finali non abbia ottenuto la dichia-

razione di promozione, dovrà ripetere l'anno. 
§ 3° Se la promozione fosse stata condizionata a ri-

peter esame sopra alcune materie, lo studente dovrà pre-
pararsi nelle vacanze e subire questo esame all' apertura 
den' anno scolastico successivo. 

Art. 34. Per gravi motivi il professore pub concedere 
ad uno studente un permesso di assenza duraturo per due 
giorni; il Direttore per una settimana. Un' assenza di mag-
giore durata non potrà essere concessa che dal Diparti-
mento di Pubblica Educazione, il quale annuncia l'accor-
dato permesso al Direttore. 

Lo studente che ha ottenuto un permesso dal Diret-
tore è tenuto a darne cognizione al rispettivo professore. 

§ 10 Le assenze arbitrarie saranno tenute a calcolo, 
siccome un demerito per la condotta. 

§ 2° Se l'assenza non giustificata continuasse per una 
settimana, lo studente non potrà riprendere il corso degli 
studi senza speciale autorizzazione del Dipartimento di 
Pubblica Educazione. 

§ 30  Lo studente che nel corso di un arme risultasse 
apevo' le di 10 mancanze non giustificate non potrà essere 
ammesso all' esame. 
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Di regola ordinaria una mancanza non pub ritenersi 
giustificata, se non per causa di malattia comprovata da 
attestato medico. 

Art. 35. A chiunque ritira arbitrariamente dall'Istituto 
un ällievo prima che abbia compito l'anno scolastico, oltre 
al dover sottostare al pagamento della tassa annuale a te-
nore del regolamento, sarà inflitta una multa di 3 a 10 
franchi, a dettame del Dipartimento, che la farà levare per 
mezzo del Commissario distrettuale. Tali studenti non sa-
ranno più ammessi nei Ginnasi cantonali senza speciale 
autorizzazione del Dipartimento, il quale, prima di accor-
da' rla, esigerà una formale promessa che si sottometteran-: 
no senz'altro alle veglianti discipline. 

Art. 36. Si ammettono anche semplici uditori, ma que-
sti solamente per lo studio delle lingue francese e tedesca. 

Art. 37. Vi sarà in ogni Ginnasio una s'ala appartata, o 
stanza di ricovero, colle necessarie suppellettili a comodo 
e vantaggio fisico e morale degli scolari, negli intervalli 
d'una lezione all'altra, e massime di coloro i quali, dimo-
rando in campagna, devono trattenersi nella sede ginna-
siale fino a*sera. 

1. Ai signori professori ne viene affidata per turno la 
sopraintendenza. I medesimi vigileranno pure la disciplina 
nell'interno del Ginnasio, curando che gli studenti non si . 
dissipino nei corritoi e nei cortili, nA si agglomerino alla 
porta d'ingresso prima e dopo la scuola, e, terminata che 
sia, ritornino alle loro case in bell' ordine e senza strepiti 
e baccani di sorta. G1' insubordinati verranno denunciati al 
Direttore per gli oppOrtuni provvedimenti. 

Art. 38. Di regola ordinaria l'allievo deve presentarsi 
alla scuola giornalmente in abito uniforme, ma più spe-. 
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cialmente nei giorni destinati agli esercizi militari, agli esa-
mi, ad ispezioni e visite scolastiche. 

Sarà sempre pulito nel corpo e negli abiti, decente e 
rispettoso nel contegno e munito di tutti i libri e le sup-
pellettili proprio della classe in cui è iscritto. 

§ 1° Sarà, diligente nel frequentare assiduamente e 
puntualmente le lezioni, e nell' eseguire i suoi cbmpiti sia 
in iscuola che fuori. 

Nella scuola non abbandonerà mai il proprio posto 
senza licenza del professore, di cui seguirà gl' insegnamenti 
con attenzione e nel più perfetto ordine e silenzio. 

§ 2°-  Si guardi dall'imbrattare con scritti od altrimenti, 
muri, i banchi od altri oggetti della scuola, dal tagliarli o 

guastarli in qualsiasi modo; — ogni danno, oltre la meri-
tata punizione, sarà prontamente riparato a di lui spese. 

§ 3° Durante un'ora di lezione niuno scolaro per 
qualsiasi motivo esca dalla scuola; ma se ha dei bisogni da 
soddisfare, si valga del breve intervallo tra l'una e l'altra 
lezione fissata dall' orario. 

