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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 
per le Scuole Maggiori. 

CAPITOLO I. 
Direzione e sorveglianza. 

Art. 1. Le scuole elementari maggiori isolate sono de-
stinate a completare ed estendere l'insegnamento impar-
tito nelle scuole primarie ed a preparare gli allievi al corso 

industriale. 
Art. 2. Queste scuole sono maschili o femminili. 

Art. 3. La vigilanza e direzione immediata di queste 

scuoIe ä affidata all'Ispettore scolastico del Circondario, 
subordinatamente al Dipartimento di Pubblica Educazione. 

Art. 4. La Municipalità locale ha verso queste scuole 

gli stessi doveri che per le elementari minori. 
Ov,e più Comuni concorrano alle spese per la scuola, 

incombenti attribuai alla Municipalità locale spettano 
alla Delegazione nominata dai rappresentanti dei singoli 

Comuni. 
Art, 5. L'Ispettore: 

a) inscrive gli allievi e gli ammette alle singole classi 

sui titoli voluti dal presente regolamento, e stacca le quie-

tanze per le tasse. 
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Ove l'Ispettore non dimorasse nel Comune in cui 

aperta la scuola, questo officio potrà essere disimpegnato 
dal maestro-direttore o maestra-direttrice in concorso 
con un membro municipale o consortile; 

b) rilascia ai singoli studenti i certificati scolastici; 
c) corrisponde colle Autorità scolastiche e coi capi 

di famiglia; trasmette ai docenti gli ordini superiori e ne 
cura l'esecuzione; 

d) propone al Dipartimento l'approvazione o meno 
dei locali trascelti dal. Comune, e veglia ehe siano for-
niti delle necessarie suppellettili; 

e) al più tardi 15 giorni dopo l'apertura della scuola, 
rassegna copia del registro d'ammissione compilata dal 
professore e notifica le successive variazioni; 

f) assiste agli esami semestrali e finali, e li dirige 
quando il Dipartimento non intervenga per sè o suo dele-
gato; 

g) visita frequentemente la scuola, ed ogni trimestre 
fa circostanziato rapporto al Dipartimento sull'andamento 
della stessa; a fin d'anno trasmette il catalogo degli allievi, 
coll'indicazione delle 'classificazioni, dei premi e delle lodi, 
e Colle tabelle annuali debitamente completate e firmate; 

h) veglia che tanto i docenti che gli allievi adern-
piano i loro doveri, e provvede provvisoriamente a che 
per qualunque impedimento la scuola non venga inter-
rotta, facendo al caso pronto rapporto al Dipartimento; 

i) convoca e presiede le rappresentanze municipali, 
ove phi Comuni concorrano alle spese della istituzione. 

Art. G. Nelle sue operazioni è coadjuvato, dai membri 
della Delegazione comunale o consortile, che costituiscono 
eon lui un Consiglio scolastico per ciò che riguarda queste 
scuole.' 
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, Art, 7. In generale l'Ispettore ha verso le scuole mag-

giori le attribuzioni e i doveri indicati al capitolo II del 

regolamento delle scuole primarie, in quanto sono a 

quelle applicabili. 

Art. 8. Di tutto ciò che riguarda la direzione ed amni- 

nistrazione di queste scuole, fiche apposito protocollo, 

colle relative corrispondenze. 

Art. 9. La Municipalità locale o Consorzio di Comuni 

deve: 
a) provvedere locali adatti, forniti delle necessarie 

suppellettili in conformità del capitolo VI del regolamento 

delle scuole primarie dall'art. 82 al 90 inclusivi. 

La spesa dei locali; utensili, lumi e fuoco è a carico 
del Comune o Consorzio di Comuni; e non potrà perci?) 
esser esatta alcuna tassa dagli scolari, tranne quelle portate 

dall'art. 66 del presente régolamento, che sono a favore 

dello. Stato, il quale si ä assunto interamente obbligo di 

stipendiare i professori; 
b) cooperare attivamente al buon andamento della 

scuola. 
%. A questo fine nomina una Delegazione composta 

'di due persone adatte all'uopo. 

Art. 10. La Delegazione di cui al precedente articolo, 

ha l'incarico: 
a) di conferire coll'Ispettore ogni qual volta i bisogni 

della scuola lo richiedano; 
b) di visitarla almeno una volta al mese e di assistere 

alle visite dell'Ispettore ed agli esami; 

c) di far pubblicare otto giorni prima l'avviso d'aper-

tura della scuola; 
d) di concorrere a mantenere la disciplina degli al- 

lievi 	e fuori di scuola; 
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0 di 'provvedere alla frequenza degli allievi ' inciti, 
adottando le opportune misure 'contro i mancanti. 

f) di prestar mano forte all' esecuzione delle leggi e 
regolamenti scolastici. 

Art. 11. La Municipalità o sua Delegazione ha in gene-
rale verso le scuole maggiori i doveri indicati nel capi-
tolo III del regolamento delle scuole elementari minori in 
quanto sono a quelle applicabili. 

Alla stessa vien vivamente raccomandato il procaccio 
di un pezzo di terreno et campo della scuola, per l'insegna-
mento dei lavori agronomici. 

CAPITOLO II. 

Del docenti. 

