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IL CONSIGLIO DI STATU 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Vista la legge sul riordinamento generale degli studi 14 mag-
gio 1879 - 4 maggio 1882; 

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione, 

ADOTTA 
• il seguente Regolamento pel Liceo e Ginnasio cantonale e per le 

Scuole tecniche: 

CAPITOLO I. 

Della Direzione. 
Auticelo I. Il Liceo, il Ginnasio cantonale e le Scuole 

tecniche, colle annesse Scuole di disegno, sono posti sotto la 
immediata sorveglianza di un Direttore nominato dal Consi-
glio di Stato, il quale sceglie pure un Vice-Direttore tra i 
professori. 

,2. Il Direttore d'ogni Istituto veglia sul buon andamento 
del medesimo e sulla conservazione della suppellettile scien-
tifica e scolastica; convoca e presiede il Corpo dei profes-
sori; invigila la condotta degli studenti, dentro e fuori del-
l'istituto; nota i meriti e demeriti degli alunni informan-
donc all'uopo le famiglie, o chi per esse; provvede che i 
docenti adetnpiano regolarmente all'orario scolastico, e de-
stina, tra i professori, i supplenti in caso d'impedimento dei 
professori ordinari. 

§ I. Ogni trimestre fa un circostanziato rapporto al Di-
partimento di Pubblica Educazione sull'andamento degli studi, 
corne pure sut numero, sulla condotta e sul progresso degli 
studenti. 

§ 2. In mancanza del Direttore, gli uffici dello stesso sono_ 
adempiuti dal Vice-Direttore. 
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3. Saranno tenuti appositi protocolli delle corrispondenze 

officiali e delle conferenze dei professori. 

CAPITOLO 

Dei Professori. 
I. i professori ajutano il Capo dell'Istituto nel promo-

verne il buon andamento, nel sorvegliare la condotta degli 
allievi entro e fuori dell'Istituto, e sono responsevoli della 
disciplina nella loro scuola. 

5. 11 complesso dei professori ordinari e straordinari del-
P Istituto, e dell'annessa scuola di disegno, forma il Corpo dei 
professori dello stesso. 

G. Il Corpo dei professori è presieduto dal Direttore del-
l'istituto; tiene conferenze ordinarie una volta al mese e stra-
ordinarie a richiesta del Dipartimento di Pubblica Educazione 
o del Direttore. 

§. Il giorno e l'ora delle conferenze saranno fissati dal 
Direttore, il quale ne rende avvertiti i singoli professori per 
mezzo del bidello. 

7. Il Corpo dei professori nomina, nel suo seno, un se-
gretario, le cui funzioni durano un anno. 

Il segretario tiene un breve protocollo delle deliberazioni, 
che dev'essere letto ed approvato alla riunione successiva. 

Ogni professore è obbligato ad assumere gratuitamente 
queste funzioni per un anno alla sua volta. 

S. Tutti i professori sono tenuti ad assistere regolarmente 
alle conferenze. A capo d' ogni processo verbale saranno in-
scritti i nomi dei membri presenti. 

9. Le decisioni del Corpo dei professori sono prese 
a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, il voto 
del presidente decide. 

10. Nelle conferenze, il Corpo dei professori discute sul-
l'andamento dell'Istituto, sulla condotta morale e sul profitto 
degli studenti, ed assegna a ciascuno di essi la classificazione 
di condotta, tenuto conto del voto del professore che imparte 
il maggiore numero di lezioni. La classificazione sul profitto 
4 data dal rispettivo professore. 
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Ove all'Istituto sia unito un convitto, il Corpo dei pro-
fessori sentirà, per quanto risguarda la condotta dei convittori, 
anche il voto del rispettivo Direttore o del Prefetto. 

11. All'aprirsi dell'anno scolastico ogni professore dovrà 
presentare, al mezzo del Direttore, al Dipartimento di Pub-
blica Educazione, perché lo approvi, il programma analitico 
delle lezioni che intende impartire durante l'anno, coll'indi-
cazione dei testi che saranno adoperati. 

1,Z. Il Corpo dei professori, al principio dell' anno sco-
lastico, elaborerà un disegno d'orario, in guisa che tutte le 
materie indicate nei singoli programmi abbiano effettivamente 
il numero di ore loro assegnato. 

§I. Questo disegno d'orario sarà trasmesso in due copie 
- al Dipartimento, il quale ne rimanda una copia munita della 
sua approvazione alla Direzione dell'Istituto, perché sia af-
fisso in luogo accessibile alla scolaresca ed eseguito. 