Art. 39. Le infrazioni alle regole disciplinari stabilite dal 
presente regolamento e dalla Direzione ginnasiale, gli atti 
di insubordinazione, la mala condotta, sono puniti: 

a) coli' ammonizione in privato dal professore; 
b) coli' ammonizione fatta dal professore in presenza 

degli altri studenti; 
c) coi pensi, i quali devono consistere, non in una 

materiale riproduzione di segni, ma in lavori utili e ragio-
nevoli; 

d) col trattener l'allievo in iscuola dopo la lezione, 
ad eseguir il cimpito sotto sorveglianza; 

e) coli' ammonizione fatta dal Direttore in privato od 
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in presenza del collegio dei professori e degli studenti, se-
condo la gravità dei casi; 

f) coli' arresto personale nell' apposita sala di polizia. 
L'arresto non pu?) eccedere le 24 ore. Deve aver 

luogo nel recinto del Ginnasio, e sotto la custodia dell'in-
serviente. Non potrà mai essere eseguito forzatamente; 
non volendosi prestare lo studente, -sarà escluso dalle 
scuole. 

10 Non valendo tali punizioni, il Direttore ne av-
vertirà il Dipartimento di Pubblica Educazione, e questo 
potrà decretare la esclusione dello studente dal Ginnasio. 

2° Se l' esclusione avviene per immoralità, lo stu-
dente non potrà essere ammesso in altro Ginnasio del Can-
tone; se per sola infrazione alle leggi disciplinari, potrà 
essere ammesso, purchè venga autorizzato dal ,Diparti-
mento di Pubblica Educazione. 

Venendo il caso di applicare i gradi di correzione se-
gnati alle lettere d, e ed f,, ed ai paragrafi  10 e 2°, la Di-
rezione dovrà avvertire i genitori od i tutori dello studente. 

Art. 40. Gli studenti si asterranno in iscuola da' ogni 
segno 'di approvazione o disapprovazione verso il pro-
fessore. 

Art. 41. I riclami degli studenti contro i professori sono 
inviati al Direttore: per le non ammissioni, al Dipartimento 
di Pubblica Educazione. Al Direttore si rivolgono pure i 
parenti dello studente per informazioni sulla condotta -e 
sul progresso del medesimo. 

Regol. Ginnasiale. 
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CAPITOLO IV. 
Materie d'iusegoamente. 

Art. 42. Nei Ginnasi con scuola industriale il corso de-
- gli studi è di sei anni, corrispondenti ad altrettante classi. 

e. I primi due anni, ossiano le classi I e II, costitui-
scono un corso di studi preparatôri. 

Art. 43. Nelle quattro classi superiori III, IV, V e VI 
del Ginnasio, il corso degli studi sud.dividesi in due se-
zioni, ciò sono: 

a) Sezione letteraria per gli studi classici; 
b) Sezione industriale per gli studi tecnici. 

Non ostante una tale divisione, sarà dato in comu-
ne l'insegnamento delle materie riputate utili agli scolari 
dell' una e dell' altra sezione o classe. 

Art. 44. I professori di queste due sezioni dovranno" 
dividersi fra loro l'insegnamento non per anno, ma per 
materie, in guisa che il medesimo docente prosegua nelle 
diverse classi lo stesso ramo d' insegnamento. 

Art. 45. Sia nell'una che nell' altra sezione• il program-
ma degli studi deve esser percorso in guisa che alla fine 
dei 4 anni abiliti gli scolari ad essore ammessi al Liceo 
cantonale. 

Art. 46. I rami principali d'insegnamento sono: 
Lingua e lettere italiane e latine; 

2. Storia svizzera e universale; 
3. Geografia; 
4. Aritmetica, algebra e geometria; 
5. Calligrafia ,e registrazione; 
6. Storia naturale e tecnologia; 
7. Lingua francese e tedesca; 
8. Istruzione civica e morale. 	• 



— 1 9 -- 
1. In ore non. comprese nell'insegnamento ordi-

nario, i giovinetti saranno addestrati negli esercizi militari 
e ginnastici, nel canto, e possibilmente anche nella musica 
istrumentale. 

2° La scuola di disegno, ovunque è stabilita, serve 
anche per gli scolari dei Ginnasi delle rispettive località, 
con quelle discipline che sono prescritte dai regolamenti. 

