
TI.  
Decreto per .corso di ripetizione ai docenti delle 

Scuole primarie. 

11. CONSIGLIO 1)1 STATO 	- 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

sulla proposta 'del Dipartimento della Pubblica Educazione; 
DECRETA: 

Art. 4. In ossequio all'articolo 144 della vigente legge sul 
riordinamento degli studi, 14maggio 1879 e 4 maggio .1882, 
.sara tenuto, ogni anno, un corso di ripetizione per i docenti 
delle scuole primarie, alternativamente un anno per i mae-
stri e un anno per le maestre. 

Art. 2. Sono obbligati a frequentare il corso di ripetizione 
quei docenti in .servizio che verranno designati dagli Ispet-
tori scolastici • di Circondario. 

Nessuno dei docenti chiamati a frequentare il corso 
potrà rifiutarvisi, senza un grave motivo da riconoscersi dal 
Dipartimento della Pubblica Educazione. 

Art 3. La durata del corso e il programma delle materie 
d'insegnamento saranno stabiliti, vblta per volta, dal Dipar-
timento della Pubblica Educazione. La Direzione e sorve- 

lianza del corso verranno aftidate al Direttore o alla Diret-
sice delle Scuole normali, coadiuvati da docenti dei inede-
simi Istituti. 

Art. 4 II Direttore, la Direttrice e gli insegnanti che 
coopereranno con loro regolarmente nella sorveglianza e 
nell'insegnamento riceveranno una diana di 40 franchi; ai 
maestri o maestre incaricati di lezioni speciali verranno 
corrisposti da 3 a 4 franchi per lezione, della durata da I 
a 2 ore. 

Art. 5. I maestri chiamati a frequentare il corso percepi 
ranno un sussidio di 4 franchi al giorno, pin l'indennità 
delle spese di trasferta. 

Lo Stato concede loro inoltre l'alloggio in Comune nel-
l'Istituto, contro 'ritenuta di fr. 4 per le spese relative. , 

Art. 6. I docenti che avranno frequentato regolarmente il 
corso riceveranno, alla chiusura del medesimo, un certifi-
cato di frequenza. 

Bellinzona, 4I agosto 4897. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Vice-Presidente: 

CURTE. 
Il Consigliere Segretario di Slow: 

D. CASELLA. 
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