2. In detto orario le materie saranno ripartite in modo 
che agni 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 docente abbia più 
di 25 ore di lezione alla settimana. 

§ 3. Riscontrandosi qualche difficoltà nell' applicazione 
dell'orario, i docenti potranno presentare le loro osserva-
zioni al Dipartimento di Pubblica Educazione per mezzo del 
Direttore, che vi aggiungerà il suo preavviso. 

13. I professori non potranno interrompere il corso delle 
lezioni senza licenza superiore. Il Diretiore, per urgenti mo-
tivi, potrà dispensare fino a tre giorni consecutivi: per un 
tempo maggiore è necessario il permesso del Dipartimento 
di Pubblica Educazione. 

1,11. Sorvenendo ad un professore un impedimento che 
interrompa il corso delle lezioni, egli è tenuto darne imme- 
diatamente avvisu al Direttore, il quale provvede alla sup-
plenza se l'impedimento non deve durare più di tre giorni. 
So deve durare per un tempo più lungo, il Direttore ne ri-
ferisce al Dipartimento il quale provvede alla supplenza. 

§. Il professore supplente è indennizzato dallo Stato sino 
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ad un mese, se l'interruzione delle lezioni per parte del pro-
fessore ordinario è causata da malattia: per un tempo più 
lungo il supplente sarà indennizzato dal supplito. Fuori del 
caso di malattia il supplente percepirà la metà dell'onorario 
che spetta al professore ordinario, se è tolto dal novero dei 
professori; la totalità, se fuori. 

15. I professori terranno una condotta tale da servir& 
d'esempio agli allievi nella scuola e fuori. 

Essi dovranno trovarsi nella rispettiva scuola all'ora fis-
sata, terranno nota di ogni mancanza avvisandone in giornata 
il Direttore, al quale presenteranno altresì alla fine di ciascun 
mese un rapporto circa la condotta, la diligenza ed il profitto 
degli studenti. 

Prenderanno gli opportuni concerti perchè nei corritoi 
si trovi alcuno di loro per turno, dieci minuti prima dell'in- 
gresso, onde sorvegliare la scolaresca; corne pure che uno di 
essi, od il prefetto, ove esiste il convitto, assista agli esercizi 
di ginnastica, onde cooperare al mantenimento dell'ordine e 
della disciplina. 

Inoltre veglieranno sulla disciplina nell'interno dell'Isti-
tuto, curando che gli studenti non si sbandino nei corritoi 
e nei cortili, nè si agglomerino alla porta d'ingresso prima 
e dopo la scuola, e, terminata che sia, ritornino alle loro 
case in bell'ordine e senza strepito di sorta. Gl'insubor-
dinati verranno denunciati al Direttore per gli opportuni 
provvedimenti. 

Entro l'Istituto tanto i professori che gli allievi sonn 
tenuti a far uso della lingua italiana. 

16. Niun professore può abbandonare la scolaresca della 
propria classe fino all'arrivo di quello che gli succede. 

W. I cömpiti devono essere dati agli scolari in guisa che 
ogni ramo d'insegnamento sia convenientemente coltivato; i 
professori prenderanno a quest'effetto gli opportuni concerti. 

§ Le correzioni dovranno essere preparate dal professore 
fuori delle ore di scuola, e i cömpiti, emendati o anuotati, 
saranno restituiti agli allievi, previe le necessarie spiegazioni 
e correzioni in comune fatte durante la lezione. 
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lis. Un professore non è tenuto esclusivamente ah' in-

segnamento delle materie della rispettiva classe, ma potrà 
essere chiamato dalla superiore Autorità ad insegnare anche 
altre materie in altre classi. 

§ I. I professori potranno essere assunti a collaborare 
pelle scuole maggiori femminili 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 industriale agli studenti 
delle Scuole tecniche e delle Scuole normali. 

19. 1 professori impartono l'insegnamento loro affidato 
giusta il programma degli studi e l'orario prestabiliti. 

L'inosservanza delle leggi e discipline scolastiche è punita 
giusta le norme stabilite dall'articolo 206 della vigente legge. 

20. Il Dipartimento potrà permettere che si tengano dei 
corsi non previsti dal regolamento. In tal caso vengono ap-
plic,te le disposizioni risguardanti il programma dei corsi 
ord;nari. 

§ 1. In ore non comprese nell'insegnamento ordinario, 
i giovinetti saranno addestrati negli esercizi ginnastici, nel 
canto e possibilmente anche nella musica istrumentale. 