30 La lingua e letteratura latina non sono obbligato-
rie per, quegli allievi che volessero attendere agli studi pu-
ramente tecnici. La registrazione e la tecnologia, non sono 
obbligatorie per coloro che seguono gli studi letterari. Si 
studierà modo però, che quelli che lo volessero, possano 
seguire possibilmente ambedue i corsi. 

Art. 47. Le materie d' insegnamento sono così ripartite: 

CORSO PREPARATORIO. 

/Milo /. 
I. Lingua e composizione italiana ore 10 per settimana A. Aritmetica .. 	» 4 	» ,-3. Storia svizzera . . 	» 2 	» 

/.4. Geografia 	  » 2 	a 
5. Calligrafia  	» 	3 	a 
6. Disegno lineare  	e 2 	» 
7. Istruzione morale 

"Inno II. 
4. Lingua e composizione italiana ore 8 per settimana 

7"
2. Aritmetica 	 » 4 » ,---3. Storia svizzera 	. . 	. » 2 a 

Geografia 	 a 2 » 5. Geometria 	. 	. 	.... » 2 a 6. Calligrafia 	 » 2 » 7. Lingua francese 	 » 3 » 
8. Istruzione morale . 	• 	. 	. » 1 » 
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Anno 111. 
Sezione Letteraria. 	 Sezione Industrial. 

_1. Lingua e comp. ital.a or. 5 set. A. Lingua e comp, ital.a or. 5 set. 
Storia universale • » 3 ,2. Storia universale 	».3 	» 

3. Geografia 	. 	. 	. » 2 3. Geografia 	. 	. 	. » 2 » 
4. Aritmetica 	. 	. 	. » 2 4. Aritmetica. 	. » 3 » 

ja. Geometria 	. 	. » 2 Geometria. 	. 	. » 2 » 
6. Lingua latina 	. 	. » 5 6. Registrazione 	. » 2 » 
7. Lingua &imeesse 3 7. Storia naturale . » 2 » 
8. Istruzione civica 	. »1 8. Lingua francese. » 3 » 
9. Istruzione morale. » 1 9. Istruzione civica » i » 

10. Istruzione morale 	. »4 » 

Anno 1F. 
Sezione Letteraria. 

À. Lingua e comp. ital.a or. 3 set. 
Sezione Industriale. 

A. Lingua e comp. ital.a or. 3 set. 
Storia universale . » 2 ». Storia universale 	. 	»2 » 

3. Geografia 	. 	. » 2 » 3. Geografia . 	. » 2 » 
Aritmetica 	. 	. » 2 » 4. Aritmetica 	. » 2 » 
Geometria 	. 	. » 2 » (5. Geometria 	. 	. 	. » 2 » 

6. Lingua latina 	. » 5 » 6. Tecnologia 	. 	. 	. » 3 » 
7. Lingua francese » 3 » Registraz. e comm.° » 2 » 
8. Lingua tedesca » 3 » 8. Lingua francese 	. »3 » 
9. Istruzione civica 	. » 1 » 9. Lingua tedesca . 	. »3 » 

10. Istruzione morale. » 10. Istruzione civica 	. » 1 » 
11. Istruzione morale . » 1 » 

Anno F. 
Sezione Letteraria. 

A. Lingua e lett.a• ital.a or. 3 set. 
Sezione Industriale. 

À. Lingua e lett.a ital.a or. 3 set. 
„2. Storia universale . 	» 3 » -2. Storia universale 	. 	» 2 	» 
3. Geografia • 	. 	. . 	» 3. Geografia. 	. » 2 » 

/..4. Algebra 	. 	. 	. .» 2 A. Algebra 	• 	• 	• »• 2 » 
zä. Geometria 	. 	. . 	» /5. Geometria 	. 	. 	. » 2 » 

O. Lingua latina 	. . 	»2 6. Registraz. e cornm.° » 3 » 
7. Letteratura latina . 	» 3 », 7. Tecnologia 	. 	. 	. » 3 » 
8. Lingua francese 	' . 	» 2 » 8. Lingua francese » 2 » 
9. Lingua tedesca . . 	» 3 9. Lingua tedesca . 	. » 3 » 

10. Istruzione civica . 	» 1 » 10. Istruzione civica 	• » 1 » 
11. Istruzione morale . 	» 1 » II. Istruzione morale » 1 » 
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'Inn° VI. 
Sezione Letteraria. 

