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e istituente l'Ispettorato generale scolastico. 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Decreta: 

Art. 1. fi istituito presso il Dipartimento della Pubblica Educazione e sotto la immediata 
sua dipendenza l'Ispettorato scolastico generale, retto da un Ispettore Generale. 

Art. 2. L' Ispettore Generale coadiuva il Dipartimento della Pubblica Educazione nella sor-
veglianza sulle scuole secondarie e professionali ed in genere nell'applicazione delle leggi, dei 
regolamenti e delle ordinanze scolastiche da parte di tutti i funzionari delle scuole, e meglio 
come sarà stabilito da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato. 

Egli è nominato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei ami; deve essere munito di 
una laurea o d'un diploma di licenza in scienze od in lettere e deve essersi segnalato come 
docente presso una scuola secondaria o professionale superiore pubblica. Riceve un'onorario 
da fr. 3,500 a 4,200 all'anno, oltre l'indennità di fr. 5 per ogni giorno di lavoro fuori di re-
sidenza ed il rimborso delle spese di trasferimento. 

Art. 3. Per la vigilanza sul Liceo Cantonale, sulla Scuola Cantonale di Commercio, sulle 
Scuole Normali, sui Ginnasi e le Scuole tecniche il Consiglio di Stato nomina inoltre speciali 
Commissioni di tre membri ciascuna, ad honorera, avendo cura che in ognuna l'opposizione 
sia rappresentata. 
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Art. 4. L'Ispettore Generale assiste il collegio dei professori negli esami di licenza. 
In casi eccezionali, a giudizio del Dipartimento, gli esami di licenza potranno essere 

presieduti da una delegazione governativa di periti. 
Gli esami di promozione presso le scuole secondarie e professionali, eccettuati quelli delle 

scuole professionali di disegno d'arti e mestieri e dei corsi ambulanti di economia domestica 
e lavori femminili, sono fatti in ciascun istituto dal proprio collegio dei professori suddiviso 
in Commissioni. 

Tutti gli esami sono pubblici. 
Art. 5. Il presente decreto, osservate le formalità relative al diritto di referendum, entrerà 

in vigore coll'anno scolastico 1912-1913. 
Art. 6. Coll'entrata in vigore del presente decreto resta abrogata ogni altra disposizione . 

contraria ed incompatibile. 

Bellinzona, 20 giugno 1912. 

PER IL GRAN CONSIGLIO 
Presidente:Il  

B. BERTONI. 
/ Co nsiglieri-Segr etar : 

A. BORELLA. 
F. BARCHE, ff. 

IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

In ossequio alle disposizioni dell'art. 31 della Riforma costituzionale del 2 luglio 1892 con- 
cernente il diritto di referendum 

Ordina 

che il presente decreto legislativo venga stampato sul Fo glio 0f ficiale del Cantone. 
Bellinzona, 25 giugno 1912. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente: 

Dott. G. ROSSI. 
Il Consigliere Segretario di Sie° .• 

Avv. S. MARTINOLL 
Data della pubblicazione: 28 giugno 1912. 
Scade il termine per il referendum 28 luglio 1912. 

Richiamo 
circa attergazione ed insinuazione di atti in carta bollata. 

LA CANCELLERIA DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Cbsì incaricata dal bd. Consiglio di Stato, 

Ricorda: 

1. che in conformità delle vigenti leggi sul diritto di bollo, tutte le petizioni, ricorsi e me-
morie, ad eccezione di quelle concernente affari militari, dirette al Gran Consiglio, al Consiglio 
di Stato ocl ai suoi Dipartimenti ed alla Cancelleria di Stato, devono essere stese in 
caria da bollo da centesimi cinquanta (50). 
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Agli atti ehe perverranno non in regola col bollo, sarà applicata la sanatoria in conformità 

di legge; 
2. che tutti gli atti, i quali vengono indirizzati al Governo o suoi Dicasteri od alla Can-

celleria di Stato devono essere attergati, cio portare all'esterno, colla data e provenienza, 

anche una breve, ma chiara ed esatta indicazione dell'oggetto chi i medesimi si riferiscono. 