§ 2. La scuola di disegno, ovunque è stabilita, serve anche 
per gli scolari degli istituti cantonali delle rispettive località, 
con quelle discipline che sono prescritte dai programmi. 

21. È vietato, senza il consenso della Direzione del-
l'Istituto, il dare lezioni private agli alunni propri. I profes-
sori che danno lezioni fuori dell'Istituto, dovranno chiederne 
licenza al Dipartimento, ne potranno far parte delle Com-
missioni governative negli esami dei giovani che furono da 
loro istruiti privatamente. 

22. I professori sono risponsabili degli oggetti scolastici 
loro affidati dalla Direzione. 

23. Ad uno dei professori, nominato dal Dipartimento, 
specialmente commessa la cura della biblioteca 

Per la biblioteca cantonale del Liceo viene nominato un ap-
posito bibliotecario. 

2 1. Tutta la suppellettile letteraria e scientifica e i ma- 
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bili esistenti nella biblioteca sono affidati dal Direttore, per 
la loro custodia e conservazione, alle cure, alla vigilanza e 
alla risponsabilitä del bibliotecario. 

§2. Ogni professore od allievo, in ora da fissarsi, s'in-
dirizza 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 volumi, la 
edizione ecc., e vi appone la propria firma. Quando ne fa la 
restituzione, nota semplicemente nell'apposita finca il giorno 
della restituzione. 

§t. Nessun allievo potrà ritirare un libro dalla biblioteca 
senza un permesso scritto dal Direttore dell'Istituto o del pro-
fessore della materia propria od affine a quella trattata nel 
libro. 

Chi riceve libri è tenuto conservarli con cura e re-
stituirli in uno stato decente e servibile. Nel caso di smar-
rimento o di grave guasto di un'opera o di un volume, 
obbligato risarcirne il danno in guisa che la collezione non 
ne abbia a risentire difetto. 

25. Di regola un libro deve essere restituito un mese 
dopo averlo ricevuto, quando sia richiesto da altri. Se non 

richiesto, il possessore potrà usarne più a lungo; ma in 
ogni caso ne farà riconsegna una settimana prima della chiu-
sura dell'anno scolastico. 

26. La custodia dei gabinetti scientifici e dell'orto bota-
nico, incombe ai rispettivi docenti: l'osservatorio meteorolo-
gico presso il Liceo ä affidato all'Assistente ai gabinetti. 

§. Questi professori ricevono regolare consegna degli og-
getti loro affidati, allorchä entrano in funzione e sono respon-
sevoli della conservazione e dell'ordine delle collezioni; ten-
gono completi l'inventario ed i cataloghi. 

27. L'Assistente ai gabinetti coadiuva i professori di 
scienze naturali, ai quali ä subordinato, e tiene l'ordine nei 
rispettivi gabinetti. 

Fa le osservazioni meteorologiche durante tutto 
ranno, e all'uopo sotto la direzione di persona indicata dal 
Dipartimento di Pubblica Educazione. 
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§ 	Spedisce ogni quindicina al Foglio Officiale una copia 
delle osservazioni corrette e ridotte. 

CAPITOLO 

Degli Studenti. 
?S. Gli studenti si 'inscriveranno presso ufficio del Di-

rettore nei giorni indicati dal Dipartimento di Pubblica Edu-
cazione. L'ammissione di nuovi studenti durante l'anno ä 
subordinata al consenso del corpo insegnante. 

29. Ogni studente devrà presentarsi per l'inscrizione 
accompagnato dal proprio genitore o chi per esso. 

§ 1. All'atto dell'inscrizione paga la tassa annuale, fissata 
dalla vigente legge sul riordinamento degli studi. 

Per l'inscrizione al Liceo sarà corrisposta la tassa di 
fr. 3;: se ä compresa la scuola del disegno di fr. 40. 

Per l'inscrizione al Ginnasio ed alle scuole tecniche 
la tassa annuale sarà di fr. O. Se A compresa la scuola di 
disegno, di fr. 30. 

Pel corso preparatorio sono mantenute le tasse per le 
scuole maggiori. 

§ 2. Gli allievi attinenti a famiglie povere sono dispen-
sati da ogni tassa. 

§ 3. Chiunque, per qualsiasi titolo, abbandona Pistante 
prima che abbia compiuto l'anno scolastico, non avrà diritto 
al rimborso delle tasse versate. 

§4. Quando la famiglia dell'allievo non abitasse nel Co-
mune dov'è aperto l'Istituto, i parenti dovranno dichiarare 
presso chi intendono collocarlo. 