4. Lingua e lett.a ital.a or. 3 set. 
Sezione Industriale. ' 

1. Lingua e lett.a ital.a or. 3' set. 
2. Storia universale 	. » 2 » 2. Storia universale 	. 	» 2 	» 
3. Geografia . 	. 	. 	. - » 2 » 3. Geografia. 	. 	. 	. » 2 » 
4. Algebra 	. 	. 	. » 2 4. Algebra 	. 	. 	. » 2 » 
5. Geometria 	. 	. 	. » 2 » 5. Geometria 	. 	. 	. » 2» 
6. Lingua latina 	. 	. » 2 » 6. Registra z. e cOnna2.  » 2 » 
7. Letteratura latiha . » 3 » 7. Tecnologia 	. 	. » 3 » 
8. Lingua francese 	. » 2 8. Lingda francese 	. 2 » 9. Lingua tedesca". 	. » 3 .9. Lingua tedesca . 	. » 3 » 

40. Istruzione morale » 1 » 10. Istruzione civica 	. » » 
11. Istruzione civica 	. » 2 » 11. Istruzione morale . » 1 » 

In quei Ginnasi ove non vi fossero allievi del corso 
letterario, le 5 ore di lingua latina saranno ripartite fra gli 
altri rami d' insegnamento, o destinate ad_un ramo spe-
ciale; come di chimica agraria, selvicoltura, ecc. 

Art. 48. Il corpo dei professori al principio dell' anno 
scolastico, elaborerà un progetto d'orario, in guisa che 
tutte le /materie indicate nel prospetto precedente abbia-
no effettivamente il numero di ore loro assegnato. 

I° Questo progetto d'orario, sarà trasmesso in dop-
pio esemplare al Dipartimento per fa sua approvazione il 
quale ne rimanda un esemplare munito del suo visto alla 
Direzione ginnasiale, perche sia affisso in luogo accessibile 
alla scolaresca. ed eseguito.. 

2° In detto orario le materie saranno ripartite in 
guisa che ogni professore abbia in, media quattro ore di 
lezione al giorno. Ove il bisogno lo richieda, potrà essere 
aumentato l'orario giornaliero, in guisa però che niun do-
gente abbia -più di 24. ore di lezione alla settimana. 

30 L'orario .giornaliero della scolaresca di ciascuna• 
dasse sari disposto in modo che non abbiano meno di 24 
e non più di 30 ore di scuola alla settimana. 
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a) la tabella mensile annuale, coi riassunti delle man-

canze al caso, e colle rispettive clasi  sificazioni; 
b) un programma riassuntivo dell'insegnamento da 

lui impartito nelle singole classi, che serva di norma degli 
esaminatori; 

c) i saggi degli esami scritti, eseguiti nella precedente 
settimana. 

Si avverta però che gli scolari si presentino anche 
agli esami coli' occorrente per iscrivere, nel caso che 
saminatore volesse far eseguire degli esperimenti per iscrit-
to in sua presenza. 

Art. 56. Oltre ai suddetti esami semestrali e finali, ogni 
professore, dopo un dato numero di lezioni sopra un ramo 
di insegnamento, ne farà la ripetizione riassuntiva ad eser-
cizio ed emulazione degli allievi. Alla fine d' ogni mese poi 
farà eseguire un esperimento scritto sopra una delle ma-
terie del corso, alternate in guisa che entro il semestre 
tutti i rami d'insegnamento abbiano subito l' esp.erimento. 

§ I° Questi lavori vengono inscritti mano mano, colla 
data del giorno, in un quaderno a ciò destinato; in modo 
che dall' ispezione dello stesso si possa rilevare il progres-
sivo profitto dell'allievo. Il professore li rivede, appone la 
classificazione in calce a ciascuno di essi, ed entro cinque 
giorni dalla data dell' esperimento li consegna al Direttore, 
che li conserva e li presenta al successivo esame seme-
strale o finale. 

§ 2° Ogni professore tien nota delle date classifica- 
zioni, e le riporta sulla tabella mensile-annuale, alle ri-
spettive finche. 

§ 30 Il merito comparativo degli esperimenti mensili, 
che devono sempre essere fatti in iscuola sotto la sorve- 
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glianza del professore, servirà di norma per la graduazio-
ne dei posti d' onore nelle rispettive classi. 

Art. 57. In seguito all' esame semestrale verrà rilasciato 
ai singoli studenti un certificato del loro progresso e della 
loro condotta. 