Art. 12. I professori e le maestre-direttrici delle seule 
• elementari maggiori sono nominati dal Consiglio di Stato, 
e stipendiati a tenore della legge 6 giugno 1864. 

Ove la scolaresca oltrepassi il numero di 40, il 
Consiglio di Stato nomina pure un professore-aggiunto od 
un assistente; nel quai caso la scuola avrà due locali se-
parati. 

Art. 43. Loro ufficio è di educare ed istruire gli allievi 
e le allieve in guisa che acquistino le cognizioni necessarie 

'alloro stato e alla loro futura destinazione, e siano abili-
tati a servirsene; e nello stesso tempo si coltivino e si 
sviluppino in essi quei principi e quei sentimenti che fanno 
l'uomo onesto, civile e buon cittadino. 

Perciò il loro contegno sarà sempre tale, che possa 
servir di esempio agli allievi nella scuola • fuori — il loro 
zelo nell'adempimento dei propri incumbenti così eguala 
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e-costante; che abitui gli scelari alladiligenz ed ,a116 .tu- 

tuo 	i loro modi affabili insieme e dignitosi, sicche pro- 

caccino loro la stima ed il rispetto dei genitori, e dei figli 

e rendano a questi gradevole la scuola. 

Art. 14: Essi impartono insegnamento giusta, il pro-
gramma e l'orario approvati dal Dipartimento di Pubblica 

Educazione — sorvegliano la condotta degli studenti si 

dentro che fuori della scuola — ne verificano la frequenza 

alle lezioni mediante appello giornaliero 	fanno annota- 

zione delle mancanze, e trimestrale,rapporto all'Ispettoto 

circa la loro condotta, diligenza e profitto — in apposita 

tabella scrivono regolarmente le classificazioni Mentit() 

esperimenti periodici e finali — ne riportano il ri-
sultato riassuntivo sui certificati che si rilasciano in seguito 

agli esami e che firmano insieme all'Ispettore. 

Art. 15. Non potranno interrompere il corso delle le-

zioni senza licenza superiore. L'Ispettore per urgenti mo-

tivi potrà dispensare per tre giorni; per un tempo più 

lungo necessario il permesso del Dipartimento. 

Art. 16. Sorvenendo un legittimo impedimento che in-

terrompa ll corso delle lezioni oltre due giorni, dovranno 
tosto renderne informatila Delegazione scolastica e l'Ispet-
tore, il quale provvederà a che la scuola sia continuata,  

da un supplente, dandone tosto cognizione al Diparti-
mento di Pubblica Educazione. Se l'impedimento duri 

oltre un mese, il supplente sarà destinato dal Consiglio di 

Stato. 
Il supplente è indennizzato dallo Stato se l'inter-

ruzione delle lezioni del professore ordinario è causata da 

malattia sino ad un mese; in caso diverso il supplente 6 

a carico del supplito, sul cui onorario sari prelevata la 

somma corrispondente al numero dei giorni di supplenza, 
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Art. 17. Quando siano richiesti dal Dipartimento, 
mese prima della chiusura dell'anno scolastico, presentano 
il Programma degli studi per l'anno successivo all'Ispet-
tore, il quale dopo averlo esaminato e discusso in con-
corso del professore e -della Delegazione scolastica, lo tra-
smette al Dipartimento suddetto. 

Art. 18. Ogni docente dovrà trovarsi nella scuola al- 
meno 10 minuti prima dell'ora fissata per l'incomincia-
mento delle lezioni e sorvegliare la scolaresca nel tempo 
dell' ingresso. 

Ove siavi un assistente, a lui spetterà questa incom-
benza. 

Art. 19. Il professore-direttore e la maestra-direttrice 
sono particolarmente incaricati di mantenere ordine e la 
disciplina anche nelle classi o sezioni affidate all'assistente. 
-I mezzi a loro disposizione per ottenere questo scopo 
sono indicati all'art. 35 del presente regolamento. 

Per fatti gravi e che possano compromettére se-
riamente la disciplina della scuola, il professore potrà al-
lontanare provvisoriamente l'allievo dalla lezione, facen-
done però tosto rapporto all' Ispettore, il quale provvederà 

-ulteriormente. 

Art. 20. I doveri devono essere dati agli scolari in guisa 
-che ogni ramo d'insegnamento sia convenientemente col-
tivato., 

Le correzioni dovranno essere preparate dal pro-
fessore fuori delle ore di scuola; e i doveri emendati o 

-annotati saranno restituiti agli allievi perchè siano ripro-
dotti, previe le necessarie spiegazioni e correzioni in co-
mune fatte durante la lezione. 

Art. 21. Si avrà cura speciale di favorire la cogniziona- 
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l'uso pratico della lingua italiana. Perciò sarà esclust),  
assolutamente dalla scuola l'uso del dialetto anche fra gli 
eudenti, e le lezioni saranno disposte in guisa che, oltre 
i terni di lingua prescritti nel programma, tutto l'insegna-
mento sia dato in maniera che, invece di studiare pura-
mente a memoria i testi o i dettati, l'allievo sia obbligato 
ad esercitarsi nella composizione italiana su tutte le ma-
terie che ne porgono il modo, coma nella storia, nell'i-
struzione civica ecc. 