La scelta della dimora dovrà essere approyata dal Di-
rettore, nä potrà essere cambiata durante l'anno senza l'ap-
provazione scritta dei parenti. 

L'allievo potrà essere obbligato a mutare la sua di-
mora, qualora consti mancarvi la dovuta vigilanza o il ri-
spetto alle Autorità dell'istituto. 

30. Per essere ammesso al corso preparatorio fa d'uopo: 
1. Aver compiti i 9 anni e non oltrepassati i 15. 
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§. Il Dipartimento di Pubblica Educazione potrà l'are 

delle eccezioni a questa regola. 
Presentare il certificato di nascita, di buona condotta, 

quello assolutorio dalla scuola primaria, e 	attestato di vac- 
cinazione o rivaccinazione o di subito vajuolo naturale. 

31. 1.4' allievo che frequenta il Ginnasio o le Scuole tec-
niche non può essere ritirato dalla scuola cui fu inscritto, 
se hon dopo aver compito l'anno scolastico e subito gli esami 
finali, eccetto che per gravi circostanze, da riconoscersi dal 
Dipartimento. 

%. Chi, senza approvazione del Dipartimento , si ri-
tira, perde l'anno, e non pue) essere ulteriormente riammesso 
in nessun Istituto cantonale, se non dietro autorizzazione del 
suddetto Dipartimento. 

32. Per essere ammessi al corso filosofico, o tecnico 
superiore, gli studenti dovranno esibire la prova di avere 
compiti gli studi ginnasiali e, rispettivamente, gli studi tecnici 
inferiori. 

33. Chi vuol essore inscritto in una classe intermedia 
del Liceo, del Ginnasio e delle Scuole tecniche senz'essere 
fornito di un regolare attestato di promozione sarà sottoposto 

ad un esame d'ammissione. 
3/1. Lo studente percorre una classe nel tempo di un 

anno: quando agli esami finali non avesse ottenuto l'attestato 
di promozione dovrà ripetere l'anno, salvo l'esito dell'esame 
di riparazione. 

35. Tutti gli alunni debbono trovarsi nell'Istituto il giorno 
prefisso al cominciamento delle lezioni. Saranno tenuti seguire 
tutti i corsi della classe nella quale furono inscritti. 

30. Per gravi motivi il professore può concedere ad uno 
studente un permesso di assenza duraturo per un giorno: il 
Direttore fino a una settimana. Un'assenza di maggiore du—
rata non potrà essere concessa che dal Dipartimento di Pub-
blica Educazione. 

Il Direttore è tenuto a darne notizie al rispettivo pro-
fessore. 

1. Le assenze arbitrarie saranno tenute a calcolo 
siccome un demerito per la condotta. 
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2 Se l'assenza non giustificata continuasse per 2 

giorni, Io studente non potrà riprendere il corso degli studi 
senza speciale autorizzazione della Direzione dell' Istituto, la 

quale, in questo caso, è tenuta a darne notizia alla famiglia 
dell'allievo. 

Di regola, una mancanza non può ritenersi giustificata, 
se non per causa di malattia comprovata da attestato medico. 

32'. Durante tutto l'anno scolastico gli allievi sono te-
nuti a portare il berretto uniforme. 

3S. Gli allievi osserveranno in ogni tempo ed in ogni 
luogo le regole di buona società sia tra loro, sia col pubblico; 
avranno particolare rispetto verso tutti i loro superiori, i ma-
gistrati ed i ministri del culto. Il loro abito sarà decente e 
pulito. 

• § I. 	proibito agli allievi il frequentare pubblici spet- 
tacoli, caffè, osterie ed altri simili stabilimenti. È pure vie-
tato ai medesimi il fumare. 

§ '2. Un allievo immorale, insubordinato o che ripetu-
tamente e arbitrariamente mancasse alle lezioni o si mostrasse 
abitualmente negligente nello adempire ai propri doveri, op-

pure non possedesse sufficiente attitudine allo studio, potrà 

essere rimandato dall'Istituto, sentito il Corpo dei prdessori 

e in seguito ad autorizzazione del Dipartimento. 
§ 3. Un allievo espulso da qualsiasi Istituto scolastico, 

anche privato, non potrà essere ricevuto in nessun Istituto 

cantonale, senza speciale autorizzazione del Dipartimento. 

39. Durante la scuola nessun allievo può uscire del-
l'Istituto senza licenza del professore. Tale proibizione vale 

anche per gli intervalli fra una lezione e l'altra, durante i 

quali gli allievi dovranno sempre dar prova di un contegno 

disciplinato evitando il soverchio rumore tanto nel parlare, 

quanto nel passeggiare. 
Gli studenti si asterranno in iscuola da ogni segno di 

approvazione o di disapprovazione verso il professore. 