Questo certificato si rilascerà dai rispettivi professori, 
previo il vistO del Direttore; ed esibito dallo studente ai 
propri genitori o tutori, e da essi controfirmato, sarà ri- 
presentato al Direttore per verificare apposizione della 
firma. 

Art. 58. Per le scuole di disegno annesse ai Ginnasi, 
concorsi e gli esami si fanno secondo le norme indicate al 
Capitolo V del regolamento delle scuole di disegno isolate, 
ma sempre sotto la sorvegliaiüa della Direzione ginna-
siale. 

Art. 59. Alla fine dell'anno si rilascia ad ogni studente 
un certificato desunto dal complesso degli studi fatti du-
rante l' anno stesso. 

Il certificato serve di base alla promozione ed alla 
classificazione nell' assolutôria. 

L' assolut ôria viene rilasciata a chi ha soddisfacen-
temente percorso le sei classi del Ginnasio, ed in essa 
vengono registrate le classificazioni ottenute nei singoli 
anni. 

Art. 60. Tanto il certificato che assolutôria, devono 
essere conformi al formulario registrato in fine del pre-
sente regolamento, i cui esemplari occorrenti verranno 
spediti dal Dipartiménto alla Direzione ginnasiale, in quan-
tità corrispondente al numero degli allievi. 

I° Nel cértificato si distinguono le note di condotta 
in generale, e di diligenza e profitto nui singoli rami d' in-S 
segnamento. 
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e-2° La condotta ha quattro note: molto conforme — 

conforme — quasi conforme — poco conforme. 
Le note di condotta molto e poco conforme non pos-

sono emettersi se non col voto unanime del Collegio dei 
professori. 

§ 3° Chi riceve la classificazione — poco conforme — 
potrà per risoluzione del Dipartimento, essere escluso dal-

Istituto. 
§ 40  La 'diligenza e il progresso nei singoli rami d' in-

segnamento, hanno 6 note, espresse in cifre arabiche dal-
r i al 6 inclusive, nell'ordine seguente: 

6 che vale ottimamente 
5 » » assai bene 
4 » » bene 

» » sufficiente 
2 » mediocre 
1 » » male. 

Di tutte queste cifre o punti, si fa l'addizione, e se 
allievo non ottiene in media almeno la metà più uno sul 

complesso di tutte le materie proprie della classe cui ap-
partiene, non sarà promosso ad una classe superiore. 

§ 5° Il profitto negli esercizi militari, ginnastici. e di 
canto si classifica a parte colle note molto, sufficiente e poco. 

Art. 61. Se l'allievo ha meritato speciale menzione o 
Iode o premio, questi vengono indicati brevemente nella 
finca osservazioni. 

Se invece egli risultasse molto debole solo in una 
materia, in guisa che pella media del complesso delle altre, 
avrebbelpotuto meritare la promozione, nelle osservazioni 
si indicherà che questa è sottomessa alla condizione di ri- 
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peter esame sulla relativa materia, alla riapertura delle 
scuole. 

Art. 62. Il distinto progresso nei rami principali avrà 
qualche riguardo nella classificazione per avventura non 
lodevole in qualche ramo accessorio. 

Art. 63. Pe'r nessun titolo o pretesto si potrannò rua- 

ciare, nemmeno in via provvisoria, altri certificati fuori 
dei suindicati. 

Art. 64. Alla Direzione locale ed ai professori, è vietato 
promuovere durante l'anno scolastico verun allievo da una 
classe all' altra, o dall' una all' altra sezione o corso. 

All' uopo sarà interpellato il Dipartimento. 
Art. 65. Dopo es(  ame vi sarà la distribuzione dei pre-

mi, la quale si procurerà di fare con certa solennità, e pos-
sibilmente accompagnata da un trattenimento accademico. 
Ad essa sono tenuti d' intervenire tutti gli allievi del Gin-
nasio. 

_Uno dei professori, per. turno, inaugurerà la festa 
con analogo discorso. 

§. I premi si dividono in due classi, cioè lodi e premi. 
La lode risulta dall' attestato, e viene proclamata al-

atto della distribuzione- dei premi della rispettiva classe. 
Art. 66. L' aggiudicazione dei premi si fa dal Collegio 

dei professori in concorso dell' Esaminatore delegato, e a 
tal uopo devonsi prendere in considerazione non tanto i 
risultati den' esame, quanto il *progresso annuale dell' al-
lievo, non in una speciale materia, ma nel complesso delle 
materie proprie della classe cui appartiene. 