Art. 22. In generale nell'impartire il suo insegnamento 
il professore non dovrà dimenticare le circostanze spe-
ciali del distretto e le condizioni dei suoi allievi, onde 
dare alle sue lezioni quell'indirizzo che meglio corri-
sponda alla probabile destinazione della maggior parte di 
-esSi. 

§. 0v' egli non avesse perfetta conoscenza di qualche 
ramo d'insegnamento, potrà essere fatto coadjuvare dal 
professore di disegno del luogo o da altro individu') desi-
gnato dal Dipartimento di Pubblica Educazione con , un 
corso straordinario di lezioni. 

Art. 23. Il professore è risponsabile degli oggetti sco-
lastici, dei quali, all'apertura della scuola, gli sarà stata 
• fana consegna, dietro inventario eretto in Concorso del-
l'Ispettore e della Delegazione. 

Art. 24. A lui è specialmente affidata la collezione di 
.libri e degli oggetti di storia naturale che si verrà for-
mando presso ogni scuola maggiore; al qual effetto la De-
legazione destinerà apposita stanza, o provvederà un ar-
madio da chiudersi a chiave. 

L'uso di questa libreria sarà regolato colle norme 
stabilite al capitolo II del Regolamento ginnasiale. 
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Art; 25. L'assistente ha in generale gli stessi doveri del 
professore-direttore e subordinatamente allo stesso, il 
quale gli assegnerà le materie e le classi in cui deve inse-
gnare, sempre previa approvazione dell'Ispettore. 

Art. 26. L'istruttore militare e quello di ginnastica, sia 
per l'orario degli esercizi, ehe per tutto ciò che non 4 
previsto dallo speciale regolamento, sono ,sottoposti al 
regolamento generale della scuola, corne i professori. 

Art. 27. Avvertano 	i docenti, ehe ogni abban- 
dono arbitrario della scuola, ogni inosservanza dell'orario 

e delle discipline prescritte dalla legge e dal regolamento 
scolastico, sono punibili con mulla da I a 50 franchi, a 
tenore dell'art. 201 della legge vigente, oltre la sospen-
sione o destituzione dall' ufficio da pronunciarsi nei casi 
più gravi dalla competente autorità, giusta l'art. 202 di 

detta legge. 

CAPITOLO III. 

Dega scolari. 

Art. 28. Gli allievi s'inscriveranno presso l'ufficio della 

scuola dal 10 al 14 ottobre. Dopo il 15 ottobre non po-
tranno essere inscritti senza l'autorizzazione del Diparti-
mento. 

§ 4° Ove l'apertura della scuola fosse stabilita al 
ottobre, inscrizione avrà luogo dal 25 al 30 settem-

bre. 
§ 2° Ogni allievo verrà presentato dai propri genitori 

o da chi per essi; e all'atto dell'inscrizione paga la tassa 
annuale come all'articolo 66 del presente regolamento, 
riceve analoga quitanza. 

--..22e2=111E111. 
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Art. 29. Per essere inscritto al corso del primo anno, 

io studente deve: 
a) aver compito l'anno 9, e non aver oltrepassato 

il 17 ; 
b) essere stato vaccinato don successo e rivaccinato 

al caso, od aver subito il vajolo naturale; 
c) presentare il certificato di buona condotta e di 

avere lodevolmente terminati gli studi elementari minori. 
§ 1° L'attestato degli studi fatti e di promozione non 

dispensa da un esame preliminare di ammissione. 
§O L'esame verrà fatto dal professore a voce ed in 

iscritto, e gli elaborati si conserveranno per essere pre-
-sentati a fin d' anno in confronto coi lavori eseguiti per 
l'esame finale. 

§ 3° Se l' allievo fosse già stato immatricolato in 
un'altra scuola maggiore o ginnasio del Cantone, per es-
sere inscritto basterà il terzo requisito. 

Art. 30. Lo studente di via ordinaria percorre una 
classe nello spazio di un anno. 

§ 1° Dove però uno studente che abbia già oltrepas-
fato 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-
l'attestato degli esami finali non abbia ottenuto la dichia-
razione di promozione, dovrà ripetere l'anno. 

§ 3° Se la promozione fosse stata cóndizionata a ri-
peter l'esame sopra alcune materie, lo studente dovrà pro.-
pararsi nelle vacanze e subire questo esame all'apertura 
dell'anno scolastico successivo. 
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Art. 31. Per gravi motivi il professore pub concedero 
ad uno studente un permesso di assenza duraturo per 

due giorni; l'Ispettore-  per una settimana. Un'assenza di 
maggiore durata non potrà essere concessa che dal Dipar-
timento di Pubblica Educazione, il quale annuncia l'ac-
cordato permesso all'Ispettore. 

Lo studente che ha otteAuto un permesso dall'Ispet-

tore è tenuto a darne cognizione al professore. 

40 Le assenze ärbitrarie saranno tenute a calcolo, 

siccome un demerito perS la condotta. 

