
Decreto circa l'uso obbligatorio del 01:63 terpaqueo 

artificiale nelle scuole. 

lL DIPARTIMENTO Dl PUBBLICA EDUCAZIONE 

DELLA BEPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Visti gli art. 46 e 47 del regolamento 4 ottobre 1879 
per le scuole primarie., i quali danno facoltä al Diparti7 
mento di Pubblica Educazione di scegliere e di ordinare Io 
acquisto di quelle suppellettili, libri e carte geografiche la 
il progressa ,della istruzione pu() suggerire; 

Visto che, come mezzo d insegmamento per lo studio delle 
nozioni di geografia generale non esiste, nella quasi totalità 
delle scuole primarie del Cantone, che un piccolo mappa—
mondo edito fino dall'anno 4864; 

Visto che gli esemplari di detto mappamondo sono ora-
mai divenuti, nella massima parte, inservibili per il lungo 
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uso, e che quindi si dovrebbe surrogarli con altro mappa-
mondo di più recente edizione, anche per avere tale carta 
in armonia colle successive scoperte e cogli avvenuti cam-
biamenti nella divisione politica degli Stati; 

Visto che, a rendere più oggettivo e quindi più efficace 
insegnamento, al mappamondo è da preferire un Globo 

terraqueo artilleiale, tanto più che, mediante i pro-
gressi conseguiti nella preparazione di questo genere di ma-
teriale scolastico, è ora possibile avere un globo in metallo, 
del diametro in centimetri 23 la, per il prezzo assai limitato 
di fr. 7. 50, mentre solo pochi anni or sono, un globo di 
pari grandezza in carta pesta non costava meno di fran-
chi 20 a 25. 

Bitenuto che, per maggiore economia dei Comuni, il Di-
partimento della Pubblica Educazione si ä incaricato egli 
stesso della provvista di quanti esemplari di eetto globo 

saranno necessari per fornirne uno, al semplice prezzo di 

costo, a tutte le scuole primarie che hanno la 2.a  classe, 

DECRETA: 
4°. L'uso del Globo terraqueo compilato dall' In-

gegnere E. Pini, colle ultime scoperte e modificazioni poli-
fiche, edizione 2.a  del 4889, ä reso obbligatorio in tutte le 

scuole primarie pubbliche e private e nelle scuole seeon-
darie del Cantone. 

2°. A cura della Cancelleria di questo Dipartimento, 
verrà spedito a tutte le scuole primarie comunali, che com-
prendono almeno una delle due sezioni della 2.a  C/C/88e, un 

esemplare di detto globo, contro rimborso di fr. '7. 50, 
comprese le spese d'imballaggio e di porto. 

§. Detto globo sarà registrato nell'inventario di ogni sin-
gola scuola e rimarrà proprietà della medesima. 
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3°. Contre rimborso dell' accennato prezzo il ridetto globo 

verra pure spedito a tutte quelle Scuole ed Istituti privati 

elle ne faranno richiesta allo scrivente Ufficio. 

Bellinzona, 6 novembre 1889. 

PER IL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA EDUCAZIONE 

Il Consigliere di &al() Direttore: 

Dott. G. CASELLA. 

Il Segretario: 

G. BONTEMPI. 



Tip. e Lit. cantonale 
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