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COMUNE DI PIACENZA
(1806-1970, con atti precedenti e susseguenti)
Le serie di Palazzo Farnese
1 Archivio del comune di Piacenza (le serie espressamente descritte in inventario sono
sottolineate)
Classificazione : 1.9
Denominazione : Pubblica istruzione
1

Estremi cronologici : 1806-1945 (con docc. XVI secolo e docc. 1954)
Contenuto : Consistenza: buste 251, registri 22, volumi 23, pacchi 1.
La serie conserva il carteggio del titolo XIV - Istruzione pubblica fino al 1897 e della categoria IX - Pubblica
istruzione dal 1898.
La serie si presentava inventariata da Paola Agostinelli nel 2001; l'intervento Mémosis è consistito nella
trasposizione su base di dati delle informazioni riportate in inventario con la contestuale verifica ed eventuale
integrazione delle medesime.
Per quanto riguarda le scelte metodologiche, si riporta di seguito l'introduzione di Paola Agostinelli:
La serie "Pubblica Istruzione" del fondo Archivio Comunale di Piacenza è conservata presso questo Archivio di
Stato, nel deposito 3, collocata negli scaffali 430 (5) - 437 (3).
Consta di 251 buste, registri 43 e unità archivistiche 3, per un totale di circa 34 metri lineari. Vi sono raccolti
organicamente documenti del periodo 1806-1945 (con documentazione anche precedente a partire dal XVI
secolo).
Nel lavoro di verifica della correlazione tra il mezzo di corredo esistente e l'attuale situazione delle buste si è
potuto verificare che ben poco il precedente inventario corrispondeva con l'attuale stato della serie, in quanto era
nel frattempo intervenuto un riordino, di cui non è stato possibile reperire l'inventario.
Si è così provveduto a redigere un elenco di consistenza che rispecchiasse la situazione attuale, rispettando
l'ordine delle buste e la divisione interna di ciascuna di esse; si è intervenuti soltanto sulla numerazione di alcune
buste, poichè in corso di lavoro è parso di capire che alcune di queste erano state numerate in un secondo tempo,
senza rispettare l'ordine cronologico che era stato osservato fino a quel momento. Si è comunque provveduto ad
indicare sempre, oltre alla nuova numerazione, anche quella precedente.
L'attuale elenco di consistenza presenta, oltre all'oggetto della busta e all'indicazione cronologica, anche qualche
indicazione circa i fascicoli principali contenuti in ciascuna di esse, per agevolare la ricerca. La formazione di
tali fascicoli, non ha però inteso intervenire sul riordino, pertanto la situazione dei documenti all'interno di
ciascun fascicolo è stata sempre rispettata.

Albero

1.9 Pubblica istruzione, 1806-1945
1.9.1 Carteggio, 1806-1945
1.9.2 Registri, 1857-1934
1.9.2.1 Protocolli della corrispondenza, 1931-1933
1.9.2.2 Registri delle iscrizioni, 1914-1924
1.9.2.3 Circolari, 1913-1933
1.9.2.4 Programmi, 1932-1933
1.9.2.5 Cronaca della scuola, 1924-1934
1.9.2.6 Registri diversi, 1857-1922
Classificazione : 1.9.1
Denominazione : Carteggio
Estremi cronologici : 1806-1945 (con docc. XVI secolo e docc. 1954)
Contenuto : Consistenza: buste 251.
Classificazione : 1.9.2
Denominazione : Registri
Estremi cronologici : 1857-1934
Contenuto : Consistenza: registri 22, volumi 23, pacchi 1.
Classificazione : 1.9.2.1
Denominazione : Registri < Protocolli della corrispondenza >
Estremi cronologici : 1931-1933
Contenuto : Consistenza: registri 2.
Classificazione : 1.9.2.2
Denominazione : Registri < Registri delle iscrizioni >
Estremi cronologici : 1914-1924
2

Contenuto : Consistenza: registri 18.
Classificazione : 1.9.2.3
Denominazione : Registri < Circolari >
Estremi cronologici : 1913-1933
Contenuto : Consistenza: volumi 5.
Classificazione : 1.9.2.4
Denominazione : Registri < Programmi >
Estremi cronologici : 1932-1933
Contenuto : Consistenza: volumi 5.
Classificazione : 1.9.2.5
Denominazione : Registri < Cronaca della scuola >
Estremi cronologici : 1924-1934
Contenuto : Consistenza: volumi 13.
Classificazione : 1.9.2.6
Denominazione : Registri < Registri diversi >
Estremi cronologici : 1857-1922
Contenuto : Consistenza: registri 2, pacchi 1.

3

Classif. Segnatura
1.9.1

Busta 1

1.9.1

Busta 1,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 1,
Fascicolo
2

1.9.1

Busta 1,
Fascicolo
3

1.9.1

Busta 1,
Fascicolo
4

1.9.1

Busta 1,
Fascicolo
5

1.9.1

Busta 1,
Fascicolo

Titolo

Contenuto
Carteggio
Contiene 11 fascicoli.

Scuole municipali. Dalle
lezioni alle istituzioni di
classi
Corso elementare urbano a - Studio per il riconoscimento di 6
classi del corso elementare; statistiche
diverse e delle scuole per frazioni;
studio sul ruolo degli insegnanti del
Comune e proposte relative; b Istituzione di nuove classi; stato delle
scuole urbane e rurali; d - Scuola
differenziale.
Sdoppiamento e
istituzione di nuove classi
con conseguenti
trasferimenti di insegnanti,
congedi, proroghe,
rinunce, nomine e
promozioni
Ripartizione delle scuole
del comune, istituzione di
nuove classi,
riordinamento,
sdoppiamento di classi,
scuole rurali, assegnazioni
classi, relazioni varie
Sviluppo del corso di
a - Classi VI maschile e femminile,
avviamento al lavoro
sezione Mazzini con riferimenti alla
classe I maschile sezione Taverna buona massaia; b - Classi VI, sezione
San Lazzaro - agricola; c/1 - Classi VI, I
sezione Orfanotrofio femminile - buona
massaia; c/2 - Classi VI, II sezione
Scuola all'aperto; c/3 - Classi VII, III
sezione Orfanotrofio femminile; c/4 Classi VII e IV sezione Mazzini commercio; c/5 - Classi VII e V,
sezione Chiaravalle; d/1 - Accordi tra il
Comune e l'Amministrazione degli
ospizi civili; d/2 - Accordi tra il Comune
e l'Amministrazione del collegio
Sant'Agostino (non reperito); e Corrispondenza.
Scuole rurali
a - Proposte di riorganizzazione; b Scuole rurali fuori barriera Taverna e
Vittorio Emanuele II; c - Riordinamento
delle scuole rurali di Sparavera,
Mortizza, Le Mose e Gerbido; d Sclassificazione di scuole; e - Scuole
rurali delle sezioni di Sant'Antonio a
Trebbia e di Borghetto; f - Scuole rurali
della sezione di San Lazzaro Alberoni;
g - Scuole rurali della sezione
Roncaglia; i - Scuole rurali della
sezione Galleana.
Relazioni varie

Date

Note

Scheda

1913-1935 Vecchia
segnatura: b. 1.

1

1924-1929 Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 1.

2

1913-1930 Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 2.

3

1923-1926 Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 3.

4

1926-1930 Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 4.

5

1924-1930 Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 5.

6

1925-1934 Vecchia
segnatura: b. 1,

7

4

Classif. Segnatura
Titolo
6
1.9.1 Busta 1, Relazioni finali annuali per
Fascicolo gli anni scolastici dal
7
1925-1926 al 1930-1931
1.9.1 Busta 1, Trasferimenti
Fascicolo
8

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Contenuto

Busta 1, Trasferimenti
Fascicolo
9
Busta 1, Trasferimenti
Fascicolo
10

Busta 1, Lezioni private
Fascicolo
11
Busta 2 Scuole municipali. Corso
integrativo di avviamento
professionale
Busta 2, Corso integrativo di
Fascicolo avviamento professionale
1
Busta 2, Corso di avviamento
Fascicolo professionale
2
Busta 2, Corso integrativo di
Fascicolo avviamento professionale
3
Busta 2, Scuole municipali
Fascicolo
4

Busta 2,
Fascicolo
5
Busta 2,
Fascicolo
6
Busta 2,
Fascicolo
7

Orfanotrofio femminile

Sezione agraria

Mostra campionaria di
Milano

Contiene 11 fascicoli.

Date

Note

f. 6.
1926-1931 Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 7.
1927
Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 8. Allegato:
bollettino del
Regio
provveditorato
agli studi di
Bologna del
1924.
1928
Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 9.
1929
Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 10. Allegato:
bollettino
ufficiale del
ministero
dell'Istruzione
pubblica del
1923. Con
documentazione
1924, 1926.
1934-1935 Vecchia
segnatura: b. 1,
f. 11.
1922-1930 Vecchia
segnatura: b. 2.

a - Prima istituzione di classi; b - Prima 1924-1928 Vecchia
assegnazione di maestri; c - Varie.
segnatura: b. 2,
f. 1.
a - Corso; b - Lotteria.
1922-1926 Vecchia
segnatura: b. 2,
f. 2.
a - Traduzioni; b - Macchine da cucire 1926-1928 Vecchia
per l'insegnamento del ricamo.
segnatura: b. 2,
f. 3.
a - Cronache della scuola della classe [1924Vecchia
VI del rione Taverna, per l'anno
1925]
segnatura: b. 2,
scolastico 1924-1925; b - "Cronaca
f. 4.
della scuola"; c - Copia del giornale
Libertà; d - Copia di Battaglie
magistrali; e - Riflessioni e appunti.
a - Descrizione dell'orfanotrofio; b 1927-1928 Vecchia
Scuola-famiglia e laboratori; c segnatura: b. 2,
Laboratorio cucina; d - Varie.
f. 5.
1927
Vecchia
segnatura: b. 2,
f. 6.
1928
Vecchia
segnatura: b. 2,
f. 7.

Scheda
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Classif. Segnatura
Titolo
1.9.1 Busta 2, Orfanotrofio femminile
Fascicolo
8
1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 2,
Fascicolo
9
Busta 2,
Fascicolo
10
Busta 2,
Fascicolo
11

Corso di maglieria

Scuola comunale di
avviamento al lavoro
Corsi di avviamento
professionale

Busta 3

Insegnanti provvisori.
Disposizioni. Patronato
(scuole primarie
municipali)
Busta 3, Insegnanti provvisori.
Fascicolo Disposizioni. Patronato
1
(scuole primarie
municipali)

1.9.1

Busta 4

Pubblica istruzione.
Scuole municipali
primarie. Scuola musicale

1.9.1

Busta 4,
Fascicolo
1
Busta 4,
Fascicolo
2
Busta 4,
Fascicolo
3
Busta 4,
Fascicolo
4
Busta 4,
Fascicolo
5
Busta 4,
Fascicolo
6

Orario della scuola corale

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Riordinamento della
scuola di musica
Deliberazione del
Consiglio comunale in
merito all'organico
Orario in vigore presso le
scuole
Fascicolo personale del
maestro di musica
Augusto Comuni
Diffide al personale delle
scuole municipali di
musica

Contenuto
Date
Note
Scheda
a - Primo concorso di maglieria alla
1927-1928 Vecchia
21
fiera di Milano; b - Corso integrativo di
segnatura: b. 2,
avviamento professionale; c f. 8.
Relazioni.
1927-1928 Vecchia
22
segnatura: b. 2,
f. 9.
1929-1930 Vecchia
23
segnatura: b. 2,
f. 10.
a - Pratiche varie tra cui forniture di
1927-1929 Vecchia
24
materiali, organizzazione di laboratori e
segnatura: b. 2,
di corsi, programmi; b - Registro delle
f. 11.
iscrizioni alla scuola professionale,
corso di avviamento tecnico.
Contiene 1 fascicolo.
1927-1934 Vecchia
25
segnatura: b. 3.
Altra vecchia
segnatura: b. 4.
a - Istituto musicale. Concorsi per
1927-1934 Vecchia
26
direttore ed insegnanti. Nomine (1927segnatura: b. 3,
1933); b - Museo della sezione
f. 1.
scolastica Mazzini: acquisizione di
materiale espositivo e forniture diverse
(1929-1933); c - Biblioteca comunale A.
Tramello: elenchi di libri, catalogo a
stampa, bozza di statuto (1929-1934);
d - Mostra provvisoria di economia
domestica: atti relativi alla
partecipazione (1934); e/1 - Insegnanti
supplenti (1930-1931); e/2 - Insegnanti
supplenti (1931-1933); e/3 - Insegnanti
provvisori e supplenti (1932-1933); e/4
- Domande di insegnanti supplenti non
assunti in servizio (1930-1933).
Contiene 19 fascicoli.
1860-1903 Vecchia
27
segnatura: b. 4.
Altra vecchia
segnatura: b. 5.
1901
Vecchia
28
segnatura: b. 4,
f. 1.
Progetto e proposte di riforma,
1899-1900 Vecchia
29
deliberazioni e provvedimenti,
segnatura: b. 4,
regolamento.
f. 2.
1900
Vecchia
30
segnatura: b. 4,
f. 3.
1893
Vecchia
31
segnatura: b. 4,
f. 4.
Con manifesto 1863 relativo a nomine 1884-1897 Vecchia
32
di maestri.
segnatura: b. 4,
f. 5.
1900-1903 Vecchia
33
segnatura: b. 4,
f. 6.

6

Classif. Segnatura
Titolo
1.9.1 Busta 4, Concorso per maestro
Fascicolo concertatore e direttore
7
d'orchestra
1.9.1 Busta 4, Manifesti e avvisi per la
Fascicolo riapertura delle scuole
8
1.9.1 Busta 4, Miscellanea
Fascicolo
9
1.9.1 Busta 4, Regolamenti
Fascicolo
10
1.9.1 Busta 4, Insegnanti: varie
Fascicolo
11
1.9.1 Busta 4, Concorso a professore di
Fascicolo tromba o cornetto
12
1.9.1 Busta 4, Manifesto per la riapertura
Fascicolo delle scuole e indicazione
13
di posti vacanti degli
insegnanti
1.9.1 Busta 4, Regolamento e varie
Fascicolo
14
1.9.1 Busta 4, Varie
Fascicolo
15
1.9.1 Busta 4, Allievi diplomati, saggi e
Fascicolo premi
16
1.9.1 Busta 4, Acquisto di raccolta di
Fascicolo musica del maestro
17
Girolamo Barbieri
1.9.1 Busta 4, Scuola di canto e scuola
Fascicolo corale
18
1.9.1 Busta 4, Progetto di riforma delle
Fascicolo scuole musicali con
19
annessi regolamenti

1.9.1

Busta 5

1.9.1

Busta 5, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 5,
Fascicolo
2
Busta 5,
Fascicolo

1.9.1

Opera Nazionale Balilla.
Compiti per le vacanze

Balilla e piccole italiane:
varie
Opera nazionale balilla:
varie

Contenuto

Date
1886

1896-1899

1877-1903

1890-1892

1887-1895

Richiesta di ammissione al concorso da 1875
parte di un insegnante.
Tre copie.