§ 10 Il premiando deve avere almeno la condotta con-
forme e superare in media i due terzi del totale dei punti 
ottenibili nel complesso delle materie della sua classe. 
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2' L'aggiudicazione dei premi per r annessa scuola 

di disegno, si fa da una speciale Commissione di periti de-
legati dal Dipartimento, col concorso del Professore, del 
Direttore del Ginnasio e della Delegazione scolastica Co-
munale. 

Art. 67. Quando la distribuzione dei premi non segua 
immediatamente gli esami, ma vogliasi riservare ad altra, 
occasione, dovrà perciò ottenersi approvazione del Di- 
partimento, il quale ne fissa il giorno, sentito il preavviso 
del- Collegio dei professdri. 

Art. 68. Vi sarà almeno un premio per ogni classe, 
quando vi sia tra gli allievi chi lo meriti. Se la classe è 
assai numerosa e 'molli gli allievi distinti, ve ne potranno 
esser due, o, al più, tre. 

I libri di premio sono provvisti dal Dipartimento, e 
devono portare un' etichetta, in cui s'inscriva il nome del-
l'allievo e la classe cui appartiene. 

CAPITOLO 

Durata delle seuole e vacanze. 

Art. 69. La durata dell'anno, scolastico, compreso il 
tempo degli esami, è di IO mesi intieri, che si computano 
dal giorno dell' apertura dei corsi. 

- 	L'apertura delle scuole ginnasiali ha luogo il 15 
ottobre al più tardi. 

Ove favorevoli circostanze lo consiglino, il Diparti-
mento potrà fissarne l'apertura al I° ottobre; e ci?) nell'in- 
tento di non protrarre la scuola nei calori soffocanti dell'e-
stiva stagione. 

Art. 70. Oltre le ferie autunnali, vi sarà vacanza: 
a) tutte le feste di precetto; 

Meer 'Yrmn1411MINVILlam,..m. „ 
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' b) 

 
tutti i giovedì, quando nel corso della settimana 

non occorra altra festa di precetto oltre la domenica; 
c) dal 24 al 27 dicembre inclusivamente. 
d) i due ultimi giorni di carnevale; 
e) cinque giorni a Pasqua. 
§ 1° Non sarà accordata altra vacanza, se non per 

gravi e legittimi motivi da riconoscersi dal Dipartimento. 
§ 2° Nei giorni di vacanza saranno prescritti dei la-

vori agli studenti ond' abbiano di che occuparsi. 
Il professore, per accertarsi che gli scolari s'occupano 

fuori di scuola, farà ottima cosa di ,yisitarli tratto tratto 
nelle loro case, cogliendo anche I' occasione per intender-
sela coi loro genitori; come pure di profittare dei giorni di 
'vacanza per far con loro delle passeggiate istruttive e di-
lettevoli. 

CAPITOLO VII. 

Tasse. 

Art. 71. Gli allievi ginnasiali pagheranno all'apertura 
della scuola, all'atto dell' iscrizione , la tassa annuale di 
franchi IO. 

§ 1° Dove al Ginnasio è annessa una scuola di Dise-
gno, gli studenti del Ginnasio che la frequentano paghe-
ranno per questa una tassa speciale di fr. 5. Per gli allievi 
di questa, che non frequentano le scuole ginnasiali, la tassa 

, 	di fr. 7. 
§ 2° Gli uditori, di cui é cenno all'art. 36, pagheranno 

una tassa di fr. 5. 
Art. 72. Gli studenti assolutamente poveri possono es-

sere esonerati dal contributo della tassa. Per far constare 
dell' assoluta povertà, lo studente dovrà presentare -analo- 

,e79!FiffflimeffleVrerneatuaa 
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ga dichiarazione della rispettiva Municipalità, attestante 
che la sua famiglia è esonerata per questo titolo da ogni 
imposta. 

"CAPITOLO 

Eidello-Portinalo. 

Art. 73. Ad ogni Ginnasio è addetto un bidello che fa 
anche l' ufficio di portinaio. 

Esso è nominato dal Consiglio di Stato, sentito il 
preavviso della rispettiva Direzione ginnasiale. 

Art. 74. Per essere nominato dovrà produrre 
a) l' attestato di buoni costumi da ottenersi dalla ri-

spettiva Municipalità; 
b) il certificato di saper leggere e scrivere, rilasciato 

da un maestro approvato, col visto dell' Ispettore scolastico 
del rispettivo Circondano; 

c) una benevisa sigurtä corrispondente all'importanza 
del servizio. 

