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Riconosciuto il bisogno cli provvedere opportunement€
perchè il Ginnasio fonilato in Adria coi beni del fu Nobile
Bocchi 0arlo sia orclinato con le norme proprio di somi-

glianti Istituti a termini delle lcggi Scolastiche in vigore;
Yeiluto
agosto 1872

il

parerc dcl Consiglio

ili

Stato

in

ilata

ilcl

24

:

Yecluto egualmcnte il parere e le proposte ilel Consiglio Superiore pel conscguimento tlcl finc anziiletto:
Sulla proposta dcl Nostro Segretalio di Stato trfinistro
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pel I'Interno, r'eggcrtc

il

Dicastcro della Pubblica Istru-

frINNÀSI(]

zione:

Abbirnro rlecrctato e tlccrctiamo:
,A.Rt. 1." La fonrlazione scolastica del fu Nob. Carlo Bocchi
in Àtlria sarà iunmministrata e governata tla una Deputazione composta
tle pelsore nominiltc tlal NoIstruzionc, e propostc atl
ilinistro
della
Pubblica
stro
esso rispettivamcnte, una cla mons. Yescovo di Arh'ia,

IilruO

CARIO BOICIII

IN ADF. IA

di

I'altra dal Prefctto della Provincia tli Rovigo, e la
terza rlalltr Oiunta Cornrurale cli Ailria.
LRT. 2." I deputrti duLcranno fu Ufficio cilqne anni e potranno, con le stesse normc fissate nell'Articolo plecedente, essere confermati.

,{RT. 3." Uno speciirle Rogola,rnento applovato ila,l Nostro
ÌIinistro per la Pubblica Istruzione, tlariì lc normc
pcr I' Amrninisti'azione c I' oltlinamento ilegìi stutl.i

nel

IìIIGOLAMtrNTO
della Deputaaians costituita per l,anministrazione e govorno tlelÌa Fontlazione scolastica del fu Nob. CARL0
BOOCHtr, giusta il Deoreto Reale tlel 14 tti Aprile 1B?4
N. 18?1 (Serie II.)

Ginnasio.

Orcliniamo chc

il

prescntc Decreto, munito

tlcl Sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale clelle lcggi

e dei Decreti ilel Regno d'Italia, nandanclo
spetti di osservarlo e failo osscrva,rc.

it

A.

cìtiunque

Dato a Rontn addì 16 rtpri.l'c 1874.

VITTORIO EMMANI}EIE

G. C,{NTI]I,TI

Costituzione orqanica e attrihuzioni
gànerali.
rlRT. 1." La fonrlazione scolastica tlel fu Nob. CARIO
B()C(1HI di Aclria sino a nuove disposizioni è amministrata
e governata tla una Deputazione composta di tre persone
notninate clal Milistro della Pubblica Istruzione e proposte
ad. esso rispettivarnente cla Mons. Ycscovo ili Adria, ilal Pref'etto tlolla Provincia cli Rovigo e clalla Giunta }tunicipalc
di Ailria.
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Non potranno esserc contemporaneamcntc Deputaii gli
asccnilenti, i discenilcnti, il suocero etl il gencro e i fratclli fermo poi nomiuati I'obbligo cli mtensione rei casi

clcll'.{rt. 222 della lcgge Comunale.
AIìT. 2." Questa Deputa,zione tlura in uflicio cinque
anni: I'opcla dei Deputati è gratuita. Ncl caso rli rinuncia o di mortu di uno de' cleputati, I'Ufficio rlella 0eputazione ne tlarà subito partecipazione al Presiclcntc dol Consiglio Prc',incialc Scolastico per la sc:.;tituzione tlel mancantc,
secourìo le normo cli compctenza, e i7 nuovo eletto clurcrà
in carica quanto avrebbe clovuto durare il preclccessorc.
AlìT. 3.' Ll Deputazione ò investita di tutie lc attr!
buzioni che lier I'atltlictro erano esercitatc csclusir,,lmeutc
tlal Diocesano, e tlalll, Giunta tr[unicipale tli Aclria.
ART. 4.' La re;jponsitbilità ncll'osercizio tli qur:str: itttribnzioni è collcgiale.
ARî. 5." La Dcputazione risiode in Adria: ha la sua
cancelloria ir un locllc del Ginnasio, deliberil gli n{iirri in
seduto, etl è presicduta dal Deprttito Govcruativo couìc pelsona chc ralrplcscn1a gli intclessi gencrali doi Cittartini e
tlello Staio.
Il Prcsidente specliscc gli avvisi lrer le serlutc almeno
tlue giorni pliura,, e le presieile; distribui,qce gli aflhri su
cui ln Delrutaziono deve ilelihcraro: veglia alll slrcclizione
tlelle praticlìo 0 u0 filnil i plovvctlimcnti dclcgando altro
tlei Dcpntati in c:lso di rntncanza; pt'0p0u0 Lr miltcrie da úrattarsi: eseguiscc tuttc lo tleliberazioni e firna gli atti relir,tivi:
stipula i contratti, prowccle all'osscrvanza del Regolilnento, nlpprcsenta lil Dcputazione in giudizio etl avanti alle
Autorità, ed ai privati e fa gli atti conscn atori dci dilitti
ilella Deputir,zionc: sr.rvraintcntle all'Istituto etl nssiste l,gli
incanti chc vcnissero fatti colle rorme del Regolarncnto 4
Setternble 1870 N. 58ó2 suìlir, Corttbilil,à ilello Stlio.