D'ora innanzi tutti gli atti mancanti della detta attergazione saranno respinti ai loro autori. 

Bellinzona, 25 giugno 1912. 	 La Cancelleria di Stato. 

.Notificazioni. 
LA CANCELLERIA DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, • 

Notifica elle il bd. Consiglio di Stato, con sua risoluzione odierna N. 5465, ha nominato il 

sig. Degottardi Augusto, di Lumino, a Sotto-Ispettore forestale del Distretto 7 a con sede ad 

Arbedo. 

Bellinzona, 25 giugno 1912. 	 La Cancelleria di Stato. 

LA CANCELLERIA DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Notifica ehe il bd. Consiglio di Stato, con sua risoluzione odierna N. 5468, ha ammesso il 

sig. D.' Fritz Zbinden, da Guggisberg.  (Canton di Berna), in Lugano, al libero esercizio della 

medicina e chirurgia nel Cantone. 

Bellinzona, 25 giugno 1912. 	 La Cancelleria di Stato. 

LA CANCELLERIA DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Notif ca che il bd. Consiglio di Stato, in ossequio alle disposizioni della legge 19 gennaio 

1905 sulle elezioni politiche, con sua risoluzione odierna N. 5537, ha rilasciato credenziale di 

Deputato al Gran Consiglio per il IV° Circondano al sig. Donadini Pietro Giuseppe, di Ca-

morino, in sostituzione del sig. Mattei Giuseppe, di Osogna, dernissionario. 

Bellinzona, 27 giugno 1912. 	 - 	La Cancelleria di Stato. 

Aggiunta al prospetto pubblicato nel F. O. N. 47, 
concernente il riparto, fra i Comuni interessati, dell'imposta comunale 1911, 

pagata nel Comune della sede dalle Ditte e Società di cui all'art. 40 Legge tributaria. 

IL DIPARTIMENTO CANTONALE DELL' INTERNO 

Richiamata la pubblicazione apparsa sul Foglio Officiale N. 48 del corrente anno, concer-
nente l'elenco dei Comuni fra i quali deve essere ripartito il terzo dell'imposta comunale 1911 

a carico delle Ditte commerciali, delle Società anonime ed in accomandita per azioni di cui 

all'art. 40 della vigente legge tributaria; 
Visto corne le Municipalità di Capolago, Fusio, Giornico e Someo abbiano fatto pervenire 

allo scrivente Dipartimento, dopo la pubblicazione sopraccitata, delle istanze nel senso che i 
rispettivi Comuni siano ammessi a partecipare al riparto del terzo dell'imposta comunale 1911 

pagata da alcuni fra gli istituti bancari del Cantone; 
Premessa coma le suddette Municipalità ascrivano, vuoi a pura dimenticanza, vuoi ad inav-

vertenza del richiamo pubblicato nel Foglio Officiale N. 18 del corrente anno, il fatto di aver 
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omesso di insinuare, in tempo utile, la notifica del diritto dei Comuni da esse rappresentati, 
prendere parte al riparto dell'imposta di cui sopra A cenno; 
A parziale modificazione del prospetto pubblicato nel Foglio Officiale N. 48 del corn anno, 

1. L'aggiunta: 
a) dei Comuni 

in Locarno; 
b) del Comune 

Locarno ; 
e) del Comune 

linzona. 

Deereta: 

di Fusio e Someo, alle sedi secondarie della Banca Svizzera Americana, 

'di Capolago, alle sedi secondarie.  della Banca Credito Ticinese, pure in 

di Giornico, alle sedi secondarie della Banca Popolare Ticinese, in Bel- 

2. Col presente avviso è fatto invito ai Comuni interessati di far valere le loro eventuali 
opposizioni, limitatamente all'aggiunta di eU è parola, entro il giorno 6 luglio p. r., sotto 
perenzione. 

Bellinzona, 25 giugno 1912. 

