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Decreto legislativo 
circa riordinamento degli studi magistrali. 

(Del _20 gennaio 1930). 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Su proposta del Consiglio di Stato, 

Decreta : 

Art. 1. 

Il capitolo II (Scuola Normale) della Sezione II (Insegna-
mento professionale di grado secondario) del lit. II della 
legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale, è so-
stituito dal seguente 

C APITOL 0 II. 

Scuola Magistrale. 

Art. 59. — La Scuola magistrale cantonale prepara i mae-
stri e le maestre per i due gradi, inferiore e superiore, della 
scuola elementare. 

Art. 60. — Essa ha sede in Locarno e comprende due se-
zioni: maschile e femminile. 

Art. 61. — La Scuola magistrale rilascia dopo tre anni di 
studi la patente che abilita all'insegnamento nel grado inferiore 
delle scuole elementari. La patente necessaria per insegnare 
nel grado superiore (scuola maggiore) non pub essere conse-
guita dai maestri di gradazione elementare se non dopo due 
anni, in seguito ad esame da organizzarsi presso la Scuola 
magistrale. 

§. Alla sezione femminile potrà essere unito un corso per 
le maestre d'asilo quando non risultassero sufficienti allo scopo 

corsi speciali ora in uso, i quali però dovranno sempre essere 
tenuti sotto la vigilanza della Scuola magistrale. 
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Art. 62. — Titolo unico per l'ammissione alla Scuola ma-
gistrale è la licenza tecnica o ginnasiale, rilasciata da uno dei 
Ginnasi dello Stato. 

Presso i due Ginnasi, maschile e femminile, di Locarno sa-
ranno istituiti dei corsi speciali destinati a preparare gli allievi 
prosciolti dal grado elementare superiore all'esame di ammis-
sione alla IV classe del Ginnasio. 

Art. 63. — Lo Stato assegna agli allievi e alle allieve, a 
titolo di sovvenzione, il reddito dei lasciti speciali, versa ai con-
vitti un sussidio proporzionato alle effettive Spese di sorve-
glianza e distribuisce, nei limiti della disponibilità del bilancio, 
fra gli alunni della sezione maschile che ne avessero bisogno e 
si distinguessero per studio e buona condotta, delle borse di 
studio. 

Art. 64. — I sussidiati i quali, conseguita la patente, non 
accettano di dirigere una scuola pubblica per sei anni, devono 
rimborsare interamente le sovvenzioni ricevute. Quest'obbligo 
proporzionato agli anni del magistero non esercitato per chi 
ha prestato parziale servizio. 

Art. 65. — A ogni sezione della Scuola magistrale è annesso 
un convitto eretto a forma cooperativa, il cui funzionamento è 
disciplinato da apposito regolamento. Lo Stato fornisce ai 
convitti la sede e la mobilia. 

Art. 66. — La direzione della Scuola magistrale è affidata 
a un Direttore unico per le due sezioni. A ciascuna delle se-
zioni maschile e femminile e al relativo convitto possono essere 
preposti rispettivamente un vice-direttore e una vice-direttrice, 
incarica ti in modo speciale della vigilanza morale e discipli-
nare. 

Art. 67. -- Annessa a ciascuna sezione della Scuola magi-
strale vi sarà una scuola pratica di applicazione. Lo Stato for-
nisce gratuitamente il materiale scolastico agli allievi di queste 
scuole. Anche le scuole maggiori, ed eventualmente le scuole 
elementari di Locarno, sono considerate come scuole pratiche. 

Alla sezione femminile potrà essere annesso un giardino 
d'infanzia. 

Art. 68. — La Scuola magistrale ha inoltre la propria bi-
blioteca, un campo sperimentale di agraria, un gabinetto di 
scienze naturali in ciascuna delle due sezioni e una mostra 
didattica permanente la cui organizzazione è stabilita da un 
apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato. 
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Art. 69. — Gli esami di patente avvengono alla fine del 
terzo corso della Scuola magistrale. 

Art. 70. — Con gli allievi del terzo corso della Scuola ma-
gistrale possono presentarsi, nelle stesse condizioni, agli esami 
suddetti e, ad esami superati, ottenere la patente definitiva, gli 
allievi provenienti da Scuole magistrali istituite per iniziativa 
di Comuni, di enti morali e di privati, alle seguenti condizioni: 

a) che le scuole donde provengono abbiano accettato 
programmi e la vigilanza dello Stato.; 

b) che siano in possesso di un certificato di licenza gin-
nasiale dello Stato; 

c) che abbiano compiuto i 19 anni. 

§ 1. I candidati provenienti da scuole che non presentano 
le condizioni previste alla lett. a) possono, osservate le condi-
zioni delle lettere b) e c) di questo articolo e gli articoli 70, 71 
e 72 della legge sull'insegnamento elementare, presentarsi agli 
esami, superati i quali sarà loro rilasciata una patente prov-
visoria e cioè subordinata ad un lodevole ingegnamento di 
quattro anni. 

2. In casi eccezionali, il Dipartimento potrà ammettere 
all'esame candidati di età minore dei 19 anni, ritenuto però 
che insegnamento non potrà essere iniziato prima del 190 
anno. 

Art. 71. — I candidati per essere ammessi tanto alla 
Scuola magistrale quanto agli esami di magistero devono sotto-
porsi alla visita del medico cantonale. 

§ 1. Non possono essere ammessi alla scuola o agli esami 
suddetti i candidati i quali presentino condizioni di salute o 
difetti incompatibili con la missione del maestro. 

§ 2. La patente non dà diritto all' insegnamento se non 
in quanto il maestro Si trovi nelle condizioni di salute previste 
dal paragrafo precedente. 

Art. 2. 

Sono abrogati il decreto legislativo 21 maggio 1919, Parti-
colo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 192'0, gli art. 1 e 2 
del decreto legislativo 15 luglio 1921, il decreto legislativo 21 
settembre 1922' e tutti gli altri dispositivi contrari o incompa-
tibili. 
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Art. 3. 
11 presente decreto entrerà in vigore appena decorsi i ter-

mini per l'esercizio del diritto di referendum e sarà applicato 
a partire dall'anno scolastico 1930-1931. 

Bellinzona, 20 gennaio 1930. 

PER IL GRAN CONSIGLIO 

il Presidente: 

P. FERRARI. 

Consiglieri-Segretari: 

Avv. A. A NTOGNINI. 

S BOMIO. 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Visto essere trascorso il termine prescritto dall'art. 31 della 
riforma costituzionale 2 luglio 1892 e dall'art. 1 della relativa 
legge 25 novembre successivo, senza che sia stata fatta do-
manda di referendum, 

Ordina 

che il presente decreto legislativo venga stampato sul Bollettino 
Officiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, pubblicato ed 
eseguito . 

Bellinzona, 10 marzo 1920. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
II  Presidente: 

CATTORI. 

II  (,onsigliere Segretario di Stute 
G AI,LL 
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