10. Gli allievi sono responsevoli personalmente, ed anche 

collettivamente, dei guasti commessi nei locali scolastici. 
È vietato agli allievi lo stare fuori di casa, senza spe- 
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ciale permesso del Direttore, dopo le 7 ore di sera durante il 
primo semestre e dopo le 9 ore durante il secondo semestre. 
Quelli che frequentano le scuole serali di disegno non si 
permetteranno alcun atto che non sia conforme al vivere ci-
vile tanto in pubblico che nel recinto dell'Istituto. 

12. Le infrazioni alle regole disciplinari stabilite dal 
presente regolamento e dalla Direzione, gli atti di insubor-
dinazione, la cattiva condotta, sono puniti: 

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

altri studenti; 
G) Coi pensi, i quali devono consistere, non in una ma-

teriale riproduzione di segni, ma in lavori utili e ragionevoli; 
d) Col trattener l'allievo in iscuola dopo la lezione ad 

eseguir il còmpito sotto sorveglianza; 
Coll'ammonizione fatta dal Direttore in privato od in 

presenza del Corpo dei professori e degli studenti, secondo 
la gravità dei casi; 

§. Non valendo tali punizioni, il Direttore ne avvertirà 
il Dipartimento di Pubblica Educazione, e questo potrà de-
cretare la esclusione dello studente dall' Istituto. 

Venendo il caso di applicare i gradi di correzione se-
gnati alle lett. d ed e, la Direzione dovrà avvertire i genitori 
ad i tutori dello studente. 

43. 1 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 pa-
renti dello studente per informazioni sulla condotta e sul pro-
fitto del medesimo. 

CAPITOLO 1v. 
Esami, premi ed attestati. 

41. Gli esami nel Liceo, nel Ginnasio e pelle Scuole 
tecniche, sono: di ammissione, di promozione, di licenza. 

45. Gli esami di ammissione alla la, alla 2a e alla 3e 
classe del Liceo, alla la, 2a, 3a, ita e 5a classe ginnasiale o tec-
sica, si danno dagli alunni che non fossero in grado di presen- 
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tare per l'ammissione al Liceo, la licenza ginnasiale o tecnica 
rilasciata dalla Commissione esaminatrice governativa; per la 
ammissione all'anno preparatorio del Ginnasio o delle Scuole 
tecniche, l'assolutorio della scuola primaria; e per l'ammis-
sione ad una classe intermedia un attestato di promozione 
alla stessa, riportato in un Istituto governativo o pareggiato, 
o rilasciato da una Commissione esaminatrice secondo gli 
articoli 2̀/1c2 e M3 della legge sul riordinamento degli studi. 

Nessuno potrà presentarsi alP esame di ammissione 
alla 2a  e 3a classe del Liceo se non possiede l'attestato di 
licenza Ginnasiale o Tecnica. 

16. Devono subire gli esami di promozione gli allievi che 
vogliono passare da una classe all' altra immediatamente su-
periore. 

Ne saranno dispensati coloro clic abbiano ottenuto nella 
media annuale dei voti, almeno nove decimi nell'italiano e 
nel latino, e otto decimi in ciascun'altra materia; e insieme 
siano dal Corpo dei professori dichiarati degni di tale esen-
zione per la loro buona condotta. La dispensa non può essere 
data nelle singole provo o materie, ma da tutti quanti gli esami 
della classe cui l'alunno appartiene. 

17. Gli esami di licenza si (brin° alla fine del corso 
ginnasiale, del tecnico inferiore, e del liceale filosofico e tec-
nico superiore. 

/S. I giorni per gli esami di ammissione, di promozione 
e di licenza, sono stabiliti dal Dipartimento. 

19. L'esame di ammissione all'anno preparatorio del Gin-
nasio o della Scuola tecnica comprende: 

a) Un componimento italiano; 
b) Una prova orale sulle materie insegnate nel corso ele-

mentare. 
L'esame di ammissione alla ta classe del Liceo com-

prende i rami prescritti per gli esami di licenza ginnasiale 
o tecnica. 

Gli esami di ammissione alle classi intermedie del Liceo, 
del Ginnasio e delle Scuole tecniche comprendono le materie 
prescritte per gli esami di promozione della classe precedente 
a quella a cui l'alunno domanda di essere ammesso. 
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50. L'esame di promozione alle classi intermedie del 

Ginnasio e delle sezioni letterarie annesse alle Scuole tecniche 
comprende: un componimento italiano, due prove scritte di 
versione, una dal latino in italiano ed una dall'italiano in la-
tino, una prova scritta di versione dall' italiano in francese, 
una prova verbale in tutte le materie della classe. 