Modifica del regolamento delle scuole
di musica (1873); atti diversi (18651877).

1899

Note
Scheda
Vecchia
34
segnatura: b. 4,
f. 7.
Vecchia
35
segnatura: b. 4,
f. 8.
Vecchia
36
segnatura: b. 4,
f. 9.
Vecchia
37
segnatura: b. 4,
f. 10.
Vecchia
38
segnatura: b. 4,
f. 11.
Vecchia
39
segnatura: b. 4,
f. 12.
Vecchia
40
segnatura: b. 4,
f. 13.

1865-1877 Vecchia
segnatura: b. 4,
f. 14.
1860-1871 Vecchia
segnatura: b. 4,
f. 15.
1875-1883 Vecchia
segnatura: b. 4,
f. 16.
1877
Vecchia
segnatura: b. 4,
f. 17.
1876-1879 Vecchia
segnatura: b. 4,
f. 18.
1864-1884 Vecchia
segnatura: b. 4,
f. 19. Con
allegati
regolamenti di
altre città.
Contiene 10 fascicoli.
1930-1934 Vecchia
segnatura: b. 5.
Altra vecchia
segnatura: b. 6.
Elenchi di insegnanti e di alunni per il 1931-1932 Vecchia
tesseramento, 205ma legione Balilla A.
segnatura: b. 5,
Maserati, operetta pro ONB "Il piccolo
f. 1.
balilla", statistiche, programmi delle
attività, centuria lirica.
1930-1932 Vecchia
segnatura: b. 5,
f. 2.
1932-1933 Vecchia
segnatura: b. 5,

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

7

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
3
1.9.1 Busta 5, Tesseramento Opera
Fascicolo nazionale balilla
4
1.9.1 Busta 5, Distribuzione di libretti dei
Fascicolo compiti per le vacanze
5
1.9.1 Busta 5, Tesseramento Opera
Fascicolo nazionale balilla
6
1.9.1 Busta 5, Centuria lirica
Trasmissione di inviti e di avvisi per gli
Fascicolo
spettacoli e le rappresentazioni.
7
1.9.1 Busta 5, Opera nazionale balilla:
Fascicolo varie
8
1.9.1 Busta 5, Banco di beneficenza
Fascicolo
9
1.9.1 Busta 5, Vendita di tessere
Fascicolo semigratuite. sezioni
10
scolastiche Giordani,
Mazzini, Taverna,
Alberoni e rurali
1.9.1 Busta 6 Scuole primarie
Contiene 3 fascicoli.
municipali. Regolamenti e
insegnanti
1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Date

Note

f. 3.
1933-1934 Vecchia
segnatura: b. 5,
f. 4.
1931-1934 Vecchia
segnatura: b. 5,
f. 5.
1931-1933 Vecchia
segnatura: b. 5,
f. 6.
1934
Vecchia
segnatura: b. 5,
f. 7.
1933-1934 Vecchia
segnatura: b. 5,
f. 8.
1932-1934 Vecchia
segnatura: b. 5,
f. 9.
1934
Vecchia
segnatura: b. 5,
f. 10.

1878-1934 Vecchia
segnatura: b. 6.
Altra vecchia
segnatura: b. 7.
Busta 6, Regolamenti e varie
a - Regolamenti (1920-1921, 1926); b - 1878-1931 Vecchia
Fascicolo
VII censimento generale della
segnatura: b. 6,
1
popolazione: rapporti con le scuole
f. 1.
(1931); c - Regolamento organicodisciplinare dei dipendenti del comune
(1924); d ed e - Regolamenti scolastici,
stipendi e organici (1878-1930).
Busta 6, Varie
Statuto ANIF, "promessa dello scolaro 1926
Vecchia
Fascicolo
in occasione del saluto alla bandiera",
segnatura: b. 6,
2
lavoretto degli scolari.
f. 2.
Busta 6, Insegnanti
a - Insegnanti provvisori e supplenti:
1933-1934 Vecchia
Fascicolo
disposizioni, domande non accolte; b segnatura: b. 6,
3
Ruolo di anzianità.
f. 3.
Busta 7 Scuole primarie comunali. Contiene 2 fascicoli.
1922-1935 Vecchia
Corrispondenza autorità
segnatura: b. 7.
scolastiche
Altra vecchia
segnatura: b. 8.
Busta 7, Registri di assenze e
1925-1935 Vecchia
Fascicolo supplenze di insegnanti
segnatura: b. 7,
1
per gli anni scolastici dal
f. 1.
1925-1926 al 1934-1935
Busta 7, Corrispondenza e circolari
1922-1924, Vecchia
Fascicolo
1926-1927 segnatura: b. 7,
2
f. 2.
Busta 8 Scuole primarie comunali. Contiene 4 fascicoli.
1909-1924 Vecchia
Teatro dei piccoli e
segnatura: b. 8.
recitazioni
Altra vecchia
segnatura: b. 9.
Busta 8, Locandine teatrali e
1909-1924 Vecchia

Scheda
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

8

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Fascicolo provvedimenti per
1
l'organizzazione di recite
scolastiche
1.9.1 Busta 8, Proiezioni luminose
Fascicolo
2
1.9.1 Busta 8, Scuola autunnale ed
Fascicolo estiva di ripetizione
3
1.9.1 Busta 8, Congresso dei patronati
Fascicolo scolastici
4
1.9.1 Busta 9 Scuole municipali.
Contiene 1 fascicolo.
Relazioni dei direttori delle
scuole elementari
1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 9, Relazioni dei direttori delle
Fascicolo scuole elementari per gli
1
anni scolastici dal 18891890 al 1894-1895 e dal
1914-1915 al 1923-1924
Busta 10 Scuole municipali.
Contiene 22 fascicoli.
Stipendi servizio attivo.
Tasse d'indennità
Busta 10,
Fascicolo
1
Busta 10,
Fascicolo
2
Busta 10,
Fascicolo
3
Busta 10,
Fascicolo
4

Stipendi

Tasse scolastiche:
disposizioni, esoneri e
varie
Indennità ai membri delle
Commissioni d'esame

Conti mensili: servizio
attivo, diurniste, personale
straordinario, indennità
alloggio bidelli
Busta 10, Conto mensile del
Fascicolo personale
5
Busta 10, Tasse scolastiche
Fascicolo
6
Busta 10, Prestazione di doppio
Fascicolo orario
7
Busta 10, Prestazione di doppio
Fascicolo orario, classi rurali di
8
Sant'Antonio e compensi
agli insegnanti
Busta 10, Riordinamento delle classi
Fascicolo rurali e compensi agli
9
insegnanti
Busta 10, Attestati mensili per il
Fascicolo servizio prestato dagli
10
insegnanti straordinari

Corrispondenza e vertenze circa
stipendi per insegnanti, elenchi e
prospetti degli stipendi.

Date

Note
Scheda
segnatura: b. 8,
f. 1.

1912-1922 Vecchia
segnatura: b. 8,
f. 2.
1911-1914 Vecchia
segnatura: b. 8,
f. 3.
1922-1923 Vecchia
segnatura: b. 8,
f. 4.
1890-1924 Vecchia
segnatura: b. 9.
Altra vecchia
segnatura: b. 10.
1890-1924 Vecchia
segnatura: b. 9,
f. 1. Con
documentazione
1930.
1890-1930 Vecchia
segnatura: b. 10.
Altra vecchia
segnatura: b. 11.
1890-1913 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 1.
1915-1929 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 2.
1924-1925 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 3.
1927-1929 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 4.

67

1918,
Vecchia
1929-1930 segnatura: b. 10,
f. 5.
1922-1926 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 6.
1919-1921 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 7.
1926-1927 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 8.

77

1923-1930 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 9.
1924-1925 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 10.

81

68

69

70

71

72

73

74

75

76

78

79

80

82

9

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
1.9.1 Busta 10, Tasse scolastiche
Fascicolo
11
1.9.1 Busta 10, Attestati mensili per il
Fascicolo servizio prestato dalle
12
vigilatrici
1.9.1 Busta 10, Attestati mensili per il
Fascicolo servizio prestato dagli
13
inservienti straordinari
1.9.1 Busta 10, Trasmissione alla
Fascicolo ragioneria dei prospetti
14
delle spese per
l'amministrazione delle
scuole
1.9.1 Busta 10, Attestati mensili per il
Fascicolo servizio prestato da
15
inservienti, vigilatrici e
insegnanti
1.9.1 Busta 10, Servizio attivo
Fascicolo
16
1.9.1 Busta 10, Diurniste: assunzioni,
Fascicolo compensi, disposizioni
17
1.9.1 Busta 10, Attestati mensili per il
Fascicolo servizio prestato dagli
18
insegnanti provvisori e dai
diurnisti, stipendi e
retribuzioni
1.9.1 Busta 10, Disposizioni del Sindaco
Fascicolo circa assenze del
19
personale e assegnazioni
di supplenze
1.9.1 Busta 10, Attestati mensili per il
Fascicolo servizio prestato da
20
inservienti, insegnanti e
personale vario
1.9.1 Busta 10, Attestati mensili per il
Fascicolo servizio prestato dalle
21
diurniste
1.9.1 Busta 10, Attestati mensili per il
Fascicolo servizio prestato da
22
insegnanti e inservienti
1.9.1 Busta 11 Scuole municipali.
Contiene 3 fascicoli.
Regolamenti. Educazione
fisica. Direttori scolastici
1.9.1

Busta 11, Regolamenti
Fascicolo
1

Date
Note
Scheda
1925-1926 Vecchia
83
segnatura: b. 10,
f. 11.
1924-1925 Vecchia
84
segnatura: b. 10,
f. 12.
1924-1925 Vecchia
85
segnatura: b. 10,
f. 13.
1926-1928 Vecchia
86
segnatura: b. 10,
f. 14.

1926

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 15.

87

1925-1930 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 16.
1923-1925 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 17.
1915-1924 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 18.

88

1926-1927 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 19.

91

1928-1929 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 20.

92

1926-1930 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 21.
1927-1930 Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 22.
1909-1934 Vecchia
segnatura: b. 11.
Altra vecchia
segnatura: b. 12.
a - Regolamento organico delle scuole 1909-1929 Vecchia
elementari (1926); b - Relazioni finali
segnatura: b. 11,
del preside dell'Istituto tecnico
f. 1.
Romagnosi per gli anni scolastici dal
1923-1924 al 1925-1926 (1924-1926);
c - Raccolta di regolamenti scolastici
diversi a stampa e dattiloscritti (19091929); conserva inoltre - copia a
stampa del ricorso del comune di
Piacenza al Ministero della pubblica

93

89

90

94

95

96

10

Classif. Segnatura

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Titolo

Contenuto
istruzione circa assegnazione di
maestre (1925); - verbale di consegna
degli atti e del materiale riguardanti la
scuola secondaria di avviamento
professionale ex comunale (1934).

Busta 11,
Fascicolo
2
Busta 11,
Fascicolo
3

Date

Opera nazionale balilla:
1928-1934
organizzazione di corsi di
educazione fisica
Direttori scolastici
a - Collegio di Sant'Agostino: copie di 1924-1931
"basi di accordo" per l'uso di locali da
parte delle scuole (1927-1928); b Direttore sezionale Giuseppe Rossini:
relazioni finali di anni scolastici diversi,
corrispondenza (1925-1931, con
documentazione 1915); c - Direttore
sezionale Roberto Grazzi: relazioni,
corrispondenza e atti relativi (19251931); d - Concorso a direttore
sezionale delle scuole elementari del
comune (1924); e - Corso informativo di
educazione fisica per insegnanti delle
scuole elementari (s.d.); f - Informazioni
in merito all'applicato Vigevani (1925);
g - Pratica Galli (1926-1931).
Busta 12 Scuole municipali.
Contiene 5 fascicoli.
1905-1934
Raccolta di programmi e
pubblicazioni didattiche
Busta 12, Scuola elementare:
Fascicolo indicazioni didattiche
1
dattiloscritte per gli anni
scolatici 1905-1906 e dal
1928-1929 al 1933-1934
Busta 12, Scuola di avviamento al
Fascicolo lavoro: programmi
2
indicativi dattiloscritti per
gli anni scolastici dal
1924-1925 al 1933-1934
Busta 12, Scuola di avviamento al
Fascicolo lavoro: minute dei
3
programmi
Busta 12, Scuola di avviamento al
Fascicolo lavoro: programmi
4
indicativi
Busta 12, Consegne della Regia
Fascicolo scuola secondaria di
5
avviamento al lavoro
professionale ex
comunale
Busta 13 Scuole primarie
Contiene 4 fascicoli.
municipali. Biblioteche.
Autorità scolastiche
Busta 13,
Fascicolo
1
Busta 13,
Fascicolo

Circolari, disposizioni
dell'autorità scolastica
Corrispondenza con
autorità scolastiche

Note

Scheda

Vecchia
segnatura: b. 11,
f. 2.
Vecchia
segnatura: b. 11,
f. 3.

97

Vecchia
segnatura: b. 12.
Altra vecchia
segnatura: b. 13.
1905,
Vecchia
1928-1933 segnatura: b. 12,
f. 1.

99

98

100

1925-1933 Vecchia
segnatura: b. 12,
f. 2.

101

1931-1932 Vecchia
segnatura: b. 12,
f. 3.
1924-1934 Vecchia
segnatura: b. 12,
f. 4.
1934
Vecchia
segnatura: b. 12,
f. 5.

