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Visto l'articolo 80 della   sul riordi- 4 maggio 1882 
narnento generale degli studi; 

Visto il decreto legislativo, 27 novembre 1901, per il quale 
furono portati da tre a quattro gli anni di studio nelle Scuole 
Normali cantonali; 

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione; 
Adotta il seguente 

Regolamento per gli esami magistrali di Stato. 

CAPITOLO 1. 

Disposizioni generali. 
Art. 1. Ogni anno si terrà una sessione di esami per gli 

aspiranti all' insegnamento nelle Scuole primarie e maggiori, 
i quali non siano muniti di patente delle Scuole Normali can- 
tonali. 

Art. 2. Il Dipartimento della Pubblica Educazione nomina la 
Commissione esaminatrice che, di regola, sarà composta di tre 
membri; tissa l'epoca ed il luogo degli esami e li notifica al 
pubblico per mezzo del Poglio Officiale. 

La Commissione d'esame potrà farsi coadiuvare, per le 
interrogazioni in date materie speciali del programma, dai do-
centi delle Norman i quali insegnano le materie stesse. 

Art. 3. I membri della Commissione riceveranno le diarie' e 
le indennità fissate dalla legge per le Delegazioni scolastiche. 

I docenti chiamati a coadiuvare riceveranno un compenso 
determinato sulla medesima base, a stregùa del tempo im-
piegato. 

CAPITOLO It. 
Condizioni per l'ammissione agli esami. 

Art. 4. Per essere am messo agli esami magistrali di Stato, 
occorre ehe l'aspirante, almeno 10 giorni prima della data lis- 
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sata per il principio degli stessi, ne abbia fatto 'domanda al 
Dipartimento della Pubblica Educazione, su carta bollata da 

.50 centesimi, unendo ad essa domanda i seguenti certificati: 
a) di nascita, dal quale risulti rota di 18 anni compiuti; 
b) degli studi fatti, comprovante che il candidato ha com-

piuto un corso di studi corrispondente a quello seguìto nelle 
Scuole Norme 

c) di buona condotta, rilasciato dall'Autorità del luogo 
ove l'aspirante tiene il suo" domicilio; 

. 	d) di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico, e 
riservata nel Dipartimento di Pubblica Educazione la facoltà 
di ordinare una visita speciale. 

Art. 5. Il candidato doua pagare una tassa complessiva di 
fr. 50, in due rate di fr. 25 ciascuna, all'atto dei corrispon—
denti esami. 

Qualunque sia il risultato della prova, le tasse non • sa- - 
ranno restituite, tranne • casi eccezionali da riconoscersi dal 
Dipartimento della Pubblica Educazione. 

CAPITOLO 

Esami. 

Art. 6. Gli esami sono due: 1. propedeutico o di coltura 
generale; 2. professionale o di patente. Ambedue sono obbli-
gatori; l'esame professionale non potrà essere dato che un 
anno dopo quello propedeutico. 

Art. 7. L'esame propedeutico comprende le prove seguenti: 
a) scritte: un problema di aritmetica; uno di geometria; 

un esercizio  di registrazione; una  carta ge2grafica  disegnata 
memoria; un componimento italianq  e un dettato in lingua 

francese; 
b) verbali: scienze naturali, euteetria. ar___Ib__.netic.a, conta-

bilità;; lingua e lettere italiane, lingua francese;  21Lorri2. e 
grafia. 
'Art. 8. L'esame professionale comprende le seguenti prove: 

a) scritte e pratiche: didattica maria a 
per i maestri);  economia  domestica e lavori femminili 

(soltanto per le inaestre) ; ginnastica, canto, disegno e lavori 
manuali. 
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b) verbali: pedagogia, didattica porale, civica, igiene, 
agraria, disegno, ao•jnensur e canto (teoria). 

Art. 9durata delle, prove scritte di lingua italiana, 
aritmetica e didattica sarà di 5 ore circa; quella delle altre 
materie potrà essere convenientemente ridotta, a giudizio degli 
esaminatori. 

Le prove orali dureranno circa 30 minuti nelle materie 
principali e da 15 a 20 nelle altre. Esse sono pubbliche. 

CAPITOLO 

Operazioni della Commissione. 

Patenti.. 

Giudizio sul risultato degli esami. 

Art. 10. La Commissione prepara i temi per le prove scritte 
e dispone il piano degli esami orali, in base al programma 
dee materie d'insegnamento per le Scuole . Normali e al - pre-
sente regolamento. 

Art. 11. La patente è di due gradi, 10  grado (inferiore), e 
o  grado (superiore: la inferiore abilita all'insegnamento nelle .  

Scuole elementari minori e la superiore nelle Scuole elementari 
minori e maggiori. 

Art. 12. La nota massima per ciascheduna materia è - di 5 • 
punti. 

Per ottenere la patente di grado inferiore • basta che 
il candidato consegua la nota 4 in lingua italiana, aritme-
tica, pedagogia e didattica e la nota 3 in tutte le altre ma--
terie. La patente di grado superiore non sarà invece concessa 

. che al candidato il pale avrà„ ottenuto la nota 5 in scienze 
naturali, geometria, aritmetica, lingua italiana, lingua francese, 
storia, geografia, pedagogia, didattica, Morale, civica, ,  lavori 
femminili, e la nota 4 in tutte le altre materie. 

Art. 13. Quando la .graduazione della patente dipendesse da 

deficienza in sole tre materie, sarà concessa al candidato la 

riprova in esse materie, in un'ulteriore sessione d'esami, dietro 
il pagamento della tassa di fr, 5 per materia. 

Art. 14. Otto giorni dopo chiusi gli esami, al più tardi, la 
Commissione presenterà al Dipartimento della Pubblica Edu- 
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eazione la tabella delle note riportate dai singoli candidati ehe 
subirono l'esame, dichiarandovi quali furono i trovati merite-
voli della patente e di che grado, e quelli i quali , non supe-
rarono la prova. 

Art. '15. In base a detta tabella il Dipartimento rilascerà la 
patente, avvertendo che • essa, secondo l'art. 83 della legge 
.14 maggio 1879 

unao•oio 188.2' 
nn acquisterà valore definitivo *se non dopo 

quattro anni di lodevole esercizio, certificato dall'Ispettore scola-
stico di Circondario. 

'All' infuori di questo dispositivo, non sarà rilasciata nes-
suna patente avente carattere condizionato o. provvisorio. 

CAPITOLO V. 

Esami speciali di Patente per Scuola. maggiore. 

Art. 16. 'Chi è in possesso della patente definitiva di scuola 
primaria ed ha cornpiutó almeno due anni di esercizio con 
lodevoli risultati, potrà chiedere un' esame per la soli patente 
di . scuola maggiore. Esso esame sarà verbale e scritto, verrà 
dato seguendo i criteri del presente regolamento e compren-
derà tutte le materie d'insegnamento prescritte per le Scuole 
maggiori, delle quali materie il candidato dovrà provare di 
possedere una adeguata e sicura conoscenza come pure dei 
metodi per impartirle. 

Bellinzona, 4 giugno 19ö4, ,  

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente: 

R. SIMEN. 

li Consigliere Segretario di Sta/ o:  

PAGNAMENTA. 
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