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posto dal camerata Sacconi accettati dal Go-
verno risulta così formulato: 

A R T . 5 2 . 

Possono essere inscritti: 
1°) alla prima classe della scuola tec-

nica e della scuola professionale femminile: 
a) i licenziati dalle scuole di avvia-

mento al lavoro; 
b) limitamente alla scuola tecnica 

commerciale e alla scuola professionale fem-
minile coloro che abbiano conseguito il titolo 
di inscrizione alla quarta classe di una qua-
lunque altra scuola media di primo grado, 
purché superino uno speciale esame di am-
missione sulle materie che saranno determi-
nate con decreto del ministro dell'educazione 
nazionale; 

e) limitamente alla scuola tecnica 
commerciale e alla scuola professionale fem-
minile coloro che, avendo compiuto o com-
piendo, nell'anno in corso, almeno i tredici 
anni di età, superino l'esame di ammissione. 

2°) Alla prima classe della scuola di ma-
gistero professionale per la donna, le licenziate 
dalla scuola professionale femminile e le diplo-
mate dalle scuole di metodo per l'educazione 
materna che superino l'esame di ammissione. 

3°) Alla prima classe del corso inferiore 
dell'istituto tecnico coloro che, avendo com-
piuto o compiendo nell'anno in corso, almeno 
il decimo anno di età, superino l'esame di 
ammissione di cui all'articolo 72 del Regio 
decreto 6 maggio 1923, n. 1054. 

4°) Alla prima classe del corso superiore 
dell'istituto tecnico: 

a) coloro che superino l'esame di 
ammissione; 

b) coloro che abbiano superato l'esame 
di ammissione al liceo scientifico o al corso 
superiore dell'Istituto magistrale e superino 
uno speciale esame sulle materie che saranno 
determinate con decreto del ministro dell'edu-
cazione nazionale; 

c) coloro che. avendo conseguito la 
promozione o l'idoneità alla quinta classe 
ginnasiale, superino uno speciale esame di 
ammissione sulle materie che saranno deter-
minate con decreto del ministro dell'educa-
zione nazionale; 

d) per le sezioni agraria e industriale 
coloro che abbiano compiuto il primo anno 
di scuola tecnica di corrispondente indirizzo 
o il corso preparatorio di cui all'articolo 9, 
e superino un esame di ammissione in rela-
zione agli studi compiuti. 

(È approvato). 

A R T . 5 3 . 

Possono essere inscritti: 
a) alla quarta classe del corso inferiore 

dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuoia 
di avviamento al lavoro, purché superino 
uno speciale esame di idoneità in italiano, 
latino e matematica; 

b) alla seconda classe delle sezioni agra-
ria, industriale e commerciale del corso 
superiore dell'istituto tecnico i licenziati 
dalla scuola tecnica a corrispondente indi-
rizzo, purché superino uno speciale esame di 
idoneità sulle materie che saranno determinate 
con decreto del ministro dell'educazione na-
zionale; 

c) alla seconda classe della scuola di 
magistero professionale per la donna, coloro 
che siano provviste del diploma di maturità o 
di abilitazione conseguito in una scuola media 
di secondo grado, e superino uno speciale 
esame di idoneità sulle materie che saranno 
determinate con decreto del ministro del-
l'educazione nazionale. 

A questo articolo la Commissione aveva 
proposto la soppressione del comma a); ma 
successivamente ha presentato questa nuova 
proposta: 

« La Giunta del bilancio rinunzia alla pro-
posta soppressione della lettera a), purché 
nel testo ministeriale alle parole: uno speciale 
esame, sieno sostituite le parole: un esame ». 

L'onorevole Ministro è d'accordo ? 
GIULIANO, Ministro dell'educazione na-

zionale. Siamo già d'accordo. 
CALZA BINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CALZA BINI. Io vorrei spezzare una 

lancia a favore della soppressione del comma 
a), se fosse possibile, facendo presente che 
l'esame limitato soltanto all'italiano, al la-
tino e alla matematica non può dare una 
sufficiente prova di preparazione adeguata 
per gli allievi che, provenendo dalla terza 
classe di avviamento al lavoro, debbono poi 
proseguire gli studi nell'istituto tecnico supe-
riore. 

Per questo proporrei o che si togliesse del 
tutto la concessione di poter fare un esame, sia 
speciale o non speciale, e della cui limitazione 
non sono completamente convinto; oppure 
che si aggiungesse qualche altra materia, per 
esempio il disegno, che non si studia nel terzo 
corso di avviamento al lavoro, e che si do-
vrebbe poi studiare nel liceo scientifico o nel-
l'istituto tecnico. 