o

La Dcputazione assnnerà nn Segletario grattito per
clel protocollo dei vcrbali di 'qeduta, dell'Lt'cltivio
e pcl disimpogno degli aftali tlelibelati daìla Deputazionc.
I'otrù ogni anno accorùargli una gratiflcitzione in ragionc
tlelle sue prestezioni.
ART. 6.' Lc tlcliberazioni in prima convocazione vanno
prese a maggionrnza nssoluta tli voti, c richieilono la lrre-

la tenuta

i

senza di tutti trc deputati.
Caùentlo tl:serta la pt'iml convocazione, sarù valiria
secontla cttll'intervento anclur di clue soli tleleglti.
,il,

voli pnri ltrevalerà tlucllo rlel Plesidc o sno

lil

rlele-

gnto.

Ovc Lt feputazione rnalgt'ado la chiarnata iit prirna o
e setnnùn eonvocitzionc, non si la{unnsse, il Prcsidc ne
unnrtcriì awiso al Prcsitlente dol (lonsiglio Scolastico pttt:
gli oppoltuni lrrovvedimenti.

B.
Amministrazione.
7." La Dcputazioni: runntinistrolil I'asso ltatritttoBocchi in nodo tùe a questo sia
rnantcnulo il prolrrio lcariltlerc 'di Ente lforule atttononio
tffatto intlipentlente tlal Llornune.
l'otla affirlalo alla {ìiunta 0omunalo I'anministrazioue
ili fatto o I'tifîeio ilclle riscos-{iori e pagarnenti. Nel cnso
tli tutir, gestiono dii'ctta affideriì i'll1îcio 0itssa all'[sattr.rrc
(lomunule il tltrale trovirsi giù olLhligrrto dcll'csazionrl gt'ittuitir, a sr,mltlice scossir c tlicdc al (]onune itlonen cilnzione.

liitlc "ilÌ11.
rlclla, fbudaziono
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Per convertire e clispolre eventualmcnte della sostanza ondtl
ilumentarne le rendite sarù vincolata all'osscrvanzil ilellc leggi e legolrmenti chc tutelnno i Colpi Xlorali.
ARll. 8.' Finchè il Comune sariì chiamato a snpplire
coi propri fbndi allc speso ilell'Istituto in quanto i lctkliti
clell'lsse Bocchi non blstino, la Dcputazione dovriì pl'csenhre ncl mese di Agosto di ogni anno il Riltr,ncio Provoltivo tlelle spcse e nel Luglio successivo il Bilancio 0onsnntivo perchò il Cornnne ne possiì stanziare lil somma, n0c0ssariir irll'a,nrìarnert0, 0 c0lì0.(0cì'0 al termiurr cl'ogni alno sl,
le i'enrlite doll',\sre lìocchi, c le somme st:l,nzilte r1rll 0ornltnri vgnilrlo cuirvtrrtite irtl esclu.qiyo vllniaggio rlell'lstitnto.

,lRT. 9.' T,il Dcputrziore nominit il lrcrsonalcinsegi:l,nte
del flinnirsio 0ivico Bocchi, gitsta le nonue 1ì":'srtc rlagli
Articoli 205 213 tlolla l,cgge Oasati 1lì Novembi'c 18irf).
Qnestc nurlinc sono subordinato alìit npprovirzione rlcì
Iì. I't'ovvedjtore scutito il parere dcl Consiglio Provincial:
per lc scuoìcr- e ailir ,silcceisivn conf'elmr llinistcriille qìrÍìììto ri proflrssori Íitulrt,t'i, dul solo li. Provvctlitore qrunto ai
Reggr:nti ed Incarieati.
Questo rliritto di ntrninue il personrle insognante a
tcrntiui cli lcgge restrr criclusivo cù iu'l'itliilto ltllln I)epntaziune.

