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ISTITUTO MAGISTRALE DI GORIZIA

A seguito del Regolamento generale scolastico del 1774, la Commissione
Scolastica di Gorizia e Gradisca, istituita nell’ottobre 1774, aprì nel 1775 in Gorizia una
Scuola normale obbligatoria, che, oltre a servire da modello alle altre scuole, aveva anche
il compito di preparare i futuri maestri; essa dal 1780 al 1810 fu affidata ai padri Piaristi.
Nel 1805 la Costituzione scolastica politica fissò in tre mesi i corsi per i preparandi,
portati poi nel 1823 a sei mesi. Passata l’occupazione francese, e restituita la direzione ai
laici, la Scuola, ora denominata Scuola primaria, nel 1815 ebbe due sezioni, una italianafriulana ed una carniola. Nel 1817 riebbe il nome di Scuola normale e anche di
Caposcuola modello (Muster-Hauptschule). Fino la 1848 il ciclo di studi variò dai sei agli
otto anni, con sdoppiamento o unificazione delle ultime tre delle quattro classi di cui si
componeva, oltre alla classe elementare, il ciclo di studi.
Nel 1850, al posto del corso preparatorio (preparandium) venne creato un Istituto
magistrale maschile, biennale.
L’anno dopo la Scuola normale fu limitata alla classe elementare ed alle tre classi
successive, in quanto la quarta fu sostituita da una Scuola reale (tecnica) inferiore, portata
nel 1852 a tre classi, e diventata poi indipendente, nel 1860, quale Scuola reale superiore.
La legge 14.5.1869 fissò per gli Istituti magistrali maschili e femminili un corso di
studi di quattro anni, ai quali si accedeva a quindici anni compiuti e previo “rigoroso esame
di ammissione”. A Gorizia furono quindi istituite nel 1870 le prime due classi di un Istituto
magistrale maschile, mentre la Scuola normale proseguiva la propria strada indipendente.
Nel 1874, all’Istituto magistrale maschile subentrò uno femminile con sezioni
italiana e slovena ed una Scuola di tirocinio maschile e femminile.
Nel 1909 venne trasportata da Capodistria a Gorizia, quale sede provvisoria, la
sezione slovena dell’Istituto magistrale maschile.
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Nel corso della Prima Guerra mondiale, trasferitasi la direzione nella Stiria, vennero
istituiti dei Corsi di applicazione e dei Corsi magistrali per profughi a Graz (1) e a Kremsier
(Moravia).
Nel 1918 la scuola, riaperta a Gorizia, ebbe vita stentata, ma nel 1919 l’attività
riprese in modo quasi normale.
Il fondo comprende, con vaste lacune, i registri della Scuola, nelle sue varie
denominazioni e consistenza – sia per i corsi magistrali che per quelli di tirocinio – dal
1780, e corrispondenza dell’Istituto magistrale femminile dal 1913 al 1917 e di quello
maschile sloveno dal 1909 al 1918. Fu versato nel 1973 dall’Istituto magistrale “Scipio
Slataper” di Gorizia – al quale nel 1962 la famiglia del dott. Eugenio Simzig-Simonetti,
direttore dei Corsi di Kremsier aveva consegnato anche le carte ora contenute al fasc. 134
– e subito riordinato.
(1) Per i Corsi di applicazione di Graz, vedi anche “Inventario del Ginnasio-Liceo di
Gorizia”.
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