102

1909-1929 Vecchia
segnatura: b. 13.
Altra vecchia
segnatura: b. 14.
1926
Vecchia
segnatura: b. 13,
f. 1.
1925
Vecchia
segnatura: b. 13,

105

103

104

106

107

11

Classif. Segnatura
2
1.9.1 Busta 13, Asili
Fascicolo
3

Titolo

1.9.1

Busta 13, Biblioteche
Fascicolo
4

1.9.1

Busta 14 Scuole municipali.
Regolamenti scolastici

1.9.1

Busta 14,
Fascicolo
1
Busta 14,
Fascicolo
2
Busta 14,
Fascicolo
3
Busta 14,
Fascicolo
4

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Verbali di consegna
dell'ufficio di direzione
delle scuole primarie
Elenchi di materiale

Disposizioni, circolari e
provvedimenti per i
regolamenti
Scuola comunale di
avviamento al lavoro

1.9.1

Busta 15 Scuole municipali.
Insegnanti e rapporti
informativi

1.9.1

Busta 15, Rapporti informativi sui
Fascicolo maestri
1
Busta 15, Varie

1.9.1

Contenuto

Date

Note

f. 2.
a - Asili nido: fatture, oggetti prestati, 1918-1929 Vecchia
registri di spesa, registri di ispezione,
segnatura: b. 13,
note sul personale di servizio,
f. 3.
provvedimenti per la cessazione del
servizio (1918-1921); b - Asilo case
popolari (asilo Roma): regolamenti,
forniture, assunzioni, norme
sull'alimentazione (1927-1928); c Maternità e infanzia: protocollo,
distribuzione indumenti, comitato di
patronato ONPMI (regolamento,
nomine, membri), domande di soccorso
e accertamenti per "Aiuti alle frazioni, al
rione Alberoni, al Giordani, al Taverna,
al Mazzini" (1927-1929).
a - Bozze di statuto della biblioteca
1909-1929 Vecchia
Tramello e libri per la biblioteca della
segnatura: b. 13,
milizia volontaria per la sicurezza
f. 4.
nazionale (1927-1929); b - Biblioteche
scolastiche: elenchi e statistiche
(1924); c - Gite, escursioni, visite ai
monumenti (1924); d - Biblioteche
scolastiche (riviste) e musei scolastici:
elenchi di libri, relazioni e atti vari
(1909-1914); e - Museo didattico
(1927); f - Biblioteche scolastiche:
corrispondenza circa intitolazione di
biblioteche (1923-1926).
Contiene 4 fascicoli.
1924-1935 Vecchia
segnatura: b. 14.
Altra vecchia
segnatura: b. 15.
1924-1933 Vecchia
segnatura: b. 14,
f. 1.
1926-1933 Vecchia
segnatura: b. 14,
f. 2.
1929-1933 Vecchia
segnatura: b. 14,
f. 3.
a - Varie: elenchi di alunni, orari delle 1930-1935 Vecchia
lezioni e prospetti, atti vari (1931-1935);
segnatura: b. 14,
b - Direzione, insegnanti di ruolo,
f. 4.
incaricati (1932-1934); c - Istituzione
provvisoria (1930-1931); d - Varie:
organico, idoneità degli insegnanti,
avocazione delle scuole comunali allo
Stato (1929-1933).
Contiene 2 fascicoli.
1928-1933 Vecchia
segnatura: b. 15.
Altra vecchia
segnatura: b. 16.
1928
Vecchia
segnatura: b. 15,
f. 1.
Disposizioni, circolari, stipendi per gli 1930-1933 Vecchia

Scheda
108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

12

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Fascicolo
insegnanti, elenchi.
2
1.9.1 Busta 16 Scuole municipali. Opera Contiene 7 fascicoli.
balilla: mostre e relazioni

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 16, "Mostra nazionale del
Fascicolo linguaggio grafico del
1
fanciullo e d'arte infantile"
a Bologna
Busta 16, Opera nazionale balilla:
Fascicolo tesseramento
2
Busta 16, Mostre provinciali di
Fascicolo economia domestica
3
Busta 16, Mostre didattiche ed
Fascicolo esperimenti di pronto
4
soccorso (opuscoli)
Busta 16, Varie
Fascicolo
5

Atti relativi alla partecipazione alla
mostra, programma della mostra e
opuscoli a stampa.

Date

Note
Scheda
segnatura: b. 15,
f. 2.
1925-1934 Vecchia
118
segnatura: b. 16.
Altra vecchia
segnatura: b. 17.
1926-1928 Vecchia
119
segnatura: b. 16,
f. 1.
1934

Vecchia
segnatura: b. 16,
f. 2.
Disposizioni e corrispondenza circa
1931-1934 Vecchia
l'organizzazione, elenchi dei lavori
segnatura: b. 16,
esposti e liquidazione di spese.
f. 3.
Fotografie e pubblicazioni.
1925-1929 Vecchia
segnatura: b. 16,
f. 4.
Disposizioni, corrispondenza e
1925-1934 Vecchia
provvedimenti relativi al tesseramento
segnatura: b. 16,
nell'ONB; varie relative a regolamenti,
f. 5.
programmi didattici, partecipazione a
mostre; bozze di statuto della colonia
climatica Stefano Bruzzi; atti relativi alla
partecipazione alla "Mostra nazionale
del linguaggio grafico del fanciullo e
d'arte infantile" a Bologna.
Busta 16, Elaborati di geometria e
s.d.
Vecchia
Fascicolo minuta dei risultati di
segnatura: b. 16,
6
diverse materie
f. 6.
Busta 16, Mostre e gare
a - Gare di attività educativa fascista in 1932-1933 Vecchia
Fascicolo
Roma (1932-1933); b - Svolgimenti del
segnatura: b. 16,
7
tema assegnato da "S.E. il segretario
f. 7.
del PNF" Benito Mussolini ed elenco
dei partecipanti (1932); c - Dati statistici
relativi agli iscritti alle scuole private per
gli anni scolastici dal 1923-1924 al
1931-1932 (1932).
Busta 17 Scuole municipali. Esami Contiene 5 fascicoli.
1913-1923 Vecchia
di maturità
segnatura: b. 17.
Altra vecchia
segnatura: b. 18.
Busta 17, Scrutini ed esami per gli Calendari degli esami e orari degli
1915-1921 Vecchia
Fascicolo anni scolastici dal 1914- scrutini.
segnatura: b. 17,
1
1915 al 1920-1921
f. 1.
Busta 17, Maturità elementare per Quadri dei risultati ed elenchi, richieste 1913-1922 Vecchia
Fascicolo gli anni scolastici dal
di partecipazione agli esami,
segnatura: b. 17,
2
1912-1913 al 1921-1922 corrispondenza relativa, trasmissione
f. 2.
dei diplomi.
Busta 17, Sessioni straordinarie di Disposizioni, corrispondenza circa
1918-1923 Vecchia
Fascicolo esami; esami per alunni di esami di proscioglimento, calendari
segnatura: b. 17,
3
istituti privati
degli esami, domande di esenzione
f. 3.
dalle tasse, elenchi.
Busta 17, Gare
Programma delle gare del gruppo
1920
Vecchia
Fascicolo
scolastico Giordani, corrispondenza
segnatura: b. 17,
4
relativa.
f. 4.

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

13

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
1.9.1 Busta 17, Sessione straordinaria
Fascicolo d'esame di ammissione
5
alla sesta e alla quarta
(compimento)
1.9.1 Busta 18 Scuole comunali. Nomine, Contiene 1 fascicolo.
insegnanti, ricorsi e
statistiche (ginnasio)
1.9.1

Busta 18, Nomine di insegnanti,
Fascicolo ricorsi e statistiche
1

1.9.1

Busta 19 Scuole municipali
piacentine e scuole
secondarie

1.9.1

Busta 19, Scuole serali e festive
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 19, Scuole secondarie (Regio
Fascicolo ginnasio e Regia scuola
2
tecnica). Tasse
scolastiche. Rimborso al
Comune per convenzioni
Busta 20 Scuole municipali
piacentine

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 20,
Fascicolo
1
Busta 20,
Fascicolo
2

Scuole per adulti: esami di
accertamento del grado di
cultura
Scuole serali e festive

Busta 20, Scuole serali
Fascicolo
3
Busta 20, Scuola festiva
Fascicolo
4
Busta 21 Scuole comunali

Date
Note
Scheda
1920-1923 Vecchia
131
segnatura: b. 17,
f. 5.
1860-1907 Vecchia
segnatura: b. 18.
Altra vecchia
segnatura: b. 19.
1860-1907 Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi al
riordinamento del ginnasio, bozza di
convenzione per la "conversione in
governativo del ginnasio di Piacenza"
(1907), provvedimenti per gli insegnanti
della scuola tecnica e nomina definitiva
di insegnanti (1863-1874), vari
provvedimenti per insegnanti del
ginnasio, ricorsi per aumenti di
stipendio e successiva transazione
(1876-1878).
Contiene 2 fascicoli.
1889-1924 Vecchia
segnatura: b. 19.
Altra vecchia
segnatura: b. 20.
a - Elenchi di insegnanti e
1889-1924 Vecchia
corrispondenza circa esami, nomine,
segnatura: b. 19,
istituzione di scuole diverse (1910f. 1.
1923); b - Prospetti e resoconti per gli
anni scolastici dal 1888-1889 al 19061907 (1889-1907); c - Elenchi di
insegnanti, minute e rendiconti di
spese, manifesti (1908-1924).
Conserva, tra l'altro, ordini di
1907-1923 Vecchia
pagamento per il contributo dello Stato
segnatura: b. 19,
nel mantenimento delle scuole
f. 2.
secondarie e corrispondenza in merito
alla gestione.
Contiene 4 fascicoli.
1895-1934 Vecchia
segnatura: b. 20.
Altra vecchia
segnatura: b. 21.
Richieste di ammissione, elaborati e atti 1934
Vecchia
relativi.
segnatura: b. 20,
f. 1.
Conserva, tra l'altro, richieste di
1895-1926 Vecchia
informazioni circa scuole serali del
segnatura: b. 20,
circondario e corrispondenza relativa
f. 2.
(1910), atti relativi alla gestione delle
scuole serali e festive e circa
ammissione di richiamati alla scuola
(1895, 1923-1926).
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1909-1929 Vecchia
compensi agli insegnanti e alla
segnatura: b. 20,
gestione delle scuole, elenchi di alunni.
f. 3.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1914-1922 Vecchia
gestione, orari, programmi delle lezioni
segnatura: b. 20,
e provvedimenti per gli insegnanti.
f. 4.
Contiene 1 fascicolo.
1891-1927 Vecchia
segnatura: b. 21.

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

14

Classif. Segnatura

1.9.1

Busta 21,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 22

1.9.1

Busta 22,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 23

1.9.1

Busta 23,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 24

1.9.1

Busta 24,
Fascicolo
1
Busta 24,
Fascicolo
2
Busta 24,
Fascicolo
3

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 24,
Fascicolo
4

1.9.1

Busta 24,
Fascicolo
5
Busta 24,
Fascicolo
6
Busta 24,
Fascicolo
7
Busta 24,
Fascicolo
8

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Titolo

Contenuto

Date

Note
Scheda
Altra vecchia
segnatura: b. 22.
Trasferimenti di insegnanti Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1891-1927 Vecchia
143
elementari e domande di concorsi diversi (due maestre e quattro
segnatura: b. 21,
concorso
maestre, 1891 e 1894), richieste di
f. 1.
trasferimento e promozioni, elenchi di
insegnanti, prospetto dei direttori e
degli insegnanti delle scuole elementari
del territorio.
Scuole comunali
Contiene 1 fascicolo.
1811-1854 Vecchia
144
segnatura: b. 22.
Altra vecchia
segnatura: b. 23.
Scuole comunali
Bollettari dei versamenti, ricevute di
1811-1854 Vecchia
145
pagamento, prospetti dei versamenti
segnatura: b. 22,
effettuati, elenchi di iscritti e di alunni
f. 1.
meritevoli.
Ginnasio. Insegnanti
Contiene 1 fascicolo.
1868-1879 Vecchia
146
segnatura: b. 23.
Altra vecchia
segnatura: b. 24.
Concorsi e nomine,
1868-1879 Vecchia
147
provvedimenti disciplinari,
segnatura: b. 23,
congedi e dimissioni,
f. 1.
fascicoli personali di
insegnanti
Scuole municipali. Diverse Contiene 13 fascicoli.
1862-1883 Vecchia
148
segnatura: b. 24.
Altra vecchia
segnatura: b. 25.
Statistiche annuali ed
1869-1870 Vecchia
149
elenchi per l'anno
segnatura: b. 24,
scolastico 1868-1869
f. 1.
Nomina del delegato
1867-1868 Vecchia
150
scolastico mandamentale
segnatura: b. 24,
f. 2.
Scuole domenicali per
Atti relativi all'istituzione, bozze e
1862-1875 Vecchia
151
adulte
regolamento, corrispondenza circa la
segnatura: b. 24,
gestione, manifesti relativi all'apertura e
f. 3.
alle iscrizioni.
Istanza all'autorità
1866-1867 Vecchia
152
scolastica per l'istituzione
segnatura: b. 24,
di nuove scuole femminili
f. 4.
e per una sesta classe
maschile
Vacanze autunnali
1868-1871 Vecchia
153
segnatura: b. 24,
f. 5.
Scuola di metodo per
1866-1867 Vecchia
154
l'insegnamento agli adulti
segnatura: b. 24,
f. 6.
Apertura dell'anno
1867-1882 Vecchia
155
scolastico
segnatura: b. 24,
f. 7.
Asilo gratuito maschile
Conserva, tra l'altro, atti relativi all'affitto 1867-1872 Vecchia
156
istituito da Rosa Gattorno di un locale nella strada della Morte già
segnatura: b. 24,
e sala di lavoro
utilizzato dalle scuole magistrali come
f. 8.