Il Consigliere di Stato Direttore: 

Avv. EMILIO BOSSI. 
Il Segretario Dr. A. BOLZANI 

Deposito stime di perequazione. 
IL DIPARTIMENTO CANTONALE DELLE FINANZE, 

Visto il decreto legislativo 27 novembre 1906 sulla revisione dei valori di perequazione; 
Visti gli art. 16 e 17 del regolamento 14 gennaio 1907 del Consiglio di Stato per l'appli-

cazione di detto decreto legislativo, 
Avvisa 

Che sono depositati presso 	Municipalità dei Comuni di Lugano, Vacallo (S. Simone), 
Balerna, Novazzano, Riva S. Vitale, Agno e Magliaso, le stime della Commissione di Perequa-
zione dei fabbricati costrutti in detti Comuni nel 1911 e che devono essere compresi nell'im- 
posta 1912. 	• 

Le Municipalità sono invitate a ripetere l'avviso del deposito nei modi .usati nei rispettivi 
Comuni. 	•. 

I ricorsi contro le stime saranno insinuati alle Municipalità, in carta da bollo da 50 cen-
tesimi, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Foglio 

Trascorso detto - termine le Municipalitä. trasmetteranno al Dipartimento. .delle Finanze i • 
ricorsi insinuati e ritorneranno allo stesso anche la copia del prospetto di stima. 

• 	Bellinzona, 26 giugno 1912. 

Il Consigliere di Stato Direttore: 

C. MAGG-INI. 
Segretario:Il 	A. MARTIGNONI. 

Esposizione di atti concernenti il Consorzio del Cassone. 
A sensi dell'art. 7 della legge 9 giugno 1853 sui Consorzi richiarnante quella sui Censimenti 

Si avvisa 

che le mappe ed i catastrini, coi riassunti, del Consorzio per la correzione del Cassone sono 
esposti al pubblico presso le Municipalità di Pregassona e di Viganello durante il termine di 
15 giorni a datare dalla pubblicazione di quest'avviso sul Foglio Offieiale del Cantone. 
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I ricorsi, ehe si credessero tare, dovranno, sotto pena di perenzione, essere insinuati entro 
il suddetto termine di esposizione. 

Tanto si rende.  di pubblica ragione per ogni effetto di legge. 
25 giugno 1912. 	

La Municipalità di Pregassona. 

La Municipalità di Viganello. 

PEL DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE COSTRUZIONI 

Il Consigliere di Stato Direttore : 

Avv. S. MARTINOLI. 
Il Segretario . Avv. A. IMPERATORI. 

«113.111011•«1113•10M1•111 

Inscrizioni nel Registra di commercio, 
pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. 

Registro principale. 

Ufficio di Acquarossa, Distretto di Blenio. 

(Dal F. u. s. di c. del 24 giugno). 
Rettificazione. Commestibili, medicinali, ecc. ecc. — 1912. 20 giugno. La ditta Beretta Pasquale, 

in Olivone (F. u. s. di c. dell'll giugno 1912, n° 146, pag. 1051), deve ritenersi: Beretta Gaspare; 
il titolare è Gaspare Beretta di Domenico, in Olivone. 

Ufficio di Lugano. 

(Dal F. u. s. di c. del 24 giugno). 
1912. 11 giugno. Sotto la ragione sociale Società Cooperativa di Consumo, si è costituita, in 

