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REGOIAMENTO 
PER LA 

SCUOLA D' APPLICAZIONE 
annessa alla 

Scuola Normale Maschile 

Articolo 1. Alla Scuola Normale maschile è annessa 
una Scuola elementare minore, comprendente le quattro 
classi, e che vien detta Scuola d'Applicazione. È 
diretta da un maestro, nominato dal Consiglio di Stato. 

2. Gli scolari vengono scelti dalla Direzione della 
Normale, in concorso col maestro, tra i fanciulli di Lo-
carno e d'altri Comuni ehe volontariamente ne fanno 
domanda, avendo cura ehe nella scuola siano possibil-
mente rappresentate le varie gradazioni di età, di ca-
pacitä e di condizioni sociali. 

3. La Scuola d'Applicazione, di regola, si apre e si 
chiude contemporaneamente coi corsi normali. 

4. Le ore giornaliere di scuola snno cinque: un'al-
tra ora quotidiana sarä, specialmente destinata alla cor-
rezione dei compiti e una mezz' ora alternativamente 
per la ginnastica, per il canto, per il giuoco educativo 
e nella stagione conveniente per il lavoro agricolo teo-
rico pratico. 

L'orario viene compilato dal .maestro e sottoposto 
alla approvazione della Direzione. 
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5. Scopo della Scuäla d'Applicazione : 

. a) Di servire agli scolari della Normale di comodo 
e di sicuro campo • per continue osservazioni ed eserci-
tazioni in modo che alla teoria vada sempre congiunta 
la pratica. 

1)) Di permettere un'esperimento serio e scientifico 
delle leggi, dei regolamenti, dei programmi e dei me 
todi scolastici, nonché di tutte quelle altre riforme, in 
novazioni e modificazioni . che si venisse ideando e che 
si . volessero previamente sottoporre alla .prova della 
esperienza, 

6. Nella Scuola d' applicazione si- dovrà dunque 
sempre avere di mira 	quale ideale da raggiungere — 
la esatta e perfetta attuazione del Programma gover-
nativo in ogni sua parte, e l'uso preciso del Inetodo dal 
Programma stesso indicato, salvo le spiegazioni, le in-
flessioni e le modificazioni ehe eventualmente gli venis-
sero date dalla Direzione e dal docente di Pedagogia.  
e Didattica, ai quali, spettano l'indirizzo e la sorveglianza 
della Scuola d'applicazione, nonché •la relativa respon-
sabilità didattica.. 

7. Le promozioni degli scolari da classe a classe p 
gli esami di licenza sono fatti dal maestro in concorso 
colla Direzione. La firma nei libretti spetta alla Dire-
zione. 

8. Vanno parte obbligatoria del programma della 
Scuola d'applicazione i lavori manuali, i lavori agricoli 
e le' passeggiate istruttive ordinate dalla Direzione. I 
lavori manuali si faranno, di regolä, al giovedi. 

9. Ii Maestro, se sarà riconosciuto idoneo a coadiu—
vare il Direttore, secondo le ,indicazioni che da lui ri-
ceverà, nella sorveglianza diurna 'e notturna degli sco-
lari convittori, avrà in corrispettivo la pensione gratuita 
nel convitto stesso rimanendo fuori del convitto, dovrà 
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però, fare regolarmente ogni giorno tre ore di studio 
nel locale scolastico della Normale per la preparazione 
delle sue lezioni, per la. diligente correzione dei qua-
derni, per conferire colla Direzione in merito - alla 
scuola, ecc. 

10. Il maestro compilerà colla massima cura il Silo 
giornaletto didattico e lo sottoporrà regolarmente al- 

esame ed alla approvazione della Direzione, alle cui 
indicazioni dovrà sempre attenersi, salvo per tutti i casi 
il suo . diritto di ricorso, quando lo creda opportuno,. al .  
Dipartimento della Pubblica Educazione. 

• Veglierà pure perchè la venuta alla Scuola ed il 
ritorno alle case da parte degli scolari avvengano sem-
pre con precisione ed in buon ordine. 

Sarà parimenti suo officio di tenere il locAle sco-
lastico in modo quanto più possibile perfetto, tanto sotto 
il rapporto della pulizia e della igiene che sotto quello 
didattico, riclamando dalla Direzione, occorrendo, tutte 
le provvidenze ehe reputerä necessarie. 

Bellinzona, 15 gennajo 1899. 

Per il Dipartimento di Pubblin Nam/loue 

11 Consigliere di &ai° Direttore: 

R. 

Segretario: 

G. Bontempi. 
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