15

Classif. Segnatura

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 24,
Fascicolo
9
Busta 24,
Fascicolo
10
Busta 24,
Fascicolo
11
Busta 24,
Fascicolo
12
Busta 24,
Fascicolo
13

1.9.1

Busta 25

1.9.1

Busta 25,
Fascicolo
1
Busta 26

1.9.1

1.9.1

Busta 26,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 27

1.9.1

Busta 27,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 28

1.9.1

Busta 28,
Fascicolo
1

Titolo

Contenuto
Date
Note
Scheda
"sala di lavoro" (1867-1868), atti relativi
all'istituzione della scuola maschile
(1870-1872).
Scuole nelle carceri di
Atti relativi al concorso del comune per 1874-1880 Vecchia
157
Forte Borghetto
il mantenimento della scuola,
segnatura: b. 24,
provvedimenti per la gestione.
f. 9.
Istruzione obbligatoria
1878-1882 Vecchia
158
degli alunni
segnatura: b. 24,
f. 10.
Deliberazioni della
1881-1883 Vecchia
159
Commissione scolastica
segnatura: b. 24,
f. 11.
Scuole elementari, varie e
1874-1881 Vecchia
160
avvisi di concorso
segnatura: b. 24,
f. 12.
Atti di vario genere
Conserva, tra l'altro, provvedimenti per 1864-1882 Vecchia
161
insegnanti, elenchi relativi, allestimento
segnatura: b. 24,
di scuole e corrispondenza relativa,
f. 13.
preventivi per forniture e per l'affitto di
locali per le scuole.
Scuole municipali
Contiene 1 fascicolo.
1890-1923 Vecchia
162
segnatura: b. 25.
Altra vecchia
segnatura: b. 26.
Concorsi diversi
Prospetti dei risultati, elenchi delle
1890-1923 Vecchia
163
graduatorie, verbali delle Commissioni
segnatura: b. 25,
giudicatrici.
f. 1.
Scuole elementari
Contiene 1 fascicolo.
1899-1915 Vecchia
164
segnatura: b. 26.
Altra vecchia
segnatura: b. 27.
Richieste per il tirocinio di Richieste e autorizzazioni allo
1899-1915 Vecchia
165
insegnanti e nomine di
svolgimento di tirocini (1899-1905); atti
segnatura: b. 26,
insegnanti per gli anni
relativi a nomine di insegnanti.
f. 1.
scolastici dal 1901-1902 al
1909-1910
Scuole elementari
Contiene 1 fascicolo.
1928
Vecchia
166
integrative
segnatura: b. 26.
Altra vecchia
segnatura: b. 27.
Prove in tutte le materie
1928
Vecchia
167
eseguite dagli alunni delle
segnatura: b. 27,
scuole di Piacenza per il
f. 1.
conseguimento della
licenza della ottava classe
Scuole municipali
Contiene 3 fascicoli.
1864-1884 Vecchia
168
segnatura: b. 28.
Altra vecchia
segnatura: b. 29.
Acquisto del palazzo dei
1870-1884 Vecchia
169
conti Anguissola e lavori
segnatura: b. 28,
di adattamento ad uso
f. 1. Allegato:
delle scuole
prospetto della
stima del valore
locativo di edifici
di proprietà
comunale (1832,

16

Classif. Segnatura

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Titolo

Contenuto

Date

Note
Scheda
datazione
attribuita).
1877-1880 Vecchia
170
segnatura: b. 28,
f. 2.

Busta 28, Relazioni in merito al liceo
Fascicolo e "cenni intorno al
2
ginnasio" per gli anni
scolastici dal 1875-1876 al
1878-1879, regolamento
dell'amministrazione
scolastica provinciale e
"Parole del preside nella
solennità dei premi in
Piacenza"
Busta 28, Varie
Conserva, tra l'altro, atti relativi ad
1864-1883 Vecchia
Fascicolo
alloggi ceduti ai bidelli delle scuole e
segnatura: b. 28,
3
conseguente sgombero dei locali
f. 3.
dell'edificio di San Pietro, compensi ai
bidelli, allestimento di locali ad uso del
liceo e provvedimenti diversi relativi.
Busta 29 Scuole municipali
Contiene 1 fascicolo.
1876-1907 Vecchia
segnatura: b. 29.
Altra vecchia
segnatura: b. 30.
Busta 29, Insegnanti, varie e
Conserva, tra l'altro, provvedimenti per 1876-1907 Vecchia
Fascicolo riordinamento degli
la gestione della scuola tecnica,
segnatura: b. 29,
1
organici
nomine di insegnanti, atti relativi a
f. 1.
compensi, richieste di aumenti e di
soprassoldo, atti relativi alla riforma
organica della scuola secondaria
(pareggiato ginnasio e scuola tecnica 1891-1893), "conversione delle scuole
secondarie comunali in scuole
governative" (1896-1901, allegati atti
relativi alle spese del ginnasio dal 1880
al 1886), provvedimenti per la gestione
delle scuole elementari.
Busta 30 Scuole municipali
Contiene 1 fascicolo.
1867-1887 Vecchia
segnatura: b. 30.
Altra vecchia
segnatura: b. 31.
Busta 30, Collegio femminile di
Conserva, tra l'altro, provvedimenti
1867-1887 Vecchia
Fascicolo Sant'Agostino
relativi alla fusione tra il collegio di
segnatura: b. 30,
1
Sant'Agostino e la casa di Santa Chiara
f. 1.
e successive nomine della
commissione amministratrice della
casa di Santa Chiara; pubblicazioni
relative alla fusione, ricorsi contro
l'unione dei due istituti (1877-1885).
Busta 31 Scuole municipali
Contiene 2 fascicoli.
1865-1927 Vecchia
segnatura: b. 31.
Altra vecchia
segnatura: b. 32.
Busta 31, Concorso per 5 posti di
1926-1927 Vecchia
Fascicolo maestri in soprannumero
segnatura: b. 31,
1
f. 1.
Busta 31, Varie
Conserva, tra l'altro, legati e fondazioni 1865-1903 Vecchia
Fascicolo
particolari a pro della pubblica
segnatura: b. 31,
2
istruzione (1865-1868), atti relativi alla
f. 2.
nomina di custodi dell'istituto tecnico

171

172

173

174

175

176

177

178

17

Classif. Segnatura

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Titolo

Contenuto
Date
Note
Scheda
(1872-1890), concorsi per posti di
professori aggiunti di lingua italiana e
storia e geografia (1897-1900),
provvedimenti per la sistemazione e la
nomina di una commissione apposita
per il riordinamento della scuola tecnica
(1903).
Busta 32 Scuole municipali
Contiene 1 fascicolo.
1906-1909 Vecchia
179
segnatura: b. 32.
Altra vecchia
segnatura: b. 33.
Busta 32, Concorsi diversi
1906-1909 Vecchia
180
Fascicolo
segnatura: b. 32,
1
f. 1.
Busta 33 Scuole municipali
Contiene 1 fascicolo.
1908-1909 Vecchia
181
segnatura: b. 33.
Altra vecchia
segnatura: b. 34.
Busta 33, Concorsi diversi
1908-1909 Vecchia
182
Fascicolo
segnatura: b. 33,
1
f. 1.
Busta 34 Scuole elementari
Contiene 7 fascicoli.
1930
Vecchia
183
comunali. Obbligo
segnatura: b. 34.
scolastico e statistiche
Altra vecchia
segnatura: b. 35.
Busta 34, Statistiche diverse relative
1930
Vecchia
184
Fascicolo ad alunni, insegnanti e
segnatura: b. 34,
1
personale non docente
f. 1.
Busta 34, Obbligo scolastico, varie
1925-1927 Vecchia
185
Fascicolo
segnatura: b. 34,
2
f. 2.
Busta 34, Obbligo scolastico:
Rinnovi e nomine della commissione di 1906-1923 Vecchia
186
Fascicolo commissione di vigilanza vigilanza per l'adempimento dell'obbligo
segnatura: b. 34,
3
scolastico, atti relativi a insediamento,
f. 3.
nomine e surroghe di membri della
commissione di vigilanza sulle scuole
elementari.
Busta 34, Obbligo scolastico:
1913-1924 Vecchia
187
Fascicolo statistiche e rapporti
segnatura: b. 34,
4
f. 4.
Busta 34, Varie
Conserva, tra l'altro, certificati di
1926-1930 Vecchia
188
Fascicolo
nascita di alunni e richieste di
segnatura: b. 34,
5
informazioni, elenchi di alunni, richieste
f. 5.
di giustificazioni di assenza, rilascio di
libretti di ammissione al lavoro.
Busta 34, Censimento scolastico
Elenchi degli alunni soggetti all'obbligo 1926
Vecchia
189
Fascicolo
scolastico ed elenchi dei frequentanti
segnatura: b. 34,
6
nell'anno scolastico 1926-1927.
f. 6.
Busta 34, Obbligo scolastico
a - Disposizioni e circolari (1913-1930); 1913-1931 Vecchia
190
Fascicolo
b - Libretti di lavoro, comunicazioni
segnatura: b. 34,
7
circa autorizzazioni al rilascio di libretti
f. 7.
di ammissione al lavoro per alunni delle
scuole (1930-1931).
Busta 35 Scuole elementari
Contiene 2 fascicoli.
1865-1923 Vecchia
191
comunali e scuola tecnica
segnatura: b. 35.
Altra vecchia
segnatura: b. 36.

18

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
1.9.1 Busta 35, Istituto tecnico
Nomina dei rappresentanti comunali.
Fascicolo Romagnosi, giunta di
1
vigilanza
1.9.1 Busta 35, Nomina di Soprintendenti,
Fascicolo di Ispettori, di membri
2
delle commissioni
scolastiche e nelle scuole
elementari
1.9.1 Busta 36 Scuola tecnica
Contiene 1 fascicolo.

1.9.1

Busta 36, Istituzione, ordinamento,
Fascicolo insegnanti, programmi e
1
varie

1.9.1

Busta 37 Scuole municipali

1.9.1

Busta 37, Concorsi per maestri in
Fascicolo soprannumero
1

1.9.1

Busta 37, Concorso magistrale
Fascicolo
2
Busta 37, Concorso magistrale
Fascicolo
3
Busta 38 Ginnasio

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 38, Personale
Fascicolo
1

Date
1891-1923

Note

Scheda
192

1865-1892

193

1860-1885 Vecchia
segnatura: b. 36.
Altra vecchia
segnatura: b. 37.
1860-1885 Vecchia
segnatura: b. 36,
f. 1.

194

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
nomine, sostituzioni e supplenze del
personale insegnante, provvedimenti
disciplinari, statistiche (1861-1884),
ricorsi per aumenti di stipendio e
indennità (1865-1882), ricorso FavariBizzi (1878-1880, con allegata
documentazione dal 1861); atti relativi
alla concessione di sussidio
governativo (1861-1875);
provvedimenti per la sistemazione
dell'organico e successive modifiche e
integrazioni, nomina di una
commissione che studi modifiche
all'organico (1860-1861, 1866-1867,
1876, 1881, 1883, 1893); fascicolo
personale di Giuseppe Bozzini (18731883); atti vari relativi al funzionamento
della scuola, provvedimenti per
forniture (1867-1885); provvedimenti
per la sistemazione e la riparazione di
locali in uso alla scuola (1877-1881).
Contiene 3 fascicoli.
1922-1927 Vecchia
segnatura: b. 37.
Altra vecchia
segnatura: b. 38.
Conserva atti relativi a insediamento e 1922-1923 Vecchia
liquidazione di spese per le
segnatura: b. 37,
commissioni giudicatrici, risultati.
f. 1. Con
documentazione
1925.
Conserva richieste di partecipazione e 1925-1927 Vecchia
documentazione allegata.
segnatura: b. 37,
f. 2.
1925-1927 Vecchia
segnatura: b. 37,
f. 3.
Contiene 1 fascicolo.
1874-1905 Vecchia
segnatura: b. 38.
Altra vecchia
segnatura: b. 39.
Conserva, tra l'altro, provvedimenti per 1874-1905 Vecchia
la gestione, istituzione di corsi,
segnatura: b. 38,
programmi, nomine di direttori,
f. 1.
insegnanti e di personale non docente,
provvedimenti per il pensionamento di

195

196

197

198

199

200

201

19

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 39 Scuola tecnica

1.9.1

Busta 39,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 40

1.9.1

Busta 40,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 41

1.9.1

Busta 41,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 42

1.9.1

Busta 42,
Fascicolo
1
Busta 42,
Fascicolo
2
Busta 42,
Fascicolo
3
Busta 43

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 43,
Fascicolo
1
Busta 44

Busta 44,
Fascicolo
1

Contenuto
insegnanti.
Contiene 1 fascicolo.

Date

Note

1867-1909 Vecchia
segnatura: b. 39.
Altra vecchia
segnatura: b. 40.
Richieste di sussidio
Conserva gli atti relativi alla richiesta e 1867-1909 Vecchia
ministeriale per gli anni
concessione di sussidio, con allegata
segnatura: b. 39,
scolastici dal 1866-1867 al documentazione circa il funzionamento
f. 1.
1906-1907
e la didattica della scuola.
Scuole municipali
Contiene 1 fascicolo.
1923-1926 Vecchia
segnatura: b. 40.
Altra vecchia
segnatura: b. 41.
Varie
Conserva gli attestati di merito di alunni 1923-1926 Vecchia
di istituti privati ed elaborati per la
segnatura: b. 40,
concessione di licenza elementare agli
f. 1.
alunni (1924, 1926); prove scritte di
concorso magistrale (1923).
Scuole municipali
Contiene 1 fascicolo.
1908-1917 Vecchia
segnatura: b. 41.
Altra vecchia
segnatura: b. 42.
Pratiche relative
1908-1917 Vecchia
all'individuazione di edifici
segnatura: b. 41,
da espropriare o
f. 1. Con
acquistare per la
documentazione
realizzazione del nuovo
in copia del
rione scolastico in via
secolo XIX.
Alberoni - via Tibini, rione
Cavallotti
Scuole elementari
Contiene 3 fascicoli.
1917-1934 Vecchia
comunali
segnatura: b. 42.
Altra vecchia
segnatura: b. 43.
Statistiche delle scuole
1917-1934 Vecchia
segnatura: b. 42,
f. 1.
Varie relative ad
1918-1923 Vecchia
insegnanti
segnatura: b. 42,
f. 2.
Libri di testo delle scuole Disposizioni, istruzioni e atti relativi ad 1924-1929 Vecchia
elementari
adozione di libri, proposte e offerte per
segnatura: b. 42,
materiale didattico diverso.
f. 3.
Scuole elementari
Contiene 1 fascicolo.
1912-1926 Vecchia
comunali
segnatura: b. 43.
Altra vecchia
segnatura: b. 44.
Personale
Domande di assunzione di insegnanti e 1912-1926 Vecchia
personale non docente.
segnatura: b. 43,
f. 1.
Scuole municipali
Contiene 1 fascicolo.
1910-1916 Vecchia
segnatura: b. 44.
Altra vecchia
segnatura: b. 45.
Pratiche relative alla
Conserva atti relativi a edifici da
1910-1916 Vecchia
realizzazione del nuovo espropriare o acquistare per la
segnatura: b. 44,
rione scolastico in via
realizzazione, progetto e disegni di
f. 1. Con

Scheda
202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

20

Classif. Segnatura

Titolo
Contenuto
Alberoni - via Tibini, rione Diofebo Negrotti, appalto, stipula di
Cavallotti
mutui diversi.