Dovrà inoltre fornire la prova di possedere suffi-
cienti cognizioni pel disimpegno de' propri incombenti. 

Art. 75. Il bidello dipende in. tutto dal Direttore 'del 
Ginnasio, Ô da chi per esso; ma sarà anche a disposizione 
del bibliotecario e degli altri professori, per incumbenze 
risguardanti il pubblico insegnamento o la biblioteca 

Art. 76. Come portinaio ha per ufficio di custodire le 
chiavi dell'Istituto, di chiudere ed aprire le porte e le fi-
nestre, e di annunciare chiunque si presenti. 

La porta d' ingresso sarà aperta un' ora prima del 
principio delle lezioni, e chiusa un'ora innanzi notte. 

Ove la scuola di Disegno si tenga nelle ore notturne, 
la porta sarà chiusa mezz' ora dopo terminata la lezione. 
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Le scuole saranno aperte ogni giorno per la rinnova-
zione dell'aria a seconda della stagione e degli ordini dei 
professori. 

Gli verrà assegnata una stanza a pian terreno, 
che non potrà abbandonare t'inch resta aperta la porta 
d'ingresso. 

Art. 77. Al bidello incombe : 
a) la pulizia dei locali e la cura. dei mobili, degli og-

getti scolastici ed attrezzi di ginnastica; 
b) annunciare col suöno della campana il principio 

e la fine della scuola; 
c) l'accendere le stufe d'inverno e i lumi nella scuola 

di disegno, conservando la pulizia delle lucerne; 
d) l' assistenza alla biblioteca nelle ore e nei giorni 

prefissi dal regolamento; 
e) la custodia della sala di polizia e la sorveglianza 

degli arrestati che gli venissero cons'egnati; • 
f) il trasporto delle corrispondenze postali del Diret-

tore e dei professori, e le lettere ch' essi dirigessero ai 
parenti degli allievi; 

g) l' esecuzione degli ordini del Direttore, del biblio-
tecario e degli altri professori, risguardanti il pubblico in-
seanamento e la biblioteca. 

%. Anche nei giorni in cui non vi sarà lezione, il bi-
della dovrà trovarsi nell'Istituto nelle ore che gli verranno 
fissate dalla Direzione. 

Art. 78. 11 bidello dovrà astdersi da chiedere mancia a 
chicchessia per qualsivoglia titolo o pretesto. Egli dovrà 
distinguersi per zelo e puntualità nel disimpegno dei pro-
pri uffici, per probità, garbatezza e contegno rispettoso, 
così, verso i superiori e gli studenti, come verso gli estranei. 
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Si guarderà bene dall' arrogarsi qualsiasi ingerenza 
nella disciplina dell'Istituto, e dall'immischiarsi in ciò che 
non spetta strettamente ai suoi doveri. 

Art. 79. Venendo meno ai suoi doveri, sarà ammonito 
dal Direttore dell' Istituto cui è addetto, e, secondo la gra-
vità del caso, potrà essere da lui punito colla ritenuta del 
soldo da 3 a 7 giorni. 

§ 1° Sull' indennizzo per guasto o per sottrazione 
oggetti a lui affidati, avvenuti per colpa o negligenza, de-

ciderà lo stesso superiore, salvo ricorso al Dipartimento 
di Pubblica Educazione. 

§ 2° Nel caso di gravi e ripetuti mancamenti potrà 
essere punito dal Dipartimento coll'assoluto licenziamento. 
• § 30 Dove al Ginnasio è unito un Convitto le ulte-
riori prestazioni del bidello saranno determinate da appo-
sita convenzione. 

Disposizioni generali. 

Art. 80. I dispositivi di questo regolamento sono appli-
cabili a tutti gli Istituti di egual natura, sia pubblici che 
privati, che fossero aperti nel Cantone coll' approvazione 
governativa. 

Art. 81. Per cura del Dipartimento di Pubblica Educa-
zione sarà emanato un regolamento particolare per i Con- 
vitti annessi ai Ginnasi. 	_ 

Art. 82. In ogni scuola si dovrà conservare copia del 
presente regolamento, e nella prima settimana il professo-
re leggerä e spiegherà agli studenti i singoli capitoli ed ar-
ticoli che li riguardano. 