ÀRî. 10." Lil lìepulilziunc allir, line di ogni itnrro scolastico presenterà al 0onsiglio Comnnalc copia confbrme
della relazione snìÌ'ancl:uncnto dell'Istituto, ehe ìa, l)irezione
tlel 0inuirsio tlcvc pre,ueltiìl'e pel legge al ll. I'rovveditolc
pel ('onsiglio Scolastico I'r'ovinciale.
,Uì'1. lt." Lrr utininit dt:i l't'rtf'tssori t'i/.olqrr si farà
senrl)r'e por c0nc0hi0, irl tluirlc non yeìl'anno ammessi se
ruon coloro che si trovino in possesso rìi speciali ahilitrtzioni liportilte clalla lilcoltà tli letterc e clalle scnole normali
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universititlio erl estesc fino alla 0linse per lit qulle è llielto il concorso.
Lguir,l valore avrtrìtro tyrui titoli ìcgalntentc i'icorosciuti ilai quali consti degli studi e tlelia capacitiì ciell'aspilute circil lrt rnittoria. clel concorso.
Pei Prof'cssoli lìeggcnti si potrii, prescintlere dill conc0r',s0, però ossi non ltotrimno venirc eletti se lon fia quelle pcrsouc clrt ribbiilno qualitù per esscro itmmessi atl un
c0nc0rs0. CIli insegnirmenti spcciali siu'iìnno afflclnti a .qeìniilici incalicati.
I I'r'of'essoli titolari hmno nonina stabile, su,lvo i
casi rli lilnoziono o sospensiore dall'lJtîcio conteinplati
clilll',\rticolo 1()U delll, Legge 1iì Novemble 18i9.
I prol'essoli lcggeuti s0n0 norninati a tcmpo 0 non
tutiti per pirì ili uu trir:nnio, gl'Incarieati atl iì,nuo : gli tni
c glÌ altri pcrò potranno vonire conf'ermati.
,\lù'1. 12." ll minirntm degli stilrondi tlit, iissegnirre ai
prttl'essori sarù tluello lÌssato dalla Tabella G annossil allrl
llìr Legge 1iì Novemblc 18ó9 Categ. III cogli aumenti
pot'l,u,ti ttitll' Articolo 215 e tlalll, Lcggr: iìtf Giugntt 1872
N. 1113.
Pel ciò che speth il trattarnento tli disponibilitrì il
lttrt'sonale rlell'Istituto è parificato a quello rlegli istituti
cho tlipcntlono tlrrl R. Governo.
rtlìT. 13." La lbnclazione IÌocchi ha la facoltù cli riscuotere dagli alunni che fiequentano le scnole ilel $innasio 0ivico lc seguenti tasse e nincrvali, c cioè:
'l'itssn

di

ammissione Lire

Iscrizione r[ilntta.

Tassalicenza.

<

5:00

30:00

I
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Ne saranno esenti gli Alunni che liuniscono lc qua,liliche poltate ilall',{.rticolo 5." clel lìcgolir,mcnto annesso alla
Iegge 3 (Íingno 1ti67 N. 3315, e gli assolutarncnte miserabili dictro atiestato tl:lla Giunta llunicipalc che lo faccia,
constalc e dccisione della Dr'putazione. l* quale potr.iì infbrmarsi prcviamente Ìlalli Direzione rlell'Istituto stúla
ciqracitiì e disciplina tlel petente.

C.

Ordinamento deqli studi
-Direzaone Dddattica
AlìT. 14.' L'istruzione che vicne irnpaltita ncll'Istituto aperto in Adria per cffctto della fìrnilazione lìocchi, r)
la seconrlar',ia class,ica nella nisruir, delle cinque classi
che costituiscono un Ginnasio corn'è stabilito tlalla, Legge
0asati 13 Novembre 1859.
['Istituto prcndo il titolo di Ginnasio Civico Carlo
Bocchi.