20 Se l'assenza non giustificata continuasse per 

'una settimana, lo studente non potrà ,riprendere il corsa 
degli studi senza speciale autorizzazione del Dipartimento 

di Pubblica Educazione. 
30 Lo studente che nel corso di un anno risultasse 

colpevole di 10 mancanze non giustificate, non potrà es-

sere ammesso all' esame. 
- Di regola ordinaria una mancanza non pub ritenersi 

giustificata, se non per causa di malattia comprovata da 

attestato medico. 
• Art. 32. A chiunque ritira arbitrariamente dalla scuola 

un allievo 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 saranno più ammessi nelle scuole maggiori senza spe-
ciale autorizzazione del Dipartimento, il quale, prima di 

accordarla, esigerà una formale promessa che si sotto-

metteranno senz' altro alla veglianti discipline. 

• 'Art. 33. Gli allievi e più particolarmente le allieve, chu 
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hanno la loro abitazione a più di mezz'ora di distanza dalla, 
scuola, potranno nel tempo che corre tra la lezione 

timèridiana e la pomeridiana fermarsi nella scuola o stanza 
attigua a fare i loro doveri, ma non mai a farvi il chiasso 
od a desinarvi. In tali ore però non rimarranno mai soli, 
ma saranno sorvegliati dal professore o dall'assistente, 
quando possano prestarsi, od altrimenti da persona espres-
samente procacciata dalla Delegazione scolastica e benevisa. 

al  professore. 
Art. 34. Di regola ordinaria l'allievo deve presentarsi.  

alla scuola giornalmente in abito uniforme; ma più spe-
cialmente nei giorni destinati agli esercizi militari, agli esa-
mi, ad ispezioni e visite scolastiche. 

§ 1° Sarà sempre pulito nel corpo e negli abiti, de-
cente e rispettoso nel contegno e munito di tutti i libri e 
le suppellettili proprie della classe in cui è inscritto. 

§ 2° Sarà diligente nel frequentare assiduamente e 
puntualmente le lezioni, e nell'eseguire i suoi cümpiti sia 
in iscuola che fuori. 	. 

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

§ 3° 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 riparato prontamente a di lui spese. 

§ 4° Durante un'ora di lezione niuno scolaro per quai-, 
siasi motivo esca dalla scuola; ma se ha dei bisogni da, 
soddisfare, si valga del breve intervallo tra una e l'altra 
lezione fissata dall' orario. 

Art, 35. Le infrazioni alle regole disciplinari stabilito 
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dal presente regolamento e dall'Ispettore, gli atti di insu-
bordinazione, la mala condotta, sono puniti: 

a) coli' ammonizione fatta in privato dal professore; 
b) coll'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 cbmpito sotto sorveglianza; 
e) coli' ammonizione fatta dall'Ispettore in privato od. 

in presenza della Delegazione scolastica e degli studenti, 
secondo la gravità dei casi; 

f) coli' arresto personale nell' apposita sala di polizia. 
• L'arresto non pub eccedere le 12 ore. Deve aver 

luogo nel recinta della scuola, e sotto la custodia dell' in-
servienté.. Non potrà mai essere eseguito forzatamente; 

, non volendosi prestare lo studente, sarà escluso dalla 
scuola. 

1' Non valendo tali punizioni, l'Ispettore ne av-
eertirä il Dipartimento di Pubblica Educazione, e questa 
potrà decretare la esclusione definitiva dello studente dalla 
scuola. 
' 	2° Se l'esclusione avviene per immoralità, lo stu- 

- dente non potrà essere ammesso in altra scuola del Can-
tone; se per sola infrazione alle leggi disciplinari, poträ 
essere ammesso, purchb venga autorizzato dal Diparti-
mento di Pubblica Educazione. 

Venendo il caso di applicar i gradi di correzione se-
gnati alle lettere cl, ed f, ed ai. paragrafi 10  e 2°, FI-
spettore dovrä avvertire genitori od itutori della studente. 



-7  15 — 

Art. 36. Gli studenti si asterranno in iscuola da ogni 

segno di approvazione o disapprovazione verso il pro- 

fessore. 
Art. 37. I riclami degli studenti contro i professori sono 

inviati all'Ispettore: per le non ammissioni, al Dipartimento 
di Pubblica Educazione. All'Ispettore si rivolgono pure i 
parenti dello studente per inforraaiioni sulla condotta e 
sul progresso del medesimo. 

CAPITOLO 

lilaterie d'insegnamento. 

Art. 38. Ciascuna scuola maggiore divisa in tre 
Ogni classe trattiene ordinariamente l'allievo per un 

anno. 
Art. 39. Nelle maschili le due prime classi comprendo-

no gr inSegnamenti propri del Corso preparatorio delle 
scuole ginnasiali, in guisa che gli allievi che hanno coin-
piuto lodevolmente due anni della scuola maggiore possano 
passare al Corso industriale del Ginnasio. La terza com-
prende gl' insegnamenti del, 1° anno del Corso industriala 
propriamente detto, ed è destinata a completare l'istru-
zione di quegli allievi che terminano i loro studi ne114 
scuole elementari maggiori. 
- Art. 40. Le materie sono così ripartite: 

Annoi. 
1. LIngua e composizione italiana ore 10 per settimana 

Aritmetica 	. 	. 	• • • • • » 5 
3. Storia svizzera 	 » 3 
4. Geografia 	 » 3 
5. Calligrafia 	. 	•. 	• . . » 3 2 