L'esame di promozione alle classi intermedie della Scuola 
tecnica consta: di un componimento italiano, di una prova 
scritta di versione dall' italiano in francese, di una prova 
scritta di aritmetica, di una prova orale su tutte le materie 
della classe. 

L'esame di promozione alle classi intermedie del Liceo 
comprende: 

a) Per il corso filosofico: un componimento italiano, 
una prova scritta di latino, versione dal latino in italiano e 
viceversa, una prova scritta di greco, una prova scritta sopra 
un tema filosofico, una prova scritta di matematica, una prova 
orale sopra tutte le materie della classe; 

b) Per il corso tecnico: una prova scritta di lingua 
italiana, una prova scritta di matematica e geometria supe-
riore, una prova orale su tutte le materie della classe. 

L'esame di licenza ginnasiale comprende: un com-
ponimento italiano, due provo scritte di versione, una dal la-
tino in italiano e una dall' italiano in latino, una prova 
scritta di versione dall'italiano in francese, una prova scritta 
di aritmetica, una prova verbale su tutte le materie insegnate 
nel corso ginnasiale. 

L'esame di licenza dalla Scuola tecnica comprende: un 
componimento italiano, una prova scritta di versione dall'ita-
liano in francese, una prova scritta dal tedesco in italiano, 
una prova scritta di aritmetica, una prova orale sopra tutte 
le materie studiate nel corso tecnico inferiore. 

L'esame di licenza liceale comprende: 
a) Per il corso filosofico: un componimento italiano, 

una prova scritta di latino, una prova scritta di greco, una 
prova scritta sopra un tema filosofico, una prova scritta di 
matematica, una prova orale in tutte le materie studiate nel 
corso del Liceo; 
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b) Per il corso tecnico: una prova scritta di lingua 

italiana, una prova scritta di tedesco e di francese, una prova 
scritta di matematica e geometria superiore, una prova scritta 
di meccanica, una prova orale su tutte le materie studiate 
nel corso tecnico liceale. 

11 Dipartimento potrà aggiungere anno per anno altre 
provo scritte quando lo creda opportuno. 

52. In tutti i sopradetti esami, per ottenere la promo-
zione o la licenza, è necessario riportare almeno sette de-
cimi nell'italiano, nel latino, nella storia e nell'aritmetica, e 
e sei decimi nelle altre materie. 

§. Agli esami di promozione o di licenza, nel dare la 
classificazione sopra ciascuna materia agli allievi regolarmente 
inscritti negli Istituti dello Stato o pareggiati, si terrà cal-
colo dei punti rappresentanti il profitto conseguito durante 
l'anno scolastico, desunti dalla tabella mensile-annuale. 

53. riel certificato di promozione o di licenza che si 
rilascia agli alunni, regolarmente inscritti nell'Istituto, si di-
stinguono le note di condotta in generale e di diligenza e pro-
fitto nei singoli rami d'insegnamento. 

§ I. Ai candidati non regolarmente inscritti, che hanno,  
superato la prova dell'esame, verrà rilasciato un certificat() 
comprovante i soli gradi di merito. 

§ 2. La condotta ha quattro note: molto conforme - con-
forme - quasi conforme - cattiva. 

Le note di condotta molto conforme e cattiva non pos-
sono essere date se non col voto unanime del Corpo dei 
professori. 

§ 3. Quell'alunno che non ottenesse sul complesso delle 
materie la media in diligenza di 8/10 , non potrà avere in 
condotta la nota molto conforme, ed avrà il quasi conforme chi 
riportasse solo i 540. 

§ 	La diligenza e il profitto nei singoli rami d'insegna- 
mento, hanno IO note, espresse in cifre arabiche del ai 
10 inclusive. 

§ 6. Per il giorno in cui cominceranno gli esami di pro-
mozione e di licenza in un Istituto, ogni docente di que3to, 
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terrä in pronto il programma clell'insegnamento impartito e la 
tabella mensile-annuale colle rispettive classificazioni. 

§ 7. Lo studente ehe nel corso di Jin anno risultasse 
colpevole di IO mancanze ingiustificate, non potrà essere am-
messo agli esami senza una speciale auJorizzazione del Di-
partimento della Pubblica Educazione. 