Date

1.9.1

Busta 45 Scuole municipali

Contiene 1 fascicolo.

1.9.1

Busta 45, Pratiche relative alla
Fascicolo realizzazione del nuovo
1
rione scolastico in via
Alberoni - via Tibini, rione
Cavallotti

1.9.1

Busta 46 Scuole municipali

Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1912-1922
definizione delle indennità di esproprio
e liquidazioni delle spese per l'acquisto
di edifici, forniture diverse per la
costruzione e provvedimenti per la
realizzazione dei lavori.
Contiene 1 fascicolo.
1903-1910

1.9.1

Busta 46, Pratiche relative alla
Fascicolo realizzazione del nuovo
1
edificio scolastico nel
rione Taverna (anche
All'aperta del Castello o Il
Piacentino)
Busta 47 Realizzazione del nuovo
edificio scolastico nel
rione Taverna (anche
All'aperta del Castello o Il
Piacentino)
Busta 47, Pratiche relative alla
Fascicolo definizione delle aree e
1
degli edifici da espropriare
o da acquistare, elenchi
delle indennità dovute e
delle somme da versare
Busta 47, Atto di acquisto di area
Fascicolo demaniale
2
Busta 47, Acquisto di area dal
Fascicolo Collegio Morigi
3

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 47,
Fascicolo
4
Busta 47,
Fascicolo
5

Acquisto di area
demaniale Aperta del
Castello
Atto di acquisto di una
casa in via Taverna fatta
dal beneficio parrocchiale
dei Santi Nazaro e Celso
Atto di vendita di case di
proprietà Ceruti, Ghisoni e
Gatti
Atti relativi al pagamento
di imposte sui terreni

Busta 47,
Fascicolo
6
Busta 47,
Fascicolo
7
Busta 47, Sulla indennità da
Fascicolo corrispondere al dottor

1912-1922

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1903-1910
definizione delle zone e degli edifici da
espropriare, progetto, realizzazione dei
lavori, atti di collaudo, realizzazione di
lavori accessori.
Contiene 17 fascicoli.

Note
Scheda
documentazione
allegata dal
1907.
Vecchia
216
segnatura: b. 45.
Altra vecchia
segnatura: b. 46.
Vecchia
217
segnatura: b. 45,
f. 1. Con
documentazione
allegata dal
1893.
Vecchia
218
segnatura: b. 46.
Altra vecchia
segnatura: b. 47.
Vecchia
219
segnatura: b. 46,
f. 1.

1902-1904 Vecchia
segnatura: b. 47.
Altra vecchia
segnatura: b. 48.

220

1903

Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 1.

221

Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 2.
1902
Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 3. Con
antecedenti dal
1875.
1903-1904 Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 4.
1904
Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 5.

222

1903

226

1904

1904

1902

Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 6.
Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 7.
Vecchia
segnatura: b. 47,

223

224

225

227

228

21

Classif. Segnatura
Titolo
8
Fornero per la
comproprietà di un muro
di confine
1.9.1 Busta 47, Precario PortapugliaFascicolo Bigotti con il comune
9
1.9.1 Busta 47, Sulle indennità da
Fascicolo corrispondere a Benassi e
10
al Collegio Morigi,
proprietari di località
scelte precedentemente
per la realizzazione del
rione scolastico
1.9.1 Busta 47, Acquisto di area in via
Fascicolo Taverna dai fratelli Villa
11
Capazzi

1.9.1

Busta 47, Acquisto di casa in via
Fascicolo Taverna da Giuseppe
12
Buiocchi

1.9.1

Busta 47, Acquisto di casa in via
Fascicolo Taverna dai fratelli Torta
13

1.9.1

Busta 47, Acquisto di casa in via
Fascicolo Taverna da Gaetano Gatti
14

1.9.1

Busta 47, Acquisto di casa in via
Fascicolo Taverna da diversi (Conti,
15
Ceruti e Ghisoni)

1.9.1

Busta 47, Acquisto di casa in via
Fascicolo Taverna da Giovanni
16
Cappucciati

1.9.1

Busta 47, Acquisto di casa in via
Fascicolo Taverna dal beneficio
17
parrocchiale dei Santi
Nazaro e Celso
Busta 48 Scuole elementari
municipali

1.9.1

Contenuto

Date

Note

Scheda

f. 8.

1904

Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 9.
Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 10.

229

1903-1904 Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 11. Con
documentazione
allegata dal
1865.
1904
Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 12. Con
documentazione
allegata dal
1883.
1903-1904 Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 13. Con
documentazione
allegata dal
1867.
1903
Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 14. Con
documentazione
allegata dal
1897.
1903-1904 Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 15. Con
documentazione
allegata dal
1896 e
documenti in
copia (1855).
1903-1904 Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 16. Con
documentazione
allegata dal
1885.
1903-1904 Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 17.

231

1909-1911 Vecchia
segnatura: b. 48.
Altra vecchia

238

1903

Contiene 3 fascicoli.

230

232

233

234

235

236

237

22

Classif. Segnatura
1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Titolo

Contenuto

Busta 48, Concorso ad un posto di
Fascicolo maestra in soprannumero
1
Busta 48, Concorsi diversi
Fascicolo
2

Busta 48, Concorso ad un posto di
Fascicolo vice direttore didattico
3
Busta 49 Scuole elementari
municipali

Date
1910-1911

1909-1910

Domande di partecipazione al
concorso.

1908

Contiene 3 fascicoli.

1911-1913

1.9.1

Busta 49, Concorsi per posti di
Fascicoli maestri in soprannumero
1e2

1913

1.9.1

Busta 49,
fascicolo
3-5
Busta 49,
Fascicolo
6
Busta 50

Concorsi per insegnanti di
ginnastica e per maestri in
soprannumero
Concorsi per maestri in
soprannumero e di grado
superiore
Scuole comunali
Contiene 3 fascicoli.

1912-1913

Busta 50,
Fascicolo
1
Busta 50,
Fascicolo
2
Busta 50,
Fascicolo
3

Concorsi vari a posti di
insegnante

1870-1878

Elenchi degli insegnanti

1878

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1911-1912

1870-1888

Note
Scheda
segnatura: b. 49.
Vecchia
239
segnatura: b. 48,
f. 1.
Vecchia
240
segnatura: b. 48,
f. 2. Con
documentazione
fino al 1911.
Vecchia
241
segnatura: b. 48,
f. 3.
Vecchia
242
segnatura: b. 49.
Altra vecchia
segnatura: b. 50.
Vecchia
243
segnatura: b. 49,
f. 1 e 2. Con
documentazione
1912.
Vecchia
244
segnatura: b. 49,
ff. 3-5.
Vecchia
245
segnatura: b. 49,
f. 6.
Vecchia
246
segnatura: b. 50.
Altra vecchia
segnatura: b. 51.
Vecchia
247
segnatura: b. 50,
f. 1.
Vecchia
248
segnatura: b. 50,
f. 2.
Vecchia
249
segnatura: b. 50,
f. 3.

Insegnamento del lavoro e Atti relativi al ricorso del Comune
1887-1888
del disegno nella classe contro presunta illegalità dell'istituzione
complementare
dell'insegnamento decretata dal
Consiglio provinciale scolastico.
Busta 51 Scuola tecnica
Contiene 11 fascicoli.
1868-1883 Vecchia
segnatura: b. 51.
Altra vecchia
segnatura: b. 52.
Busta 51, Istituto tecnico: spese
1881-1883 Vecchia
Fascicolo varie
segnatura: b. 51,
1
f. 1.
Busta 51, Istituto tecnico: spese
1868-1873 Vecchia
Fascicolo varie
segnatura: b. 51,
2
f. 2.
Busta 51, Istituto tecnico: spese
1873-1877 Vecchia
Fascicolo varie
segnatura: b. 51,
3
f. 3.
Busta 51, Istituto tecnico: spese
1877-1883 Vecchia
Fascicolo varie
segnatura: b. 51,
4
f. 4.

250

251

252

253

254

23

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
1.9.1 Busta 51, Istituto tecnico: spese
Fascicolo varie
5
1.9.1 Busta 51, Gestione e trasloco da
Fascicolo palazzo San Pietro a
6
palazzo Anguissola del
gabinetto di fisica del liceo
Melchiorre Gioia
1.9.1 Busta 51, Spese per il laboratorio di
Fascicolo chimica
7
1.9.1 Busta 51, Adattamento di locali di Progetto e spese relative.
Fascicolo San Pietro ad uso della
8
scuola
1.9.1 Busta 51, Adattamento di locali ad Provvedimenti per la sistemazione e la
Fascicolo uso della scuola
liquidazione delle spese.
9

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 51,
Fascicolo
10
Busta 51,
Fascicolo
11
Busta 52

1877-1878 Vecchia
segnatura: b. 51,
f. 7.
1870-1876 Vecchia
segnatura: b. 51,
f. 8.
1876-1877 Vecchia
segnatura: b. 51,
f. 9. Con
documentazione
1871.
1874, 1883 Vecchia
segnatura: b. 51,
f. 10.
1872
Vecchia
segnatura: b. 51,
f. 11.
1906-1930 Vecchia
segnatura: b. 52.
Altra vecchia
segnatura: b. 53.
1915
Vecchia
segnatura: b. 52,
f. 1.

257

1922-1930 Vecchia
segnatura: b. 52,
f. 2.
1924
Vecchia
segnatura: b. 52,
f. 3.
Conserva anche incarto relativo a
1925-1928 Vecchia
insegnanti speciali.
segnatura: b. 52,
f. 4.
a - Domande varie di impiego; b 1906-1928 Vecchia
Nomine e disposizioni varie relative agli
segnatura: b. 52,
inservienti delle scuole rurali; c f. 5.
Domande di assunzione provvisoria.
Contiene 12 fascicoli.
1880-1915 Vecchia
segnatura: b. 53.
Altra vecchia
segnatura: b. 54.
1904
Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 1. Con
documentazione
1905-1906.
1902
Vecchia

264

Sul posto di custode
dell'istituto
Disegni delle scuole di
San Pietro
Scuole elementari

Busta 52, Concorsi per un posto di
Fascicolo segretario delle scuole
1
elementari e per il
passaggio a posti di grado
superiore
Busta 52, Trasferimenti e
Fascicolo destinazioni
2
Busta 52, Deliberazioni ed elenchi
Fascicolo degli avvicendamenti
3
Busta 52, Disposizioni e regolamenti
Fascicolo
4
Busta 52, Inservienti
Fascicolo
5

1.9.1

Busta 53 Scuole elementari

1.9.1

Busta 53, Concorso ad un posto di
Fascicolo maestra di grado
1
superiore

1.9.1

Busta 53, Concorso ad un posto di

Date
Note
Scheda
1874-1878 Vecchia
255
segnatura: b. 51,
f. 5.
1871-1872 Vecchia
256
segnatura: b. 51,
f. 6.

Contiene 5 fascicoli.

258

259

260

261

262

263

265

266

267

268

269

270

24

Classif. Segnatura
Titolo
Fascicolo maestra supplente
2

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 53,
Fascicolo
3
Busta 53,
Fascicolo
4
Busta 53,
fascicoli 5
e6

Contenuto

Concorso a tre posti di
maestra supplente
Concorsi per maestri di
grado superiore
Documenti relativi a
maestri e varie circa
patenti

Busta 53, Domande di
Fascicolo partecipazione a concorsi
7
per l'insegnamento ed
elenchi alfabetici di
concorrenti e spoglio dei
titoli
Busta 53, Concorso a due posti di
Fascicolo insegnanti per le classi
8
quarte e quinte
Busta 53, Documenti in giacenza
Fascicolo
9
Busta 53, Domande per l'assunzione
Fascicolo in servizio straordinario e
10
spoglio dei titoli dei
canditati
Busta 53, Concorso a vice direttore
Fascicolo
11
Busta 53, Domande di assunzione di
Fascicolo insegnanti per lavori
12
femminili
Busta 53, Domande di assunzione di
Fascicolo insegnanti per lavori
13
femminili
Busta 54 Scuole elementari
Contiene 1 fascicolo.

Date

Note
Scheda
segnatura: b. 53,
f. 2. Con
documentazione
1903.
1882
Vecchia
271
segnatura: b. 53,
f. 3.
1891-1892 Vecchia
272
segnatura: b. 53,
f. 4.
1880-1881 Vecchia
273
segnatura: b. 53,
ff. 5 e 6. Con
documentazione
1884, 1889.
1882-1883 Vecchia
274
segnatura: b. 53,
f. 7.

1892

Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 8.
1880-1913 Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 9.
1915
Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 10.

275

1915

278

1911-1913

1911-1915

1886-1931

Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 11.
Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 12.
Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 13.
Vecchia
segnatura: b. 54.
Altra vecchia
segnatura: b. 55.
Vecchia
segnatura: b. 54,
f. 1.

Busta 54, Costruzione e successiva Conserva, atti relativi alla definizione 1886-1931
Fascicolo sistemazione dell'edificio delle aree da espropriare e lavori di
1
della scuola Giordani
realizzazione dell'edificio (1886-1894,
con documentazione 1895-1902);
provvedimenti per l'ampliamento
dell'edificio scolastico e la sistemazione
degli impianti (1925-1931).
Busta 55 Scuola Giordani
Contiene 1 fascicolo.
1886-1895 Vecchia
segnatura: b. 55.
Altra vecchia
segnatura: b. 56.
Busta 55, Costruzione di edificio
Conserva atti relativi a individuazione 1886-1895 Vecchia
Fascicolo scolastico
ed espropri di aree per la realizzazione,
segnatura: b. 55,

276

277

279

280

281

282

283

284

25

Classif. Segnatura
1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Contenuto
Date
preventivi e relazioni, provvedimenti per
la realizzazione del progetto, della
gara, atti relativi alla realizzazione di
lavori accessori (impianti termico e
idrico, campanelli), provvedimenti per
l'organizzazione della cerimonia di
inaugurazione.
Busta 56 Scuole municipali primarie Contiene 9 fascicoli.
1905-1923

Busta 56,
Fascicolo
1
Busta 56,
Fascicolo
2
Busta 56,
Fascicolo
3

Titolo

Concorso per maestri in
soprannumero

Vecchia
segnatura: b. 56.
Altra vecchia
segnatura: b. 57.
1923
Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 1.
s.d.
Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 2.
1919-1921 Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 3.