6. Disegno lineare 	 »2 
7. Istruzione morale — 	• » • 4 
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.4. Lingua e composizione italiana ore 9 per settimana 
2. Aritmetica 	- , 	 » 4 » 
3. Storia svizzera ., 	. 	. • » 2 » - 
.4. Geografia 	. 	.. . • • » ò) . s• 
' 5.. Geometria 	 » 2 » 
.6. Registrazione 	 » ' 2 » 
7. Calligrafia 	... » .2 Y,  

8. Lingua francese- 	 » 3 e 
,9. Istruzione morale . 	• » I » 

Änno IIL 

4. Lingua e composizione italiana tore 	6 per settimana 
2. Aritmetica 	. 	- ... 	- . 	'. 	. 	» - 	4 	" 	». 
3. Storia universale . . • . 	. » 3 » 
4. G eogra fia 	 » 2 » 
& Geometria 	 » 2 . » 
6_. Registrazione 	 » 2 » 
7. Storia naturale 	 » 2 - » 

.. 8. Istruzione civica » 2 - » 
9. Lingua francese . . . 	• • . .» 3 le 

1.0. IstruziOne Morale , 	. • • • . » . 	I s 

Art. 41. Sebbene il prospetto delle materie delle scuole 
maggiori maschili sia in sostanza uniforme a quello dei 
primi 3 anni delle ginnasiali, il professore avrà presente 
che, per la maggior parte de' suoi allievi, la terza classe é 
probabilmente l'ultimo anno d'istruzione. Perciò si stu-
dierà di dare all'insegnamento di quella classe tale indi-
rizzo, che invece di essere un addentellato a studi supe-
riori, sia piuttosto un complemento delle cognizioni acqui-
state nei precedenti anni; in guisa che l'allievo all'uscire 
dalla scuola sia:capace di amministrar bene la propria so-
stanza, di esprcire onorevolmente un'arte od un piccolo 
commercio, di dirigere una mcidesta azienda industriale 
od agricola, di ad-enviera i doveri di buon cittadino ed 
esercitarne i diritti. 

EIMM25 
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Sali pertanto concesso ad un allievo della terza clas-

se di ripetere l'anno, quando lo richieda, per raffermarsi 

pelle materie di cui sente maggior bisogno; senza pero' 

giammai poter pretendere dal professore altro insegna-

mento fuor 'quello ch' egli impute in comune a tutti gli 

allievi di quella classe. 
Art. 42. Nelle femminili le materie d'insegnamento sono 

ripartite corne segue: 
Jinan I., 

4. Lingua e composizione italiana ore 8 per settimana :•. 

2. Aritmetica " 	  . » 3 	» 
3. Calligrafia 	  » 3 	» 
4. Storia patria 	  » 2 	Io 
5. Geografia  ' 	 » 2 	» 
6. Disegno lineare . . . 	. » 2 	» 

	

7. Istruzione morale-civile. _ . . » 2 	» 
S. Lavori femminili - 	 » e.) 

	

r 	» 

. 14i1120 if. 

1. Lingua e composizione italiana ore 5 lier settimana 

2. Aritmetica e registrazione . 	. 	» 	3 	• 	o 

8. Calligrafia 	. 	. » 1 » 

4. Storia patria 	• 	• 	. » 2 o . 

5. Geografia 	  » 2 » 
6; Disegno d'ornato 	 o 2 » 
7. Economia domestica . 	. 	. » 
8. Lingua francese 	- 	 » 3 » 

. 	9. Istruzione morale-civile. 	. » 2 o 
IO.-  Lavori femminili - . 	, . 	.. » 5 » 

Inno M. 
4. Lingua e composizione italiana ore 5 per settimana 
2. Aritmetica e registrazione . 	» 	3 » 
3. Calligrafia 	... 	• . • 	. . 	. 	» 	I » 

4. Nozioni di storia generale • 	D 	2 o 
5; Geografia  	P 	2 » 
6.-Diseg,no di fiori o - paesaggio 	. 	» 	2 »• 
7. Lingua francese - 	- 	 » 	3 » • 
8. Economia domestica . 	. 	o 	2 o 
9. Istruzione civile 	. 	. 	. 	» 	2 » 

10. Lavori femminili. . 	 » • 	5.  
liegol. Scuole Mag g. 

2 
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> Art. 43. La maestra-direttrice nell'istruire la sua scola- 
resca belle materie indicate nel precedente quadro, avrädi 
mira specialmente quelle che più convengono alla condi- 

• zione della maggior parte delle sue allieve, e alla loro pro-
habile destinazione, e sempre in guisa che si formino 
donne casalinghe, brave massaje o buone madri di famiglia 

, elle ben costumate e senza pregiudizi possano poi allevar 
bene la loro figliuolanza. Guardisi pertanto dal seguire il 
malvezzo di coloro che perdono la maggior parte della 
scuola in frivoli studi di puro ornamento, trascurando poi 
le materie più importanti e .necessarie: 

Art. 44. Si raccomanda 'ai rnae,stri ed alle maestre che 
abbiano cura di far compilare agli allievi ed alle allieve 
della classe superiore un repertorio delle materie imparate, 
ripartite in tre sezioni, per esempio: 

I° cognizioni scientifiche; 
2° cognizioni economico-industriali; 
3°. massime, sentenze ecc. ecc. 
Il tutto sarà disposto in bella forma, ed avrà per 

prontuario una rubrica hi ordine alfabetico. 
Art. 45. In ore non comprese nell' insegnamento ordi-

nario gli allievi saranno addestrati negli esercizi militari e 
ginnastici e nel canto; le allieve saranno pure esercitate 
nel canto e possibilmente in applicazioni pratiche di giar-
dinaggio, di floricoltura ecc. 