Cadro, una società cooperativa, avente la sede in Cadro, e che si prefigge come scopo la coin- 
pera 	ingrosso di merci, al minor prezzo possibile ed in buona qualità, e la rivendita delle 
stesse ai propri soci a prezzi modioi. Lo statuto ha la data del 10 febbraio 1912. I soci ven-
gono ammessi previa domanda al Consiglio di Amministrazione e dichiarazione scritta di ac-
cettazione dello statuto, dietro il versamento di una tassa d'entrata di fr. 5 nonchè la sotto-
scrizione di almeno una quota di fr. 20. Nessuno può sottoscrivere più di 5 quote e nella 
stessa famiglia non vi pue,  essere più di un socio. Si cessa di appartenere alla società per 
d.ernissione, col cessare di servirsi presso la società stessa, coll'espulsione decisa dal Consiglio 
di Amministrazione, per motivi gravi o per condanna inducente la perdita dei diritti civili. 
La società è rappresentata e vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva del presidente 
e del segretario del Consiglio d'Amministrazione. Gli obblighi della società sono garantiti sol-
tanto dal patrimonio sociale, ed è esclusa ogni responsabilità personale dei singoli membri. 
I profitti della società, da determinarsi a norma dell'art. 656 del C. C. S. delle obbligazioni, da 
verificarsi alla fine d'ogni esercizio annuale, sono ripartiti in ragione del 40 ojo  ai soci in pro-
porzione dei loro acquisti, il 40 o/0  alle quote ed il 20 0/0  al fondo di riserva. Le pubblicazioni 
della società si faranno al mezzo di apposite circolari ai singoli soci e sul Foglio Officiale del 
Cantone. Organi della società sono: a) L'assemblea generale dei soci; b) il Consiglio di Am-
ministrazione di sette membri, cioè: Presidente, vice-presidente, segretario-cassiere, quattro 
consiglieri; e) la direzione è composta di uno o più membri, scelti nel seno del Consiglio di 
Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione per il 1912 è composto dei signori: Presi-
dente: Anselmo Reali fu Giuseppe; vice-presidente: Abele Borelli fu Enrico; segretario-cas-
siere: Sestilio Ferrari fu Giuseppe; consiglieri: Giov. Battista Rocchi lu Giacomo; Paolo Bo-
relli di Pietro ; Plinio Merenda fu Pietro e Eugenio Notari di Pietro ; tutti di ed in Cadre. 
La direzione è composta corne segue: Anselmo Reali fu Giuseppe e Abele Borelli fu Enrico, 
entrambi di ed in Cadro. 
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(Dal F. u. s. di c. del 20 giugno). 
Vini, Olii, ecc. — 20 giugno. Proprietario della ditta Sgarbi Silvio, in Lugano, è Silvio Sgarbi, 

di Guido, di Carpi (provincia di Modena), in Lugano. Vini, oui e generi alimentari. 

20 giugno. Proprietario della ditta Rag. Baldassare Caprioli, Calzoleria Italo-Svizzera, in Lu-
gano, è rag. Baldassare Caprioli, di Giuseppe, da Varese, in Lugano. Scarpe ed affini. 

20 giugno. Il Consiglio d'Amministrazione della Società anonima Banca Popolare di Lugano, 
in Lugano (F. u. s. di c. del 14 febbraio 1889, n° 24, pag. 132, e susseguenti modificazioni), 
ha conferito procura a Battista Foletti, da Massagno, suo domicilio, che firmerà con il giä 
Procuratore Giorgio Unterricher o con un membro del Consiglio d'Amministrazione. Giorgio 
Unterricher poträ, firmare d'ora innanzi collettivamente oltre che con un membro del Consi-
glio d'Amministrazione, anche con uno dei procuratori Giuseppe Tanzi e Battista Foletti. La 
procura conferita a Cesare Nessi, vice direttore, è cessata col giorno 30 aprile p. p. 

Rappresentanze. — 22 giugno. La ditta R. Bellasi-Quadri, in Monteggio, rappresentanze (F. 

u. s. di c. ciel 29 febbraio 1912, n° 54, pag. 355), viene cancellata per cessazione di commercio. 

Il Dipartimento di Giustizia. 
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Atti ed Avvisi giuriclici 

Munda per liquidazione d'eredità. 
In nome della Repubblica e Cantone Ticino 

Aquarossa, 24 giugno 1912. 

Il Pretore 
del Distretto di Blenio Avv. G. Gatti. 