285

Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 4.
Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 5.
Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 6. Con
documentazione
1908.
Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 7.
Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 8.
Vecchia
segnatura: b. 56,
f. 9.
Vecchia
segnatura: b. 57.
Altra vecchia
segnatura: b. 58.
Vecchia
segnatura: b. 57,
f. 1.
Vecchia
segnatura: b. 57,
f. 2.
Vecchia
segnatura: b. 57,
f. 3.
Vecchia
segnatura: b. 57,
f. 4.

289

Appunti manoscritti di una
commissione giudicatrice
di concorso
Concorsi per le scuole
Manifesti di bandi di concorsi,
elementari
corrispondenza circa effettuazione di
concorsi, liquidazione di competenze
per membri di commissioni giudicatrici.
Busta 56, Avviso di concorso ad un
1915
Fascicolo posto di vice direttore
febbraio 1
4
Busta 56, Concorso per due posti di
1906
Fascicolo maestro di ginnastica
5
Busta 56, Concorso per tre posti di Domande di partecipazione e
1906-1907
Fascicolo maestro di grado
documentazione allegata, spoglio di
6
superiore
titoli, minute di relazione della
commissione.
Busta 56,
Fascicolo
7
Busta 56,
Fascicolo
8
Busta 56,
Fascicolo
9
Busta 57

Avvisi di concorso al posto
di direttore didattico

1906

Avvisi di concorso al posto
di direttore didattico

1905

Concorsi a posti di maestri
supplenti

1905-1906

Scuole municipali

Contiene 4 fascicoli.

1883-1928

Busta 57,
Fascicolo
1
Busta 57,
Fascicolo
2
Busta 57,
Fascicolo
3
Busta 57,
Fascicolo
4

Concorsi a posti di
insegnante elementare

Avvisi, domande di partecipazione,
spoglio di titoli, prove.

1894

Concorso ad un posto di
maestro supplente

Avvisi, domande di partecipazione e
corrispondenza relativa.

1883-1884

Concorso a due posti di Corrispondenza ed elaborati.
insegnante per la terza e
la quarta femminile
Statistiche varie su
collocamento dei
tagliariso, dazio, abitazioni

Note
Scheda
f. 1. Con
documentazione
1896.

1883-1884

1928

286

287

288

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

26

Classif. Segnatura

1.9.1

Titolo

Contenuto

e fogli di
accompagnamento e
statistiche trasmesse alla
Federazione provinciale
degli enti autarchici
Busta 58 Scuole elementari
Contiene 2 fascicoli.
municipali

1.9.1

Busta 58,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 58,
Fascicolo
2

1.9.1

Busta 59

1.9.1

Busta 59,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 59,
Fascicolo
2

1.9.1

Busta 60

1.9.1

Busta 60,
Fascicolo
1

Date

Note

1897-1926 Vecchia
segnatura: b. 58.
Altra vecchia
segnatura: b. 59.
Varie
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1903-1926 Vecchia
municipalizzazione dei servizi comunali
segnatura: b. 58,
e della refezione scolastica,
f. 1.
provvedimenti per la redazione del
regolamento, atti relativi alla gestione
del servizio (1903-1913); relazione
annuale delle scuole elementari per
l'anno scolastico 1925-1926;
deliberazione del Consiglio comunale
circa gite scolastiche (1906); atti relativi
alla concessione di sussidi ministeriali
al Patronato scolastico (1903-1907).
Refezione scolastica
Conserva atti relativi a indagine
1897-1903 Vecchia
conoscitiva nei comuni viciniori sulla
segnatura: b. 58,
gestione della refezione scolastica
f. 2.
(1897-1899), pagamento di sussidi
comunali a favore del Patronato per la
gestione della refezione scolastica
(1900-1903).
Varie
Contiene 2 fascicoli.
1866-1918 Vecchia
segnatura: b. 59.
Altra vecchia
segnatura: b. 60.
Commissione
Corrispondenza, relazioni e rapporti
1894-1918 Vecchia
conservatrice dei
con la Commissione provinciale
segnatura: b. 59,
monumenti
conservatrice dei monumenti ed oggetti
f. 1.
d'antichità e d'arte, elenchi di oggetti
d'arte da tutelare; nomine, dimissioni e
surroghe di membri.
Rimborso di spese dovute Rapporti in merito ai rimborsi,
1866-1877
da altri comuni per la
rendiconti e prospetti, elenchi di
gestione di servizi "di
mandati e allegati diversi.
comune interesse" (scuole
ginnasiali, gestione del
tribunale e della procura)
Rione scolastico Mazzini Contiene 1 fascicolo.
1906-1922 Vecchia
segnatura: b. 60.
Altra vecchia
segnatura: b. 61.
Costruzione del nuovo
Conserva, tra l'altro, disegni di
1906-1912, Vecchia
edificio scolastico
progetto, provvedimenti relativi alla
1922
segnatura: b. 60,
individuazione delle aree per la
f. 1.
costruzione, all'acquisto e allo
sgombero delle case da demolirsi, atti
relativi all'appalto, contratti e pagamenti
dei lavori di costruzione; realizzazione
di lavori accessori (refettorio, bagni,
impianti); organizzazione della festa di
inaugurazione e intitolazione.

Scheda

300

301

302

303

304

305

306

307

27

Classif. Segnatura

1.9.1

Contenuto
Conserva, inoltre, pochi atti relativi
all'ampliamento con sopralzo
dell'edificio (1922).
Busta 61 Rione scolastico Mazzini Contiene 1 fascicolo.

1.9.1

Busta 61,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 62

1.9.1

Busta 62,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 62,
Fascicolo
2
Busta 62,
Fascicolo
3

1.9.1

1.9.1

Busta 62,
Fascicolo
4

1.9.1

Busta 62,
Fascicolo
5
Busta 62,
Fascicolo
6
Busta 62,
Fascicolo
7

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 62,
Fascicolo
8

Titolo

Date

Note

1907-1919 Vecchia
segnatura: b. 61.
Altra vecchia
segnatura: b. 62.
Costruzione del nuovo
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1907-1919 Vecchia
edificio scolastico
stipula del mutuo, regolazione dei conti,
segnatura: b. 61,
atti di collaudo e svincolo della
f. 1.
cauzione; realizzazione di lavori
accessori (forno, impianto termico).
Scuole elementari
Contiene 9 fascicoli.
1914-1934 Vecchia
comunali
segnatura: b. 62.
Altra vecchia
segnatura: b. 63.
Visite di scolaresche al
1925
Vecchia
collegio Alberoni e a
segnatura: b. 62,
stabilimenti produttivi del
f. 1.
territorio
Insegnamento religioso Conserva, tra l'altro, nomine di
1916-1920 Vecchia
insegnanti, liquidazione di compensi.
segnatura: b. 62,
f. 2.
Sanità
a - Cassetta di pronto soccorso (1914); 1914-1928 Vecchia
b - Profilassi del tracoma:
segnatura: b. 62,
partecipazione degli insegnanti a
f. 3.
conferenze (1921); c - Assistenti
sanitarie: invio di maestre al corso di
infermierato presso la Scuola regina
Elena di Roma e al corso di
puericultura presso l'Istituto San
Gregorio di Roma; corrispondenza
circa inquadramento come assistenti
vigilatrici (1927-1928); d - Certificati di
vaccinazione e di rivaccinazione di
bambini, disposizioni della Prefettura
circa igiene dei bambini (1918-1921,
1925-1928).
Varie
Conserva, tra l'altro, norme per
1922-1931 Vecchia
l'ammissione presso istituti di
segnatura: b. 62,
beneficenza e richieste relative (1928);
f. 4.
corrispondenza con insegnanti circa
chiarimenti in materia di didattica;
richieste di certificati e attestati di
frequenza e profitto (1922-1931).
Domande di ammissione
1926-1927 Vecchia
alla mutualità scolastica
segnatura: b. 62,
Alessandro Casali
f. 5.
Esami
Atti relativi all'organizzazione delle
1925-1926 Vecchia
sessioni, orari, nomina e compensi alle
segnatura: b. 62,
commissioni giudicatrici.
f. 6.
Esami di ammissione alle Atti relativi all'organizzazione delle
1925
Vecchia
scuole medie
sessioni, richieste di informazioni e
segnatura: b. 62,
corrispondenza circa carenze
f. 7.
riscontrate negli alunni.
Rappresentazioni
Disposizioni, orari e programmi,
1925-1928 Vecchia
cinematografiche per le corrispondenza circa forniture di film e
segnatura: b. 62,
scuole
proiettori, elenchi di film da proiettare.
f. 8.

Scheda

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

28

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
1.9.1 Busta 62, Domande di ammissione
Fascicolo agli esami degli alunni
9
privatisti e
documentazione allegata
1.9.1 Busta 63 Scuole
Contiene 2 fascicoli.

1892-1928 Vecchia
segnatura: b. 63.
Altra vecchia
segnatura: b. 64.
1902-1914 Vecchia
segnatura: b. 63,
f. 1.

320

Vecchia
segnatura: b. 63,
f. 2.

322

Vecchia
segnatura: b. 64.
Altra vecchia
segnatura: b. 65.
Busta 64, Statistiche sul lavoro dei Disposizioni, richieste di informazioni a 1910
Vecchia
Fascicolo fanciulli e delle donne
ditte del territorio ed elenchi relativi.
segnatura: b. 64,
1
minorenni
f. 1.
Busta 64, Pagelle e certificati di
1924
Vecchia
Fascicolo studio non ritirati dagli
segnatura: b. 64,
2
interessati
f. 2.
Busta 64, Registri delle iscrizioni
1925-1927 Vecchia
Fascicolo
segnatura: b. 64,
3
f. 3.
Busta 65 Scuole
Contiene 9 fascicoli.
1879-1925 Vecchia
segnatura: b. 65.
Altra vecchia
segnatura: b. 66.
Busta 65, Obbligo scolastico
Conserva, tra l'altro, inviti a genitori per 1916
Vecchia
Fascicolo
giustificare le mancate iscrizioni,
segnatura: b. 65,
1
elenchi.
f. 1.
Busta 65, "Obbligati scuole medie e Minute e corrispondenza circa iscrizioni 1913,
Vecchia
Fascicolo private"
presso le scuole medie (1913), elenchi 1923-1924 segnatura: b. 65,
2
di obbligati suddivisi per scuole (1923f. 2.
1924).
Busta 65, Elenchi di obbligati alle
1919
Vecchia
Fascicolo scuole secondarie e
segnatura: b. 65,
3
private
f. 3.
Busta 65, Elenchi di obbligati alle
1917
Vecchia
Fascicolo scuole secondarie e
segnatura: b. 65,
4
private
f. 4.
Busta 65, Elenchi degli alunni
1926
Vecchia
Fascicolo prosciolti dall'obbligo
segnatura: b. 65,
5
scolastico
f. 5.
Busta 65, Registro delle iscrizioni
1925
Vecchia
Fascicolo per l'anno scolastico
segnatura: b. 65,
6
1925-1926
f. 6.

323

1.9.1

Busta 63, Scuola arti e mestieri
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 63, Varie
Fascicolo
2

1.9.1

Busta 64 Scuole elementari

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Date
Note
Scheda
1926-1934 Vecchia
319
segnatura: b. 62,
f. 9.

Conserva atti relativi alla
trasformazione dell'opera pia Casa di
lavoro maschile De Cesaris Nichelli,
Cella e Ceruti in Scuola pubblica di arti
e mestieri, statuti, regolamenti e
approvazioni relative; provvedimenti
per la concessione di sussidio
comunale.
Conserva, tra l'altro, richieste di
1892-1928
ammissione all'esame da parte di
privatisti e documenti allegati, elenchi di
tasse pagate, provvedimenti per il
pagamento di insegnanti.
Contiene 3 fascicoli.
1910-1927

321

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

29

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
1.9.1 Busta 65, Registro degli obbligati
Fascicolo per l'anno scolastico
7
1923-1924 del comune di
Sant'Antonio a Trebbia
1.9.1 Busta 65, Registri di iscrizione
Fascicolo all'anno scolastico 19238
1924 alla scuola femminile
delle Suore Orsoline
1.9.1 Busta 65, Estratti degli elenchi dei
Fascicolo contributi dovuti da enti
9
pubblici e insegnanti per il
monte pensione degli
insegnanti del comune di
Mortizza e prospetti delle
notizie necessarie per la
liquidazione dei concorsi e
rimborsi dovuti dallo Stato
nella spesa per gl
1.9.1 Busta 66 Scuole comunali
Contiene 2 fascicoli.

1.9.1

1.9.1

Busta 66,
Fascicolo
1
Busta 66,
Fascicolo
2

1.9.1

Busta 67

1.9.1

Busta 67,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 67,
Fascicolo
2

Date
1923

Note
Scheda
Vecchia
334
segnatura: b. 65,
f. 7.

1923

Vecchia
segnatura: b. 65,
f. 8.

335

1879-1913 Vecchia
segnatura: b. 65,
f. 9.

336

1906-1931 Vecchia
segnatura: b. 66.
Altra vecchia
segnatura: b. 67.
Quaderni scolastici
N. 50 quaderni.
1930-1931 Vecchia
segnatura: b. 66,
f. 1.
Corso popolare,
Conserva, tra l'altro, provvedimenti per 1906-1925 Vecchia
insegnamenti facoltativi compensi e indennità agli insegnanti,
segnatura: b. 66,
organizzazione e partecipazione a gare
f. 2.
e concorsi ginnici diversi; atti relativi
all'organizzazione di corsi facoltativi di
disegno (con disegni), lavoro manuale,
ginnastica, ricamo a macchina, canto e
nomine di insegnanti (1906-1925); varie
tra cui disposizioni da parte
dell'Ispettorato scolastico e della
Direzione delle scuole elementari circa
conferenze, raccolta di informazioni
circa eroi della Prima guerra mondiale,
pubblicazione (1916-1917).
Scuole comunali
Contiene 8 fascicoli.
1892-1934 Vecchia
segnatura: b. 67.
Altra vecchia
segnatura: b. 68.
Commissione di vigilanza Atti relativi a nomine, sostituzioni e
1910-1923 Vecchia
delle scuole comunali e dimissioni.
segnatura: b. 67,
commissione di vigilanza
f. 1.
sull'adempimento
dell'obbligo scolastico
Assistenza scolastica
Conserva, tra l'altro, atti relativi ai
1914-1934 Vecchia
rapporti con l'Opera nazionale balilla,
segnatura: b. 67,
con il Patronato scolastico, alla
f. 2.
liquidazione di sussidi e pagamenti di
spese per iniziative diverse,
corrispondenza circa il controllo sui
bilanci di patronati scolastici di comuni
della provincia, provvedimenti per
l'assistenza di minori (sussidi, invio in
colonia o in stabilimenti elioterapici),

337

338

339

340

341

342

30

Classif. Segnatura

1.9.1

Busta 67,
Fascicolo
3

1.9.1

Busta 67,
Fascicolo
4

1.9.1

Titolo

Contenuto
Date
pubblicazioni del Patronato scolastico
di Piacenza (statuto, relazioni
sull'andamento delle attività, bollettino
"Assistenza scolastica").
Scuole reggimentali
Conserva, tra l'altro, certificazioni,
1914
diplomi e attestati di frequenza e
compimenti dei corsi di istruzione,
provvedimenti per l'insegnamento nelle
scuole reggimentali da parte di maestri
elementari.
Varie
Conserva, tra l'altro, circolari e
1892,
disposizioni, corrispondenza con la
1912-1929
Direzione scolastica in merito
all'assegnazione di sezioni, riparazioni,
furti presso le scuole, concorsi diversi,
richieste di assunzione, richieste di
informazioni, concessione di sussidi a
famiglie bisognose.
Servizi di interscuola e di
1929-1934
refezione scolastica gestiti
dal Patronato scolastico
Bagni
Conserva, tra l'altro, disposizioni, orari 1929-1933
e organizzazione dei turni per i bagni.

