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REGRAIKITO 
PER GLI 

ESAMX OX XDONEITA 

ALL' INSMANENTO 

NELLE SCUOLE PRINARIE E MAMORI 

( 4 luglio 1896) 



IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, • 

Visto l'articolo 80 della legge scolastica 44 maggio 1879 
— 4 maggio 4882; 

In parziale modificazione del regolamento 40 giugno 4887; 

Sulla proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione 
aGotta il seguente 

Regolamento per gli esami di idoneitä all' insegnamento 

pelle seule primarie e maggiori. 

CAPITOLO I. 

Disposizioni generali. 

Art. 4. Ogni anno si terrà una sessione d'esami per con-
ferire la patente di libero esercizio agli aspiranti all'inse-
gnamento nelle scuole primarie e maggiori, i quali non sieno 
muniti di una patente loro rilasciata dalla Scuola normale 
cantonale. 

Art. 2. Il Dipartimento della Pubblica Educazione nomina 
la Commissione esaminatrice, che di regola è composta di 
tre membri, oltre una maestra per la prova nei lavori fem-
minili e nell'economia domestica; fissa l'epoca ed il luogo 
ne' quali gli esami devono tenersi e ne fa pubblicazione nel 
Foglio °Octale. 
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Per i rami speciali d'insegnamento, quali il canto, il 

disegno, la ginnastica, il Dipartimento designerà appositi 
incaricati. 

Art. 3. Ogni membro della Commissione riceve un'inden-
nità di fr. 42 al giorno, più le spese di trasferta. 

L'indennità sarà di fr. 45, per i membri che fossero 
chiamati da fuori del Cantone. 

' CAPITOLO II. 

Condizioni Per ammissione ail' esame. 

Art. 4. Gli aspiranti devono notificarsi per iscritto al Di-
partimento della Pubblica Educazione almeno 40 giorni prima 
dell'epoca fissata per il cominciamento degli esami, ed aggiun-
gere alla loro domanda gli atti sottospecificati 

a) Certificato di nascita, da cui risulti l'età di 18 anni 
compiti per i maschi e di 47 per le femmine; - 

b) Un certificato di buona condotta rilasciato dall'Auto-
rità del luogo dove il postulante dimora da oltre un anno; 

c) Un dichiarato medico che comprovi possedere l'aspi-
rante una costituzione fisica adatta alla professione di maestro; 

d) Certificato degli studi fatti. 

Art. 5. Non sono ammessi all'esame: 

a) Coloro che, presentatisi a due esami precedenti, non 
vi hanno ottenuta la patente ; 

b) Gli aspiranti ad insegnare nelle scuole maggiori, che 
non hanno per anco lodevolmente subito l'esame di patente 
per scuola primaria. 

Art. 6. La spesa per gli esami, qualunque ne possa essere 
esito, è a carico degli aspiranti, ed è fissata in fr. 50 da 

versare anticipatamente 
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CAPITOLO HI. 

Esami. 

Art. 7. L'esame si compone: 
a) Di prove scritte; 
b) Di prove orali; 
c) Di una lezione da farsi in presenza della Commissione. 

Art. 8. Le prove scritte sono fatte a porte chiuse, sotto 
l'immediata sorveglianza di un membro della Commissione 
o di questa in corpo. Il candidato non può servirsi di nes-
sun foglio o libro senza speciale autorizzazione della Com-
missione esaminatrice. 

Art. 9. Le prove in iscritto per la patente di scuola pri-
maria sono: 

a) Un tema di pedagogia; 
b) Un componimento italiano; 
c) Una versione dall'italiano in francese; 
d) Un problema d'aritmetica; 
e) Un esercizio di calligrafia. 

Per la patente di scuola maggiore: 
a) Un componimento italiano; 
b) Una composizione di lingua francese; 
c) Un problema di aritmetica. 

Art. 40. Gli esami scritti sono fatti prima degli esami orali. 

Gli aspiranti che non hanno ottenuta la nota 7/10  nella com-

posizione e nel quesito di aritmetica non sono ammessi a 

continuare l'esame. 

Art. 41. Le prove orali sono pubbliche, e vengono date, 
per tutte le materie, avanti la Commissione in corpo, sopra 

tesi estratte dai programmi e dai libri di testo per la Scuola 

Normale e tirate a sorte dal candidato nella proporzione 

di due tesi per ogni materia, o suddivisione di materia. 
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Art, 42. Per le prove orali vengono assegnati a ciascun 
candidato ed in ogni materia o suddivisione di materia da 
45 a 20 minuti. 

Art. 43. La lezione di prova si fa sopra un tema scelto 

dalla Commissione, e reso note al candidato almeno 5 ore 
prima; la durata minima è di 30 minuti. 

CAPITOLO IV. 

Operazioni della Commissioue. 

Giudizio sui risultato degli esami. Patenti. 

Art. 44. Il Dipartimento di Pubblica Educazione sceglie i 
terni per le prove scritte, la Commissione sceglie le tesi 
per gli esami orali nelle diverse materie in ragione di una 
o due per ogni materia o suddivisione della medesima e per 
ogni esaminando, prepara il soggetto della lezione di prova, 
e fa al Dipartimento un rapporto scritto sul risultato dato 
da ciascun aspirante. 

Art. 15. Per essere dichiarato idoneo un candidato dovra 
riportare almeno 7 punti sopra 10 nell'esame scritto e'ver-
bale di lingua italiana e aritmetica, e almeno 6 punti in 
tutti gli altri esami verbali e scritti. Nel dare la classifica-
zione del componimento italiano la Commissione deve tener 
calcolo non solo della correttezza grammaticale, ma della 

proprietà della lingua, della bontà dello stile e della espo-
sizione logica dei concetti. 

Art. 16. Secondo il risultato dell'esame, la 'Commission,. 
accorda la patente per l'insegnamento primario per un anno, 
o per 4 al piè, o la rifiuta. 

§. Questa patente non può essere accordata definitiva-

mente che dopo quattro anni d'esercizio soddisfacente, atte-
stato dall'Ispettore di Circondario. 
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Art. 47. L'aspirante all'insegnamento delle scuole maggiori 
che ha superato lodevolmente gli esami riceve una patente 
definitiva Non si concedono patenti provvisorie, o per qual-
che ramo d'insegnamento soltanto. 

Bellinzona, 4 luglio 1896. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Il Presidente: 

R. SIMEN. 

lt Consigliere Segretario di Stato: 

Avv. G. B. VOLONTERIO. 
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