§ 8. Quell'allievo che non ottenesse il certificato di pro-
mozione o l'assolutorio a fine d'anno potrà ritentare la prova, 
a sua spesa, all'aprirsi dell'anno scolastico successivo. 

§ 9. Verrà dispensato da ogni relativa spesa quelPhIlievo 
che non avesse subito l'esame a fin d'anno per causa di 
malattia. 

511. Alla Direzione locale ed ai professori è vietato pro-
muovere, durante l'anno scolastico,. verun allievo da una 
classe all'altra. 

All'uopo sarà interpellato il Dipartimento. 
55. Alla chiusura dell'anno scolastico vi sarà la distribu-

zione dei premi, la quale si procurerà di fare con certa so-
lennità, e possibilmente accompagnata da un trattenimento 
accademico. Ad essa sono tenuti d'intervenire tutti i profes-
sori e gli allievi dell'Istituto. 

Uno dei professori, per turno, aprirà la festa con ana-
logo discorso. 

56. Di regola non potranno essere assegnati ad una classe 
più che due premi e due attestati di Iode. 

57. L'aggiudicazione dei premi si fa dal Corpo dei pro-
fessori, e a tal uopo devonsi prendere in considerazione non 
tanto i risultati dell'esame, quanto il profitto annuale del-
l'allievo, non in una speciale materia, ma nel complesso delle 
materie proprie della classe cui appartiene. 

§. L'ilunno per essore meritevole del P premio dovrà 
avere molto conforme in condotta, la nota IO in diligenza e 
profitto nella lingua italiana e non meno di 840, in media, 
in diligenza e profitto nelle altre materie. Pe ail 2° premio 
si esige: la nota molto conforme in condotta, ed almeno 9/10  
in lingua italiana e 	in media nelle altre materie. Per gli 
attestati di Iode saranno sufficienti 8/10  nella lingua italiana, 
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7/10 , in media, nelle altre materie e la nota molto conforme 
in condotta. 

58. Quando la distribuzione dei premi non segua im-
mediatamente gli esami, ma vogliasi riservare ad altra occa-
sione, dovrà perciò ottenersi l'approvazione del Dipartimento, 
il quale ne fissa il giorno, sentito il preavviso del Corpo dei 
professori. 

CAPITOLO V. 

esaminatrici. 
59. 11 Corpo dei professori dell'Istituto nomina la Com: 

missione per gli esami d'ammissione. 
Detta Commissione si comporrà di tre membri, scelti fra 

i professori dell'Istituto stesso, ehe dovranno prestare l'opera 
loro gratuitamente. 

Gli esami di promozione, o finali, saranno presieduti dal 
Direttore dell'Istituto o suo delegato, assistito da due doeenti 
scelti da lui, per turno, dal Corpo dei professori. 

Il Dipartimento potrà inviare un Delegato per assistere 
e prendere parte ai detti esami. In questo caso la presidenza 
degli esami spetta al Delegato. 

60. La Commissione per gli esami di licenza è nomi-
nata dal Dipartimento, e si compone di tre membri. 

§ 1. L'indennità assegnata a ciascun membro è di fr. IO 
per ogni giorno di seduta effettiva, compresi i giorni di 
viaggio e pagate le ttasferte. 

§ 2. La Commissione sceglie i temi per gli esami 
dirige e sorveglia direttamente tanto le prove scritte quanta 
le prove orali, assegna le classificazioni in conformità del 
presente regolamento, e fa un rapporto circostanziato al Di-
partimento sul risultato degli esami stessi. 

§ 3. La medesima Commissione è pure incaricata degli 
esami di riparazione nella licenza. 

§ 4. Alla Commissione per gli esami di licenza ginna-
siale o tecnica è affidato l'esame d'ammissione alla ta classe 

liceale. 
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61. L'orario degli esami verrà preparato dalla Direzione 

dell'Istituto, salvo ratifica della Commissione, al presidente 
della quale sarà mandato otto giorni prima dell'esame, in-
sieme al programma particolareggiato delle materie insegnate. 

oie. Negli esami di licenza, ad ogni prova scritta verranno 
assegnate non meno di 3 ore nä più di 5. 

63. Il Direttore dell'Istituto e la Commissione esami-
natrice rispondono al Dipartimento del perfetto andamento 
degli esami. 

61. I risultati degli esami ed i voti ottenuti dagli alunni 
dispensati dagli esami stessi a norma dell'art. 46 si scriveranno 
su appositi registri, che saranno senza ritardo trasmessi al 
Dipartimento dal Direttore dell'Istituto. 