Note

Scheda

Vecchia
segnatura: b. 67,
f. 3.

343

Vecchia
segnatura: b. 67,
f. 4.

344

Busta 67,
Fascicolo
5
Busta 67,
Fascicolo
6
Busta 67, Colonie assistenziali
Fascicolo
7
Busta 67, Scuola all'aperto
Fascicolo
8

345

1.9.1

Busta 68

349

1.9.1

Busta 68,
Fascicolo
1
Busta 68,
Fascicolo
2
Busta 69

Vecchia
segnatura: b. 67,
f. 5.
Vecchia
segnatura: b. 67,
f. 6.
Conserva, tra l'altro, atti relativi all'invio 1928-1932 Vecchia
di minori, elenchi dei partecipanti, orari
segnatura: b. 67,
delle visite mediche e prospetti relativi.
f. 7.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1930-1931 Vecchia
sistemazione e piccoli lavori presso
segnatura: b. 67,
l'edificio, corrispondenza con il
f. 8.
Patronato scolastico circa alunni
partecipanti ed elenchi di materiale.
Scuole comunali
Contiene 2 fascicoli.
1878-1906 Vecchia
segnatura: b. 68.
Altra vecchia
segnatura: b. 69.
Concorsi diversi
1878-1881 Vecchia
segnatura: b. 68,
f. 1.
Bidelli e portinai
Conserva, tra l'altro, provvedimenti per 1885-1906 Vecchia
nomine, richieste di aumento di
segnatura: b. 68,
stipendio e di indennità.
f. 2.
Scuole comunali
Contiene 13 fascicoli.
1891-1935 Vecchia
segnatura: b. 69.
Altra vecchia
segnatura: b. 70.
Varie
Conserva, tra l'altro, disposizioni e
1919-1929 Vecchia
circolari, bandi di concorso provenienti
segnatura: b. 69,
da altri comuni, offerte di ditte per
f. 1.
forniture diverse, richieste di contributi
per associazioni diverse.
Materiale scolastico
Conserva, tra l'altro, richieste di
1910-1929 Vecchia
materiale e forniture, liquidazione di
segnatura: b. 69,
spese, elenchi e inventari di materiale.
f. 2.
Esami di accertamento del Conserva richieste di ammissione agli 1935
Vecchia
grado di cultura
esami ed elaborati scritti.
segnatura: b. 69,
f. 3.

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 69,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 69,
Fascicolo
2
Busta 69,
Fascicolo
3

1.9.1

346

347

348

350

351

352

353

354

355
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Classif. Segnatura
Titolo
1.9.1 Busta 69, Sistemazione economica
Fascicolo del personale insegnante
4
1.9.1 Busta 69, Gite istruttive
Fascicolo
5
1.9.1 Busta 69, Servizio igienico sanitario
Fascicolo
6
1.9.1 Busta 69, Varie
Fascicolo
7
1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 69,
Fascicolo
8
Busta 69,
Fascicolo
9
Busta 69,
Fascicolo
10

Domande di assunzione di
bidelli
Fascicoli personali di
Clementina e Giovannina
Marina
Passeggiate scolastiche

Busta 69, Gite scolastiche
Fascicolo
11
Busta 69, Scuola di arti femminili
Fascicolo
12
Busta 69, Libri e abbonamenti a
Fascicolo periodici
13
Busta 70 Scuole comunali

1.9.1

Busta 70, Scuola popolare di arti e
Fascicolo mestieri
1

1.9.1

Busta 70,
Fascicolo
2
Busta 70,
Fascicolo
3
Busta 70,
Fascicolo
4

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Atti relativi a provviste,
riparazioni e forniture di
materiali in uso alle scuole
Atti relativi a provviste,
riparazioni e sistemazione
di locali, forniture diverse
Atti relativi a provviste,
riparazioni e sistemazione
di locali, forniture diverse

Busta 70, Atti relativi a provviste,
Fascicolo riparazioni e sistemazione

Contenuto
Conserva, tra l'altro, richieste di
aumenti e provvedimenti relativi.

Date
Note
Scheda
1923-1926 Vecchia
356
segnatura: b. 69,
f. 4.
1925
Vecchia
357
segnatura: b. 69,
f. 5.
Prospetti delle ispezioni sanitarie sugli 1925-1926 Vecchia
358
alunni e quaderni riportanti relazioni
segnatura: b. 69,
circa visite sanitarie effettuate.
f. 6.
Conserva, tra l'altro, disposizioni e
1925-1926 Vecchia
359
circolari, richieste di materiale da parte
segnatura: b. 69,
degli insegnanti e forniture diverse,
f. 7.
corrispondenza e rapporti.
1926-1929 Vecchia
360
segnatura: b. 69,
f. 8.
1891-1929 Vecchia
361
segnatura: b. 69,
f. 9.
Conserva, tra l'altro, disposizioni e atti 1906-1925 Vecchia
362
relativi all'organizzazione,
segnatura: b. 69,
autorizzazioni alla partecipazione,
f. 10.
elenchi e relazioni.
Conserva, tra l'altro, autorizzazioni alla 1915-1924 Vecchia
363
partecipazione, elenchi e relazioni, atti
segnatura: b. 69,
relativi all'organizzazione.
f. 11.
Conserva, tra l'altro, avvisi di apertura 1915-1916 Vecchia
364
della scuola, nomine e pagamenti di
segnatura: b. 69,
insegnanti, elenchi degli alunni e
f. 12.
minute di scrutini.
Conserva atti relativi a offerte per
1922-1926 Vecchia
365
abbonamenti e per libri.
segnatura: b. 69,
f. 13.
Contiene 7 fascicoli.
1912-1931 Vecchia
366
segnatura: b. 70.
Altra vecchia
segnatura: b. 71.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1912-1930 Vecchia
367
concessione di contributo e successive
segnatura: b. 70,
richieste di aumento, provvedimenti per
f. 1.
aumento del compenso agli insegnanti.
1914-1928 Vecchia
368
segnatura: b. 70,
f. 2.
1917-1929 Vecchia
369
segnatura: b. 70,
f. 3.
1929
Vecchia
370
segnatura: b. 70,
f. 4. Con allegata
relazione sulle
condizioni dei
locali scolastici
delle frazioni,
1924.
1930
Vecchia
371
segnatura: b. 70,

32

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
5
di locali, forniture diverse
1.9.1 Busta 70, Atti relativi a provviste,
Fascicolo riparazioni e sistemazione
6
di locali, forniture diverse
1.9.1 Busta 70, Atti relativi a provviste,
Fascicolo riparazioni e sistemazione
7
di locali, forniture diverse
1.9.1 Busta 71 Scuole comunali
Contiene 3 fascicoli.

1.9.1

Busta 71, Atti relativi a provviste,
Fascicolo riparazioni e sistemazione
1
di locali, forniture diverse

1.9.1

Busta 71, Atti relativi a provviste,
Fascicolo riparazioni e sistemazione
2
di locali, forniture diverse
e di materiale didattico
Busta 71, Atti relativi a provviste,
Fascicolo riparazioni e sistemazione
3
di locali, forniture diverse
e di materiale didattico
Busta 72 Scuole comunali
Contiene 2 fascicoli.

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Date

Note

f. 5.
1929-1931 Vecchia
segnatura: b. 70,
f. 6.
1924-1926 Vecchia
segnatura: b. 70,
f. 7.
1926-1932 Vecchia
segnatura: b. 71.
Altra vecchia
segnatura: b. 72.
1926-1928 Vecchia
segnatura: b. 71,
f. 1. Con
documentazione
1920.
1930-1932 Vecchia
segnatura: b. 71,
f. 2.

Scheda
372

373

374

375

376

1932-1933 Vecchia
segnatura: b. 71,
f. 3.

377

1914-1935 Vecchia
segnatura: b. 72.
Altra vecchia
segnatura: b. 73.
Busta 72, Scuola tecnica industriale Conserva atti relativi alla richiesta e alla 1930-1935 Vecchia
Fascicolo Spartaco Coppellotti già concessione di contributi comunali e
segnatura: b. 72,
1
scuola di arti e mestieri
corrispondenza relativa alla gestione.
f. 1. Con allegata
documentazione
1922, 1928.
Busta 72, Scuola all'aperto
Conserva circolari e disposizioni,
1914-1930 Vecchia
Fascicolo
elenchi di alunni e atti relativi alle
segnatura: b. 72,
2
iscrizioni, copia di regolamento e
f. 2. Con
relazioni sul funzionamento,
fotografie,
provvedimenti per locali, arredi,
cataloghi e
acquisto di materiale.
pubblicazioni
relative a scuole
all'aperto di altri
comuni (dal
1910).
Busta 73 Scuole elementari
Contiene 7 fascicoli.
1902-1933 Vecchia
comunali
segnatura: b. 73.
Altra vecchia
segnatura: b. 74.
Busta 73, Orario insegnamenti
Corrispondenza e provvedimenti
1925-1929 Vecchia
Fascicolo speciali (disegno,
relativi.
segnatura: b. 73,
1
francese, lavori
f. 1.
donneschi, eccetera)
Busta 73, Sanità
Conserva atti relativi alla prevenzione 1929-1930 Vecchia
Fascicolo
della diffusione di malattie infettive,
segnatura: b. 73,
2
igiene degli alunni, "carte biografiche"
f. 2.
di scolare diverse.
Busta 73, Ipotesi di cambio della
Conserva estratto di deliberazione della 1923
Vecchia
Fascicolo sede per le scuole
Giunta municipale e copia della
segnatura: b. 73,

378

379

380

381

382

383

384
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Classif. Segnatura
Titolo
3
superiori del territorio
1.9.1 Busta 73, Direttori sezionali
Fascicolo
4

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 73, Diplomi di nomina di
Fascicolo giovani della sezione
5
Taverna a "guardia
d'onore ai monumenti dei
caduti e ai parchi della
Rimembranza"
Busta 73, Insegnanti non più a
Fascicolo carico comunale (per
6
morte, trasferimento,
pensionamento o altro)
Busta 73, Gite scolastiche
Fascicolo
7
Busta 74 Scuole elementari
comunali

1.9.1

Busta 74,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 74,
Fascicolo
2

1.9.1

Busta 74,
Fascicolo
3

1.9.1

Busta 74,
Fascicolo
4

1.9.1

Busta 74,
Fascicolo
5

1.9.1

Busta 74,
Fascicolo
6
Busta 74,
Fascicolo

1.9.1

Contenuto
Date
Note
Scheda
Gazzetta ufficiale.
f. 3.
Conserva atti relativi a rapporti con i
1925-1933 Vecchia
385
direttori sezionali, disposizioni e norme
segnatura: b. 73,
circa la didattica nelle scuole, rapporti
f. 4.
mensili sul funzionamento delle scuole
("Fogli di collegamento").
1924
Vecchia
386
segnatura: b. 73,
f. 5.

Conserva, tra l'altro, minute di stati di
servizio e documenti allegati (dal
secolo XIX).

1902-1915 Vecchia
segnatura: b. 73,
f. 6.

387

Conserva atti relativi all'organizzazione 1926-1930 Vecchia
e alla partecipazione di alunni.
segnatura: b. 73,
f. 7.
Contiene 10 fascicoli.
1907-1931 Vecchia
segnatura: b. 74.
Altra vecchia
segnatura: b. 75.
Varie
Conserva, tra l'altro, atti relativi
1914-1927 Vecchia
all'organizzazione dei bagni per gli
segnatura: b. 74,
studenti, rapporti con il direttore delle
f. 1.
scuole tecniche, concessione di
contributo comunale per la scuola
tecnica e il ginnasio, corrispondenza
circa locali comunali in uso alla scuola
serale di commercio.
Inservienti
Conserva, tra l'altro, ordini di servizio, 1916-1927 Vecchia
corrispondenza circa aumenti di
segnatura: b. 74,
stipendio, elenchi di bidelli in servizio,
f. 2.
certificazioni diverse.
Varie
Conserva corrispondenza e minute
1922,
Vecchia
diverse, richiesta di contributo da parte 1925-1926 segnatura: b. 74,
della squadra Piacenza Football club,
f. 3.
relazione sul fabbricato Le Mose e
l'eventuale uso per le scuole,
rendiconto dell'asilo Fioruzzi (19251926); atti relativi alla partecipazione al
II congresso nazionale per l'igiene della
scuola a Genova (1922).
Sanità
Conserva, tra l'altro, bollettini statistici 1930-1931 Vecchia
mensili delle condizioni igienico
segnatura: b. 74,
sanitarie nelle scuole e corrispondenza
f. 4.
circa servizio medico nelle scuole.
Esami di ammissione alle Conserva, tra l'altro, domande di
1923-1924 Vecchia
scuole elementari e esami partecipazione all'esame, elenchi
segnatura: b. 74,
di compimento per
relativi.
f. 5.
l'accesso alle scuole
secondarie
Supplenti provvisori
Conserva, tra l'altro, disposizioni,
1924-1925 Vecchia
corrispondenza e prospetti per il calcolo
segnatura: b. 74,
della liquidazione del servizio prestato.
f. 6.
Tirocinanti
Conserva atti relativi agli esami e ai
1912-1923 Vecchia
risultati, corrispondenza in merito al
segnatura: b. 74,

388

389

390

391

392

393

394

395

396
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Classif. Segnatura
Titolo
7
1.9.1 Busta 74, Bidelli
Fascicolo
8
1.9.1 Busta 74, Maturità
Fascicolo
9
1.9.1 Busta 74, Bidelli
Fascicolo
10
1.9.1

Busta 75

1.9.1

Busta 75,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 75,
Fascicolo
2

1.9.1

Busta 75,
Fascicolo
3

1.9.1

Busta 75,
Fascicolo
4

1.9.1

Busta 75,
Fascicolo
5

1.9.1

Busta 76

1.9.1

Busta 76,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 76,
Fascicolo

Contenuto
servizio.
Conserva, tra l'altro, atti relativi ad
assunzioni e liquidazione di indennità
d'alloggio.
Conserva domande di ammissione
all'esame.