Sedente in questo Pretorio nell' aula di 
sue ordinarie udienze col proprio Segretario-
Assessore; 

Vista l'istanza 22 corrente di Grandi Carlo 
fu Giosuè da ed in Malvaglia Chiesa, perchè 
sia fatta la liquidazione d'ufficio della eredità 
relitta dal padre agli istanti Grandi Giosuè 
qm. Carlo, decesso in Malvaglia il 25 marzo 
1912; 

Nessuno degli eredi avendo dichiarato di 
accettare l'eredità stessa; 

All' appoggio degli art. 580, 583, 593 e 
relativi C. C. S., 

Decreta 

if accordata la liquidazione d'ufficio della 
eredità del fu Grandi Giosuè qm. Carlo de-
cesso in Malvaglia il 25 marzo u. s. 

2. Ad amministratore della stessa è dele-
gato il sig. Giacomo Blotti fu Giulio il quale 
provvederà indilatamente nei suoi incombenti 
a stregua degli art. 595, 596 e non altrimenti 
e sotto la sorveglianza di questo Pretore al 
quale gli eredi istanti potranno ricorrere con-
tro l'operato dell'amministratore stesso. 

3. Il presente decreto, da intimarsi a Grandi 
Carlo per sè e coeredi fu Giosuè istante ed 
al sig. Giacomo Blotti fu Giulio, sarà pubbli-
cato sul Foglio Officiale  per norma dei terzi. 

4. Le spese del presente, da anticiparsi da-
gli eredi Grandi istante, sono a carico del-
l'eredità Grandi Giosuè qm. Carlo. 

Il Pretore Avv. G. GATTI. 
(759) 	 Scapozza, Seg et.-Assess. 

Ricerca di Eredi. 
(2a pubblicazione). 

In nome della Repubblica e Cantone Ticino 

Lugano, 25 maggio 1912. 

Il Pretore della Giurisdizione di Lugano-Camp. 
Avv. Basilio Donati, 

Sedente nell'aula di sue solite udienze in 
questo Palazzo di Giustizia; 

Letta istanza odierna della bd. Munici-
palità di Montagnola, per la ricerca degli 
Eredi della fu Marianna Berra fu Abbondio, 
moglie di Giovanni Ripari, di Cremona, do-
miciliata a Montagnola ed ivi decessa, ab in-
testato, il 30 luglio 1894; 

Visto l'art. 555 C. C. S., 

Decreta 

1. Sono diffidati gli interessati od aventi di-
ritto alla successione della defunta Marianna 
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Berra fu Abbondio, moglie di Giovanni Ri-
pari, di Cremona, già domiciliata a Monta-
gnola, ad annunciarsi alla Cancelleria della 
Pretura di Lugano-Campagna, entro il termine 
di un anno dalla prima pubblicazione della 
presente diffida sul Foglio Officiale del Can-
tone, avvertendo che, decorso tale termine, 
la successione verrà consegnata a chi avrà 
un diritto prevalente o all'ente pubblico. 

2. Pubblicazione del presente per tre volte 
sul Foglio Officiale cantonale, alla distanza di 
30 giorni da una pubblicazione all'altra. 

3. Le spese a carico della successione. 

Il Pretore DONATI. 
(625) 	 C. Bassi, Segret.-Agg. 

Proroga 
per accettazione o ripudio d'eredità. 

La Cancelleria della Pretura di Lugano-Città 
Notifica 

che con decreto odierno di questa Pretura, 
venne accordato un termine di quattro mesi 
a far tempo dal 27 corr. giugno al sig. Frau-
chini Silvio di Battista, di Casoro-Barbengo, 
esercente la patria potestà sul proprio figlio 
minorenne Marco, per pronunciarsi circa l'ac-
cettazione od il ripudio dell'eredità relitta dal 
fu Marco Franchini q.m Luigi, di Lugano. 

Lugano, 26 giugno 1912. 
Per la Cancelleria 

(760) 	 Solari, Segret. 

GRIDE 
D'ordine delle Preture distrettuali sotto precisate si fa pubblica diffidazione a tutti i credi-

tori, debitori, o fidejussori, delle eredità o persone nominate nelle singole gride qui sotto elen-
cate, perchè abbiano a notificare per iscritto i loro crediti debiti, fidejussioni nel termine indi-
cato nelle gride stesse, sotto la comminatoria che i crediti non notificati saranno soggetti alle 
conseguenze previste dell'art. 590 C. C. (art. 92 e 93 legge cantonale d'applicazione C. C. S.). 