ART. 15." L'ortlinarncnto tlcgli strdi pct trrtto ciò che
riguarda lc ammissioni, gli esilmi, le promozioni, i pr.o-

glanmi, gli orari, la disciplina, il numer'o drlle scuolc, ìa
ripartizione delle materie è inlbrmilto in tutto c pcr tutto
rùlo spirito etl alla lettera tlella leggc 1lì Novembre 18Ig
al lìegolarncnto 1." Settembre 1tì6ir approvato con l)ccrcio
Realc pari data N. 2498 e al Decrcto 10 0ttobre 1867
N. 1942 Parte suliplctoria che approra, alcuno modifica-

zioni alle istruzioni c pr'ogra,nni nelle scuole secondarie
tlel lìegno.
ART. 16." Il Direttorc Didattico escrcita lc tnansioni
inerenti al suo Ufficio in conformità alle prescrizioni clella
Leggc 13 Novcmbrr,. 1859 del Regolamento 1." $cttembrc
1865 (Decrcto lloale pari data N. 2498) e dipentlerà, dllla
Deputazione in tutto ciò che non è contra,rio alle ìeggi e
regolamenti sull'istruzionc eù allc ilisposizioni impartite
ilall' Àutoritii scolasiica.
AIIT. 17." L'Istituto per tutta la partc rcgolamentarc ilogli stutli, csani e rliscilrlina ò soggetto all' alta sorvegliauza del R. Proweilitorc a sensi tlel Cap. Y. Articoli
230 2iì1 tlefla lcgge 13 Novenrbre 18ó9.
,\llî. 1Ù." L' inseguamento nellc cintluc classi tlel 0innirsio viene impnrtito dil professori noininitti collc f'orntt
lissatc agli ,{i'ticoli 9, 11 di rluosto llegolarnento.
L'istrnzione rcligiosa ò impartita cla un Incnlicato che
hn iI titolo di Dilcttorc Spirituale (Ariicolo 193 ileìla leggr: 13 Novcrnbre 1859) cletto clalla Deputazionc giustil le
nonno flssate agli ,,\,rticoli I 11.
L' istruzione leligiosll non si dovi'ii, compritarc ncl nnmet'o tlelle orc assegnattl all' insegnamento ginnasiale.
Dssa sar'ù data una o duc volte la settirnana a classi
riunitc (Rcgolamcnto 1." Settcmbi'o llJ65 Articolo 10).
fiin'anno ilispensai,i tiiril' istruzione religiosa quegli
alunni, i ixldli o tutoli tlci tluali itvritrrto dichiarato pcr
iscritto alla Direzionc di provverlere ossi all' istmzionc r*ligiosa tlci loro figli c pupilli.

-

3.o.e

10

11

D.

Fondi dell'Istituto

tÌtfi

t0

t10tiill$sIlìlÀT0 ll['ilìlxTTUIl.l]

'|iìT. 19." Allo spese dell'ìstitnto si provverleriì: l." Colle
reutlite dell'Asse Bocchi: 2." Collc tassc scoiastiche r: tuinelvali: 3.'' Coi lbndi chc stanzielìi, il Oomunc di Adriir,
lrel supplire alla tloficenza.

Disposizioni transitorie
Finchè lc lcnclite ilella sostanza llocchi per convet'sione,
alicnazione, od iiltri irrovvedimonti siano alunentatc in modo
ilirezione Ditlattica
d* bastai'e alle spcse tlell'Istituto,
del Ginnasio Civico Iìocchi potrrì essere afficlata al profcssore titolarc tli (jlasse Y.

lt

,lrlriu,

,24

Luq[io
La

N.

1506.

(1orr disprrcrio 7 Agosto corlente N. 7221 lJ. Il. il ltinistro tlella Pubblicn Istruzione ha restituito approvato il
Itcgolamcnto per I'atnministrazione del Ginnasio lìocclti di

qucsta Città.
Ncl trasmetterlo

illla S. Y. in soguito a clispaccio l0

c. rn. N. 2 52 tlella

ili

Presiclenza

la

Rovigo

IT

prego

COMMISSJ,RI()

GRIMANI
Deputaziono

ANtììlt0 Dorl'. YIANULI0
AIL' Ill.nto Signor Sindaco
u1.

II,

Yisto si u,pprot)a.
IÍINISTRO DTI,I,À PUBBI,ICA ISTRITZIOI(I]
tsON}'ADINI

':ù-

*?s---S-.

$r:r:3r

-t

ilel 0onsiglio

ili

Scolastico

falne subito consegna
illla Deputazione invitandola tl' ordine del iletto Ministro,
arl entrare nell'cscrcizio dellc sue funzioni.
Provinciale

197tt.
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