63. 11 Direttore dell'Istituto fa pure rapporto al Di-
partimento intorno al risultato degli esami di ammissione e 
di promozione. 

- 	CAPITOLO 

Durate delle Scuole e vacanze. 
60. Le scuole secondarie dello Stato stanno aperte da 

nove a dieci mesi all'anno. 
Ii giorno e modo dell'apertura sarà stabilito anno per 

anno dal Dipartimento. 
L'apertura sarà accompagnata da cerimonia religiosa, da 

determinarsi dal Direttore dell'Istituto, alla quale intervengono 
il Corpo insegnante e gli allievi. 

67. Oltre le ferie autunnali, vi sarà vacanza: 
a) Tutte le feste di precetto; 
b) Tutti i giovedì, quando nel corso della settimana non 

occorra altra festa di precetto oltre la domenica; 
c) Dal 24 dicembre al 10  gennajo inclusivamente; 
d) Cinque giorni a Pasqua. 
§ 1. Ogni Direttore di Istituto potrà concedere per tre 

volte all'anno mezza giornata di vacanza. 
§ 2. Non sarà accordata altra vacanza, se non per le-

gittimi motivi da riconoscersi dal Dipartimento. 
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CAPITOLO VII. 

Del Bidello. 
68. Ad ogni Istituto è addetto un bidello che vi risiede 

continuamente e fa l'ufficio del portinaio. 
Esso è nominato dal Consiglio di Stato, sentito il preav-

viso della Direzione del rispettivo Istituto. 
69. Per essere nominato dovrà produrre: 

a) L'attestato di buoni costumi da ottenersi dalla rispet-
tiva Municipalità; 

b) Il certificato di saper leggere e scrivere, rilasciato da 
un maestro approvato, col visto dell'Ispettore scolastico del 
rispettivo Circondario. 

70. Il bidello dipende in tutto dal Direttore dell'Isti-
tuto, o da chi per esso; ma sarà anche a disposizione del 
bibliotecario e dei professori, per incumbenze risguardanti il 
pubblico insegnamento o la biblioteca. 

71. Corne, portinaio ha per utlicio di custodire le chiavi 
dell'Istituto, di chiudere ed aprire le porte e le finestre, e 
di annunciare chiunque si presenti. 

Le finestre delle scuole saranno aperte ogni giorno per 
la rinnovazione dell'aria a seconda della stagione e degli or-
dini dei professori. 

§. Gli verrà assegnata una stanza a pian terreno che non 
potrà abbandonare finchè resta aperta la porta d'ingresso, 
giusta le disposizioni date dalla Direzione dell'Istituto. 

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

getti scolastici ed attrezzi di ginnastica; 
b) L'annunciare col suono 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) Il trasporto delle corrispondenze postali del Direttore 

dei professori. 
'73. Il bidello dovrà astenersi dal chiedere mancia a 
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chicchessia per qualsivoglia titolo o pretesto. Egli dovrà di-
stinguersi per zelo e puntualità nel disimpegno dei propri 
uffici, per probità, garbatezza e contegno rispettoso, così verso 
i superiori e gli studenti, come verso gli estranei. 

71. Venendo meno ai suoi doveri, sarà ammonito dal 
Direttore dell'Istituto cui ô addetto e, secondo la gravità 
del caso, potrà essere da lui punito colla ritenuta del soldo 
da 1 a 5 giorni. 

§ I. Sull'indennizzo per guasto o per sottrazione d'oggetti 
a lui affidati, avvenuti per colpa o negligenza, deciderà il Diret-
tore, salvo ricorso al Dipartimento di Pubblica Educazione. 

§ 2. Nel caso di gravi e ripetuti mancamenti potrà es-
sere licenziato. 

§ 3. Dove all'Istituto ä unito un Convitto, le ulteriori 
prestazioni del bidello saranno determinate da apposita con-
venzione. 

Disposizioni generali. 
75. In ogni scuola si dovrà conservare copia del pre-

sente regolamento, e nella prima settimana il professore leg-
gerà e spiegherà agli studenti i singoli capitoli ed articoli 
che li riguardano. 

§. La lettura generale o parziale di qualche articolo sarà 
pure ripetuta ogni volta che il bisogno lo richieda. 

76. Colla pubblicazione del presente regolamento, che 
avrà vigore col 15 di ottobre 1886, restano abrogati tutti i 
precedenti regolamenti degli Istituti di egual natura. 

Bellinzona, 9 ottobre 1886. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente: 

Ing. F. GIANELLA. 

11 Consigliere Segretario di Stak: 
Avv. C. CASTELLI. 
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