Art. 46. La scuola di disegno, ov' è stabilita, serve an-
che per gli allievi della scuola maggiore della rispettiva 
località,, con quelle discipline che sono prescritte dai rego-
lamenti; epperciò si combinerà orario in guisa che gli 
stessi allievi possano intervenire all' una e all' altra. 

. Alle allieve della scuola maggiore femminile, le le- 
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zioni di disegno saranno impartite nel locale della loro , 

scuola. 
Art. 47. Per il riparto dei rami d' insegnamento , nella 

settimana precedente l'apertura della scuola, il professore, 

d'accordo coll'Ispettore, elaborerà un progetto d'orario in 

cui tutte le materie indicate nel prospetto abbiano rispet-
tivamente il numero d' ore assegnato', ,e con tale distribu-

zione che tutti gli allievi siano costantemente occupati. 
Ouest° progetto d' orario sarà trasmesso in doppio 

esemplare per la sua approvazione al Dipartimento di Pub-

blica Educazione, il quale ne rimanda un esemplare, mu- 

nito del suo visto, all' Ispettore, perchè sia affisso nella 

• scuola ed eseguito. 
Art. 48. Nelle scuole femminili si avrà cura di eseguire 

lavori d' ago nelle ore pomeridiane; avvertendo però che 
I' abile maestra può utilizzarebuona parte del tempo de-

stinato a questi lavori anche per esercizi di lettura 
gazioni, per le ripQtizioni di storia, di economia domestica 
e simili; che essa fa eseguire successivamente da questa 
o quella allieva intanto che le altre lavorano in silenzio. 

In questo ramo d'insegnamento avverta la maestra 
"di non mai permettere lavori d' ornamento alle allieve, fin-
chè non siano ben addestrate nei necessari od utili all' e-
conomia domestica, secondo la condizione del loro stato. 

Art. 49. Il programma degli studi e la distribuzione 
delle ore, saranno pubblicati a parte, in conformitä, del 
presente regolamento. 
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CAPITOLO V. 

Esami. 

Art. 50. Vi sarannò esami semestrali ed annuali. ‘11 
giorno in Cui devono tenersi viene proposto dall'Ispettore 
d'accordo col professore, e sottomesso all' approvazione 
del -Dipartimento. 

g I. L'esame semestrale a metà del corso, si fa pri-
eataMente dal professore coll'intervento dell'Ispettore-e 
della Delegazione scolastica. 

, 	2° L'annuale o finale sul complesso delle materie, 
alla fine dell'anno scolastico. Esso è pubblico, ed è d' or-

-dinario presieduto da un Pelegato del Dipartimento. 
§ 3° Si l'uno che l'altro esame si fa a voce ed in 

iscritto; e tutti gli allievi della scuola sono obbligati ad 
intèrvenirvi. 

Art. 51: Il giorno dell' esame finale sarà annunciato al-
, meno tre giorni prima, mediante avviso affisso' al solito 

luogo delle pubblicazioni, in modo che i genitori degli al-
.-lievi ne siano in tempo prevenuti. 

Il professore y' inviterà specialmente le Autoritä 
-locali e del rispettivo Circolo o Distretto, e avrà cura di 
darela maggior possibile solennità a questo esame ed alla 
successiva distribuzione dei premi. 

Quando il locale della scuola non fosse dall'Ispettore 
giudicato sufficientemente capace e adatto pel pubblico, 
sarà cura della Municipalità di metter a disposizione la 
chiesa od altro locale conveniente. 

Art. 52. Per il giorno dell'esame il professore, d'accor-
do coli' Ispettore, avrà preparato: 
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a) lin programma ossia 	ordini di dis' eribuzion'ede lie 

materie da esaminarsi 	alternate fra le diverse classi mi 

modo che gli allievi della medesima classe non abbiano 
subire più di due ore di seguito di esperimento; 

b) la tabella mensile-annuale, coi riassunti delle man- • 

9 	canze al caso, e colle rispettive classificazioni; 
c) un programma riassuntivo dell'insegnamento da 

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

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

Si avverta però che gli scolari si presentino _anche' 

agli esami coll'occorrente per iscrivere, nel caso che l'esa-
minatore volesse far eseguire degli esperimenti per iscritto 

in sua presenza. 
Art. 53. Oltre ai suddetti esami semestrali e finali, ogni 

professore, dopo un dato numero di lezioni sopra un ramo 
d'insegnamento, ne farà- la ripetizione riassuntiva ad eser-
cizio ed emulazione degli allievi. Alla fine d'ogni mese poi, 
fan), 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' esperimento. 