Pretura di Lugano-Campagna. 
Gride per adizione di eredità con beneficio 

d' inventario. 

(la pubblicazione). 
Istante. Delegazione tutoria di Bidogno, per 

Quirici Giuseppe tu Lucio, di Bidogno, cu-
ratore dei figli minorenni Vittorina, Ida, 
Ernesta e Luigia fu Modesto Foladori, quon-
dam Antonio, di Bidogno, stati ammessi 
al beneficio pupillare. 

Eredità. La sostanza relitta dal fu Modesto 
Foladori q.m Antonio, di e già in Bidogno. 

Data del decreto. 24 giugno 1912. 
Termine per le contraddizioni. 26 agosto 1912. 

(2a pubblicazione). 
Istante. Adamo Cometta, in Arogno, per conto 

e nell'interesse della minorenne Bettinelli 
Teresina, figlia dei fu Alessandro e Silvia, 
già in Arogno. 

Eredità. La sostanza relitta dalla defunta Bet-
tinelli Silvia nata Ceresa, •di Locarno, già 
in Arogno. 

Data del decreto. 10 giugno 1912. 
Notaio delegato. Avv. Costantino Cometta, in 

Lugano. 	 (688) 
Termine per le contraddizioni. 13 agosto 1912. 

Pretura dl Bleuie. 
Grida con beneficio d' inventario. 

(2a pubblicazione). 

Istante. Gianella Giovanni fu Paolo, di Leon-
tica, domiciliato a Corzoneso. 

Eredità. Quella relitta dalla fu Gianella Maria 
vedova fu Paolo da Leontica, ammessa al 
beneficio pupillare. 

Data del decreto. 10 giugno 1912. 

Termine per le contraddizioni. 30 luglio 1912. 
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Atti ed A.vvisi divers' 
--- 

Concorsi scolastici. 
La Municipalità di Airolo 

Avvisa essere aperto il concorso ai seguenti 
posti: 

a) Maestra della scuola di 3a e 4a  classe 
femminile di Airolo 

b) D'una docente per ciascuna delle tre 
scuole miste delle frazioni di Valle, Madrano 
e Fontana, alle seguenti condizioni: 

1. La durata della scuola di 3a e 4a classe 
di Airolo è di mesi otto, con cinque ore di 
istruzione al giorno. 
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2. Quella delle scuole miste di Valle e 

Madrano, di sette mesi e di Fontana di sei 
mesi, con cinque ore di lezione al giorno. 

3. L'onorario per la maestra di Airolo è 
di fr. 945, mentre per quelle di Valle e Ma-
drano di fr. 830 cadauna e di fr. 710 per 
quella di Fontana, oltre il sussidio federale. 

4. Il Comune fornisce la legna e l'alloggio. 
Le domande, corredate dei ricapiti, vanno 

inoltrate al Municipio, per le ore 4 pom. del 
giorno 20 luglio entrante, dandone in pari 
tempo avviso all'onor. Ispettore scolastico, in 
Airolo, sig. M. Bertazzi. 	. 

Airolo, 24 giugno 1912. 
Per la Municipalità 	(761) 

Il Sindaco F. LOMBARDI. 
A. Dotta, Segret. 

Visto: 31. Bertazzi, Ispettore. 

La Municipalità di Aquila 
Avvisa essere aperto il concorso sino al 

10 luglio p. v., a maestra della scuola mista 
nella frazione di Dangio alle seguenti con-
dizioni: 

1. La durata della scuola è di 6 mesi, con 
5 ore d'istruzione al giorno 

2. L'onorario ä di fr. 7.00 compreso il sus-
sidio dello Stato; 

3. Il Comune fornirà la legna e l'alloggio. 
Le aspiranti dovranno inoltrare le loro do-

mande alla scrivente, entro il termine sud-
detto, corredate dai voluti ricapiti di idoneitä, 
dandone, in pari tempo avviso all'on. Ispet-
tore scolastico di Circondario, in Biasca. 