§., Questa lettura generale o parziale-di qualche arti-
colo sarà pure ripetuta ogni volta che il bisogno lo 
chieda. 
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Art. 83. Colla pubblicazione del presente regolamento, 

che avrà vigore col 10  di settembre 1866, restano abro-
gati tutti i precedenti sui Ginnasi industriali del Cantone. 

Lugano, 28 luglio 1866. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente: 

Avv. D. MARIOTTI. 

il Consigliere Segretario di Stato: 
Avv. A. FRAINCHINI. 

Regol. Ginnasiae. 	 3 
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LA DIREZIONE DEL GINNASIO CANTONALE 

	

in 	  
Certifica che 	  figlio di 	 

nativo di 	  dell'età di anni 	  
studente dell'anno 	 del CORSO PREPARATORIO, nell'anno 
scolastico 48 . . .ha tenuto una condotta 	  
ed ha meritato le seguenti classificazioni: 

Lingua e composizione italiana . Punti 
Calligrafia 	  
Aritmetica 	  
Storia svizzera 	. 
Geografia 	  
Disegno lineare 	  
Geometria 	  
Lingua francese 	  
Istruzione morale 	  

Ha pure ottenuto: 
a) negli esercizi militari . . profitto 
b) » 	» 	dl ginnastica . 	, » 
c) » 	» 	di canto . . 	» 

Totale'punti 

	

Pertanto, avendo ottenuto punti 	 
chiarato 

Datd in 	 il 

I Professori: 	Il Direttore del Ginnasio: 
• • . • . • 

Per 
Diligenza 

     

 

Per 
Profitto 

  

OSSERVA- 
ZIONI 

       

       

       

       

       

       

sopra 	 è di- ad essere promosso ad una classe superiore. 
18 . . . . 
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LA DIREZIONE DEL GINNASIO CANTONALE 
in 	  

Certifica che 	  figlio di 	  
nativo di 	  dell'età di anni 	  
studente dell'anno 	 del CORSO INDUSTRIALE, nell'anno sco- 
lastico 18 • • • ha tenuto una condotta 	  ed ha 
meritato le seguenti classificazioni: 

Per 

Diligenza 

Pu 
Profitto 

OSSERVA—
ZIONI 

Lingua e composizione italiana. Punti 
» 	francese 	  
» 	tedesca 	  

Aritmetici 	  
Algebra 	.• 	• 	• 	•••• 

» 
» 
» 
» 

Registrazione e commercio 	.  
Geometria 	• » 
Tecnologia 	  » 
Storia universale 	  » 
Geografia 	. 	. 	.. 	 » 
Istruzione morale 	. 	. 	. 	. » 

» 	civica 	  » 
Calligrafia 	. 	. » 

Ha pure ottenuto: 
a) negli esercizi militari . . profitto 
b) » 	» 	ginnastici . . 

» 	» 	di canto 

Totale punti IN° 
Pertanto, avendo ottenuto punti 	 sopra 

rato 	 ad essere promosso ad una classe superiore. 
Dato in 	 ii 	 48.... 

I Professori: Li Direttore del Ginnasio: 

    



Lingua e composizione italiana . Punti 
latina 
francese 	  
tedesca 	  

Aritmetica 	  
Algebra 	  
Geometria 	  
Storia 	 
Geografia 	 
Tenuta dei registri 	 • . 	• 
Tecnologia e storia naturale . 

	

Calligrafia . . . 	• •. . 

	

Istruzione morale 	  
», 	civica . 
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LA DIREZIONE DEL GINNASIO CANTONALE 
in 	  

Certifica che 	  figlio di 	  nativo- di 	  dell'età di anni 	  
studente dell'anno 	 del CORSO LETTERARIO, nell'anno sco- lastico 18.. . ha tenuto una condotta 	  ed ha meritato le seguenti classificazioni: 

Ha pure ottenuto: 
a) negli esercizi militari. 
b) » » ginnastici 
c) » 	» 	di canto 

. profitto 

 

Per 
Diligenza 

 

Pu 
Profitto 

     

     

     

Totale punti N° 
ottenuto punti 	 sopra 

ad essere promosso ad una 

	 ii 	  18 . 	. 
il Direttore del Ginnasio: 

classe supe- 

OSSERVA-
ZIONI 

Pertanto, avendo 
dichiarato 	 
riore. 

Dato in 
I Professori: 

krertmerN,9:‘,• 