Questi lavori vengono inscritti mano mana, colla 
data del giorno, in un quaderno a ciò destinato, in modo 
die 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 entre 5 giorni 
dalla data dell' esperimento, li consegna all'Ispettore che li 
conserva e li presenta 'al successivo esame semestrale 
finale. 

2 2° Il professore tien nota delle date classificazioni 
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e-le riporta sulla tabella mensile-annuale aile rispettivo 

finche. 
§ 3' Il merito comparativo degli esperimenti mensili, 

che devono sempre essere fatti in iscuola sotto la sorve-
glianza del professore, servirà di norma per la gradua-
zione dei posti d'onore nelle rispettive classi. 

Art. 54. In seguito all'esame semestrale verrà rilasciato 
ai singoli allievi un certificato della loro condotta e dei 
loro progressi. 

Questo certificato si rilascia dal rispettivo professore, 
col visto dell'Ispettore; cd esibito dall'allievo ai propri ge-
nitori e da essi controfirmato, sarà ripresentato al pro-
fessore per verificare l'apposizione della firma. 

Art. 55. Alla fine dell'anno si rilascia ad ogni allievo 
-un certificato, desunto dal complesso degli studi fatti du-
rante l'anno stesso, in conformità del formulario annesso 
al presente regolamento, i cui esemplari occorrenti ver-
ranno spediti dal Dipartimento in quantità corrispondente 
al numero degli allievi. 

§ I° Nel certificato si distinguono le note di condotta 

in generale, e di diligenza e profitto nei singoli rami d'in-
segnamento. 
• § 2° La condotta ha quattro note: molto conforme — 

•conforme — quasi conforme — poco conforme. 

. 	3° Chi riceve la classificazione — poco conforme — 
potrà, per risoluzione del Dipartimento, essere escluso dal-
l'istituto. 
• § 4° La diligenza e il progresso nei singoli rami d' in-

segnamento, hanno 6 note, espresse in cifre arabiche dal-

1'1 al 6 inclusive, nell' ordine seguente: 

--.M321212211 
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6 che vale ottimamente 

5 	D 	assai bene 

4 D e bene 

3 	sufficiente 

2 I. 	mediocre 

4. 	male. 

. 	Di tutte queste cifre o punti, si fa l'addizione, e 

l'allievo non ottiene in media almeno la raetä 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, di ginnastica 

e di canto si classifica a parte colle note: molto — suffi- 

ciente — poco. 
Art. 56. 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 poila media del complesso delle 

altre, avrebbe potuto meritare la promozione, nelle osser-

vazioni si indicherà che questa è sottomessa alla condi-
zione di ripeter l'esame sulla relativa materia, alla riaper-

tura delle scuole. 
Art. 57. Il distinto progresso nei rami principali avrä 

qualche riguardo nella classificazione per avventura non 

lodevole in qualche ramo accessorio. 

Art. 58. Per nessun titolo o pretesto si potranno ri-

lasciare, nemmeno in via provvisoria, altri certificati fuori 

dei suindicati. 
Art. 59. Alla Direzione locale ed ai professori, è vietato 

promovere 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. 
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Art. 60. La distribuzione dei premi ha luogo sin via or-
dinaria subito dopo l'esame, a mena che non venisse ri-
serbata per qualche altra festa scolastica. Essa'è prece-
duta da un discorso, ossia relazione del professore sul-
I' andamento complessivo della scuola durante l'anno. 

2. I premi si dividono in due classi: cioJ lodi e premi. 
la Iode risulta dall'attestato, e vien proclamata al-

ratte della distribuzione dei premi. 
Art. 61. L'aggiudicazione dei premi si fa dal professore' 

in concorso dell'ispettore e dell' esaminatore delegato; e, 
tal uopo devonsi prendere h considerazione non tanto 
risultati dell' esame, quanta il progressa annuale del; 

l'allievo, non in una speciale materia, ma nel complesso' 
delle materie proprie della sua classe. 

§. Il premiando deve avere-almeno la condotta con-
forme e superare in media i due terzi del totale dei punti 
ettenibili nel complesso delle materie della sua classe. 

Art. 62. Vi sarà almeno un premio per agni classe,' 
finaude vi sia tra gli allievi chi lo meriti. Se la classe 
numerosa e molti gli allievi distinti, vi potrà essere un se: 
end°, od al più un terza premio. 

§. I libri di premio sono provvisti dal Dipartimento, 
e devono portare un'etichetta, in cui s'inscriva il nome 
dell'allievo e la Classe cui appartiene. 

CAPITOLO VI. 
vacauaze. 

Art. 63. La durata dell'anno scolastico, compreso il 
tempo degli esami, è di 10 mesi intieri, che si computanò 
dal giorno dell'apertura delle scuole. 

-.21325515M1 
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L'aperttra delle scuole eleinentari:Maggiori, ha 

luogo il 15 ottobre al più tardi. 	• 	• 	• 

„.0ye favorevoli circostanze lo consiglino, il Diparti-
mento potrà fissarne l'apertura al I ottobre; e ciä special-
mente nell'intento di non protrarre la scuola nei calori 

soffocanti dell'estiva stagione. 
Art. 64. Oltre le ferie autunnali, vi sarà vacanza; 

a) tutte le feste di precetto; 

b) dal 24 al 27 dicembre inclusivamente, 

c) i due ultimi giorni di carnevale; 
d) chique.  giorni a Pasqua, e 
Tutti i giovedì, quando nel corso della settimana 

non occorra altra festa di precetto oltre la domenica. 