Aquila, 18 giugno 1912. 
Per la Municipalità 	(762) 

Il Sindaco G. PERETTI. 
"Vescovi, Segret. 

Visto dall'Ispett. scolastico, I. Rossetti. 

La Municipalità di Cabbio 
Avvisa essere aperto il concorso, sino al 

10 luglio p. v., per la nomina dellä maestra 
della scuola mista di questo Comune, alle 
seguenti condizioni: 

1. La durata della scuola è di mesi otto, 
con 5 ore d' istruzione al giorno ; 

2. L'onorario a norma di legge; 
3. Il Comune fornisce l'abitazione e la 

legna. 
Le aspiranti insinueranno le loro domande 

alla scrivente entro il suddetto termine, cor-
redate degli atti d'idoneità e dandone in pari 
tempo comunicazione all'on. Ispettore scola-
stico del 1° Circondario in Stabio. 

Cabbio, 23 giugno 1912. 
Per la Municipalità 	(763) 

Il Vice-Sindaco L. ABATE. 
L. Fontana, Segret. 

Visto ed approvato: C. Mola, Ispettore del 
1° Circondario scolastico. 

La Municipalità di Camignolo 
Avvisa essere aperto il concorso per la 

nomina della maestra della scuola mista di 
questo Comune, alle seguenti condizioni: 

1. La durata della scuola è di mesi 7, con 
5 ore di istruzione al giorno ; 

2. L'onorario è di fr. 800, più il sussidio 
federale; 

3. Il Comune fornisce la legna ed i locali 
mobiliati previsti dall'art. 5 del decreto 29 no-
vembre 1911, se la maestra non è già domi-
ciliata nel Comune. 

Le domande, corredate dai certificati di 
idoneità, devono essere inoltrate alla scrivente, 
entro il 15 luglio p. v., dandone in pari tempo 
comunicazione all' on. Ispettore scolastico del 
6° Circondario, in Bellinzona. 

Camignolo, 23 giugno 1912. 
Per la Municipalità 	(764) 

Il Sindaco B. UCCELLI. 
V. Zanetti, Segret. 

Visto Tosetti, Ispett. del 6° Circondario. 

La Municipalità di Corippo 
Avvisa essere aperto il concorso lino al 

20 luglio p. v., per la nomina della maestra 
della scuola mista di questo Comune, alle se-
guenti condizioni: 

1. La durata della scuola è di mes: 6, con 
5 ore di lezione al giorno ; 

2. L'onorario è come di legge; 
3. 11 Comune fornisce, l'alloggio e la legna. 
Le domande e relativi certificati dovranno 

essere inoltrati alla scrivente, dandone in pari 
tempo comunicazione all'on. Ispettore di Cir-
condario in Muralto. 

Corippo, 25 giugno 1912. 
Per la Municipalità 	(765) 

Il Sindaco G. SCETTRINI. 
211. Codoni, Segret. 

Visto dall'Ispettore, G. Mariani. 

La Municipalità di Chiggiogna 
Avvisa essere aperto il concorso, lino al 

20 luglio prossimo, per la nomina della mae-
stra della scuola primaria mista di Chiggiogna, 
alle seguenti condizioni: 

1. La durata della scuola è di mesi sei, 
con cinque ore d' istruzione al giorno ; 

2. L'onorario è di fr. 720, più il sussidio 
federale; 

3. Il Comune fornisce il locale per l'allog-
gio e la legna. 

Le domande dovranno essere insinuate alla 
Municipalità entro il termine suddetto, cor-
redate dai certificati d'idoneità, dandone in 
pari tempo avviso all'on; Ispettore scolastico 
di Circondario, in Airolo. 

Chiggiogna, 20 giugno 1912. 
Per la Municipalità 	(766) 

Il Sindaco C. DELL'ERA. 
Visto: M. Bertazzi, Ispett. 	P. Berta, Segret. 
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