Art. 65. Nei giorni di vacanza saranno prescritti ctéi 
lavori agli studenti ond'abbiano di che occuparsi. 

2 	
Ii professore, per accertarsi che gli scolari si occu- 

pano fuori di scuola, farà ottima cosa di visitarli tratto 
tratto nelle loro case, cogliendo anche l'occasione per m-

-* tendersela coi loro genitori; come pure di profittare dei 

giorni di vacanza per far con loro-  delle passeggiate istrut-

tive e dilettevoli. 

CAPITOLO VII. 

Tasse. 

Art. 66. Gli allievi delle scuole elementari maggiori 
pa'gheranno all'atto dell'inscrizione la tassa annuale di 

fr. 7, di cui rien loro rilasciata quitanza. 
1° Se gli allievi della scuola maggiore interver-

ranno anche a quella del disegno non pagheranno che 

fr. 5 per ciascuna. 



e 2° 'Glìscòlari dssolutamenfe i)overipossäno 'esse.° 
dispensati da ogni tassa, dietro presentazione di attestato 

• del Muni-cipio diChiaranie che la rispettiva famiglia 	eso- . 
• nerata. da ogni imposta, per titolo di miserabilitä. 

CAPITOLO VIII. 

Disposizioni generali. 

Art. 67. I dispositivi di questo regolamento sono appli-
cabili a tutti gli Istituti di egual natura, sia pubblici che 
privati, che fossero aperti nel Cantone coli' approvazione 
governativa. 

Art. 68. Quanto in questo regolamento detto dei pro-
fessori, degli assistenti e degli allievi, è pure applicabile 
alle maestre-direttrici, assistenti ed allieve, tranne quanto 
6 indicato esclusivamente o per gli uni o per le altre. 

Art. 69. In ogni scuola si dovrà conservare copia del 
presente regolamento, e nella prima settimana il professo-
re leggerà e spiegherà agli studenti i singoli capitoli ed ar-
ticoli che li riguardano. 

Questa-  lettura generale o parziale di qualche• arti-
colo sarà ripetuta ogni volta che il bisogno lo richieda. 

Art. 70. Colla promulgazione del presente regolamento, 
the entra in vigore col 1° di settembre 1866, restano 
abrogati tutti i precedenti sulle Scuole maggiori maschili 
e femminili del' Cantone. 

.Lugano, 28 luglio 1866. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente: 

Avv. D. MARIOTTI. 

11 Consigliere Segretario di Stato: 
Avv. A. FRAINCIIIIYI. 
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LA DIREZIONE DELLA SCUOLA MAGGIORE LIASCHILE 

in 	  
Certifica che 	  figlio di 	...... 

nativo di 	  dell'età di anni 	  
studente dell' anno 	 della SCUOLA MAGGIORE nell'anno 
scolastico 18 ... ha tenuto una condotta 	  
ed ha meritato le seguenti-  classificazioni: 

OSSERVA- 
MOM 

Lingua e compesizione italiana. Ponti 
Aritmetica 	  
Registrazione . 
Calligrafia 	  
Storia svizzera 	  
Storia universale 	  
Geografia 	  
Storia naturale 	  
Disegno lineare 	  
Geometria 	  
Istruzione civica 	  
Lingua francese 	  
Istruzione morale 

Totale punti N° 

Ha pure ottenuto per profitto: 
negli esercizi 	 negli esercizi di ginnastica 
— negli esercizi di canto . 

Pertanto, avendo ottenuto punti 	 sopra 	 è di- 
- chiarato. ....... ad essere promosso ad una classe superiore. 

Dato in 	 il 	 18 .... 

lt Professore: Ispettore: 

     

Per 
Diligenza 

Pa 
Profitto 
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Confederazione Svizzera Cantone Ticino 

LA DIREZIONE DELLA SCUOLA MAGGIBE FEMMINILE 

in 	  

	

(Anirica che     figlia di 	  
nativa cli 	  dell'età iii anni 	  
allieva dell' anno 	 della SCUOLA 31Aocao1,E, nell'anno sco. 
lastico 13 ... ha tenuto una condotta 	  ed ha 
meritato le seguenti classificazioni: 

Pu 
Preto 

OSSERVA-
110M 

Per 

Diligenza 

Lingua e composizione Italiana . Punti 
Aritmetica 	  
Registrazione 	  
Calligrafia 	  
Storia patria 	  
Nozioni di storia generale 
Geografia 	  
Disegno 	  
Lingua francese • . . 
Economia domestica . 
Istruzione morale-civile .   » 
Lavori femminili 	  

Totale punti 

Ha pure ottenuto: 

Negli esercizi di canto 	profitto. 

Pertanto, avendo ottenuto punti ..... 	sopra 	 
dichiarata 	 ad essere promossa ad una classe supe- 
riore. 

Dato in 	  lt 	  13 .... 

La Haesfra: 	 Ispettore: 

...113.722Zglismimms 