Date

Note

f. 7.
1907-1928 Vecchia
segnatura: b. 74,
f. 8.
1923
Vecchia
segnatura: b. 74,
f. 9.
Conserva, tra l'altro, attestazioni di
1914-1927 Vecchia
servizio, elenchi, atti vari relativi al
segnatura: b. 74,
servizio e alla liquidazione di stipendi e
f. 10.
indennità.
Scuole comunali
Contiene 5 fascicoli.
1885-1927 Vecchia
segnatura: b. 75.
Altra vecchia
segnatura: b. 76.
Ginnasio
Conserva, tra l'altro, atti del concorso 1885-1886, Vecchia
per la nomina di un insegnante (1885- 1895-1927 segnatura: b. 75,
1886), provvedimenti per gli insegnanti
f. 1.
(1895-1927).
Concorso per due posti di Conserva le domande di
1924-1925 Vecchia
direttore sezionale presso partecipazione, prove scritte, verbali
segnatura: b. 75,
scuole elementari
delle sedute della commissione
f. 2. Con
giudicatrice e corrispondenza relativa.
documentazione
1933.
Concorso speciale per
Conserva le domande di
1924
Vecchia
maestri ex combattenti
partecipazione, prove scritte, verbali
segnatura: b. 75,
delle sedute della commissione
f. 3.
giudicatrice e corrispondenza relativa.
Concorso per un posto di Conserva le domande di
1924
Vecchia
direttore generale
partecipazione, corrispondenza relativa
segnatura: b. 75,
alla nomina della commissione e
f. 4.
nomina del vincitore.
Varie
Conserva atti relativi alla formazione 1924
Vecchia
dell'organico delle scuole elementari e
segnatura: b. 75,
varie soprattutto relative alle
f. 5.
liquidazioni di spese per le commissioni
giudicatrici dei concorsi per due posti di
direttore sezionale, di direttore generale
e del concorso speciale per maestri ex
combattenti.
Scuole comunali
Contiene 6 fascicoli.
1850-1896 Vecchia
segnatura: b. 76.
Altra vecchia
segnatura: b. 77.
Direttore didattico
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1867-1896 Vecchia
nomina del direttore didattico (1867segnatura: b. 76,
1868), con allegata documentazione, al
f. 1.
funzionamento delle scuole, relazione
finale per l'anno scolastico 1867-1868
(1867-1870); atti relativi alla nomina del
professor Fiore alla carica di direttore
didattico (1875-1878); atti relativi al
concorso per un posto di direttore
didattico, nomina del professor Tornari
e provvedimenti per stipendi, aumenti e
altro (1878-1896).
Obbligati alla scuola
Conserva, tra l'altro, corrispondenza
1867-1885 Vecchia
circa redazione e trasmissione di
segnatura: b. 76,

Scheda
397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408
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Classif. Segnatura
2

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 76,
Fascicolo
3
Busta 76,
Fascicolo
4
Busta 76,
Fascicolo
5

Titolo

Contenuto
Date
elenchi dei fanciulli obbligati alla
scuola, verifiche circa obbligo
scolastico.
Istituto tecnico
Conserva atti relativi alla sistemazione 1868-1871
dei locali per la realizzazione del
laboratorio di chimica.
Collegio Sant'Agostino
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1870-1872
ipotesi di fusione con l'istituto Santa
Chiara.
Raccolta di informazioni e Elenchi di insegnanti, statistiche del
1866-1874
dati statistici in merito alle profitto degli alunni, prospetti ed elenchi
scuole comunali
di alunni, corrispondenza circa
redazione di elenchi e trasmissione.
Riconsegna del quartiere
1850
del Palazzo dei Tribunali
novembre
nel quale risiedono le
26
scuole superiori e dei
mobili che vi sono
conservati
Scuole elementari
Contiene 2 fascicoli.
1874-1927
municipali

Vecchia
segnatura: b. 76,
f. 6.

412

Vecchia
segnatura: b. 77.
Altra vecchia
segnatura: b. 78.
1921-1927 Vecchia
segnatura: b. 77,
b. 1.

413

Vecchia
segnatura: b. 77,
b. 2. Con
documento
1862.

415

Vecchia
segnatura: b. 78.
Altra vecchia
segnatura: b. 79.
Sanità
Conserva disposizioni e
1925-1928 Vecchia
corrispondenza in merito
segnatura: b. 78,
all'organizzazione dei bagni scolastici,
f. 1.
elenchi delle classi e turni per il bagno.
Gare di igiene
Conserva richiesta di informazioni circa 1923
Vecchia
risultati delle gare, relazioni circa
segnatura: b. 78,
provvedimenti igienici nelle classi.
f. 2.
Presenze delle vigilatrici
1923-1927 Vecchia
Peroncini e Milanesi
segnatura: b. 78,
f. 3.
Servizio medico
Conserva provvedimenti per evitare le 1922-1926 Vecchia
epidemie tra gli alunni, corrispondenza
segnatura: b. 78,
ed elenchi, pubblicazioni diverse (fino
f. 4.
al 1930).
Direttori sezionali
Conserva, tra l'altro, corrispondenza
1925-1926 Vecchia
con il direttore generale, richieste di
segnatura: b. 78,
informazioni circa attività.
f. 5.
Colonie montane o marine Conserva, tra l'altro, nomina di
1926
Vecchia

416

1.9.1

Busta 77

1.9.1

Busta 77, Sanità
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 77, Scuole serali presso
Fascicolo l'istituto tecnico
2

1.9.1

Busta 78 Scuole elementari
municipali

1.9.1

Busta 78,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 78,
Fascicolo
2
Busta 78,
Fascicolo
3
Busta 78,
Fascicolo
4

1.9.1

1.9.1

Busta 78,
Fascicolo
5
Busta 78,

f. 2.

409

Busta 76,
Fascicolo
6

1.9.1

Scheda

Vecchia
segnatura: b. 76,
f. 3.
Vecchia
segnatura: b. 76,
f. 4.
Vecchia
segnatura: b. 76,
f. 5.

1.9.1

1.9.1

Note

Conserva, tra l'altro, atti relativi al
servizio sanitario prestato dalle
vigilatrici, nomine del personale,
disposizioni e circolari, relazioni mensili
sull'attività, minute e appunti.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1874-1883
istituzione, organizzazione dei corsi e
costi relativi, nomine di insegnanti,
elenchi degli iscritti, provvedimenti per il
funzionamento, concessione di
contributi comunali; pubblicazioni in
merito a elenchi di alunni, rendiconti.
Contiene 9 fascicoli.
1908-1928

410

411

414

417

418

419

420

421

422
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Classif. Segnatura
Fascicolo
6

Titolo

1.9.1

Busta 78, Varie
Fascicolo
7

1.9.1

Busta 78, Servizio sanitario
Fascicolo
8

1.9.1

Busta 78, Servizio igienico
Fascicolo scolastico: cura dentaria
9

1.9.1

Busta 79 Scuole municipali

1.9.1

Busta 79,
Fascicolo
1
Busta 79,
Fascicolo
2
Busta 79,
Fascicolo
3

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 79,
Fascicolo
4
Busta 79,
Fascicolo
5

Elaborati di alunni:
disegno e dettati
Certificati di studio degli
alunni e pagelle
Insegnamento religioso

Contenuto
rappresentanti comunali presso il
consiglio di amministrazione della
colonia Bruzzi, elenchi di bambini
bisognosi di cure e corrispondenza
circa l'invio.
Conserva, tra l'altro, prospetti degli
orari degli insegnamenti speciali e
facoltativi per gli anni scolastici dal
1908-1909 al 1924-1925 (1908-1924);
rapporti giornalieri delle vigilatrici
(1924-1925).
Conserva, tra l'altro, atti relativi
all'attività, segnalazioni, relazione
sull'attività dell'anno scolastico 19121913, disposizioni circa
somministrazione di olio di fegato di
merluzzo ed elenchi dei bambini.
Conserva, tra l'altro, elenchi di alunni e
programmi delle visite da effettuare
presso le scuole, corrispondenza con
dentisti in merito alla prestazione del
servizio.
Contiene 7 fascicoli.

Date

1908-1925 Vecchia
segnatura: b. 78,
f. 7.

423

1913-1914 Vecchia
segnatura: b. 78,
f. 8.

424

1921-1925 Vecchia
segnatura: b. 78,
f. 9.

425

1891-1932 Vecchia
segnatura: b. 79.
Altra vecchia
segnatura: b. 80.
1928-1932 Vecchia
segnatura: b. 79,
f. 1.
1900-1903 Vecchia
segnatura: b. 79,
f. 2.
1892-1930 Vecchia
segnatura: b. 79,
f. 3.

426

Vecchia
segnatura: b. 79,
f. 4.
Vecchia
segnatura: b. 79,
f. 5.

430

Vecchia
segnatura: b. 79,
f. 6.
Vecchia
segnatura: b. 79,
f. 7.

432

Conserva, tra l'altro, richieste dei
genitori, organizzazione dei corsi e
programmi, nomina di insegnanti,
disposizioni e circolari.
Privatiste
Conserva richieste di ammissione agli 1934
esami per il passaggio di classi
elementari e documentazione allegata.
Classi di tirocinio annesse Conserva atti relativi alla definizione
1891
alla scuola normale
delle classi e alla nomina delle
maestre, provvedimenti per il
funzionamento.
Corsi speciali
Conserva pubblicazioni inviate dai
s.d.
comuni di Roma e Orvieto.

Busta 79,
Fascicolo
6
Busta 79, Corsi speciali
Fascicolo
7

1.9.1

Busta 80 Scuole municipali

1.9.1

Busta 80, Concorsi per maestre
Fascicolo

Note
Scheda
segnatura: b. 78,
f. 6.

Conserva, tra l'altro, atti relativi
1930
all'organizzazione del corso di "igiene
morale e fisica per le giovani madri
degli alunni" e del corso per
l'insegnamento del metodo Montessori.
Contiene 4 fascicoli.
1884-1900 Vecchia
segnatura: b. 80.
Altra vecchia
segnatura: b. 81.
Conserva, richieste di partecipazione e 1889-1890 Vecchia
corrispondenza, provvedimenti relativi.
segnatura: b. 80,

427

428

429

431

433

434

435
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Classif. Segnatura
Titolo
1
1.9.1 Busta 80, Concorsi diversi
Fascicolo
2
1.9.1 Busta 80, Concorsi per posti di
Fascicolo maestro
3
1.9.1 Busta 80, Concorsi diversi
Fascicolo
4
1.9.1 Busta 81 Scuole municipali

1.9.1

Busta 81, Personale
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 81,
Fascicolo
2
Busta 81,
Fascicolo
3

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Contenuto
Conserva domande, prove, minute e
atti della commissione.
Conserva, tra l'altro, richieste di
partecipazione a concorsi,
corrispondenza con il Provveditorato.

Contiene 3 fascicoli.

Conserva, tra l'altro, proposte di
nomina e nomine di insegnanti,
provvedimenti per la nomina di
inservienti.

Date

Note

f. 1.
Vecchia
segnatura: b. 80,
f. 2.
1895-1900 Vecchia
segnatura: b. 80,
f. 3.
1886-1889 Vecchia
segnatura: b. 80,
f. 4.
1884-1930 Vecchia
segnatura: b. 81.
Altra vecchia
segnatura: b. 82.
1920-1929
1884

Verbali di ispezione dei
1920-1922
direttori e dei vice direttori
alle scuole
Varie
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1884-1930
definizione dei compensi dei direttori
disciplinari dei rioni scolastici e attività,
registro dei rapporti settimanali (19101924); rapporti con i direttori sezionali e
relazioni inviate al direttore generale,
provvedimenti per l'attività didattica
(1924-1930); corrispondenza circa ferie
e congedi (1921-1926); provvedimenti
disciplinari a carico di insegnanti,
rubrica alfabetica dei maestri con
provvedimenti disciplinari a carico
(1884-1922); atti relativi a
provvedimenti disciplinari nei confronti
di alunni (1913-1922).
Busta 82 Scuole elementari
Contiene 1 fascicolo.
1926-1934 Vecchia
segnatura: b. 82.
Altra vecchia
segnatura: b. 83.
Busta 82, Scuole elementari
Registro delle iscrizioni alla prima
1926-1934 Vecchia
Fascicolo
elementare per l'anno scolastico 1926segnatura: b. 82,
1
1927, elaborati degli alunni (1931f. 1.
1934).
Busta 83 Scuole municipali
Contiene 6 fascicoli.
1912-1919 Vecchia
segnatura: b. 83.
Altra vecchia
segnatura: b. 84.
Busta 83, Classe 1 - Edifici scolastici Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1919
Vecchia
Fascicolo
sistemazione e riparazione di locali e di
segnatura: b. 83,
1
materiali, acquisto e fornitura di
f. 2.
materiale diverso.
Busta 83, Classe 2 - Monte
Conserva, tra l'altro, domande di
1912-1919 Vecchia
Fascicolo pensione
aumento di stipendio di maestri (1912segnatura: b. 83,
2
1917), inviti a cerimonie, affitto di locali
f. 1.
di proprietà Garlaschelli ad uso asilo
infantile (1918-1919).

Scheda
436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447
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Classif. Segnatura
Titolo
1.9.1 Busta 83, Classe 2 - Compensi a
Fascicolo salariati
3

1.9.1

Busta 83, Classi 4, 5 e 6 - Scuole
Fascicolo secondarie
4

1.9.1

Busta 83,
Fascicolo
5

1.9.1

Busta 83,
Fascicolo
6
Busta 84

1.9.1

1.9.1

Busta 84,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 84,
Fascicolo
2
Busta 85

1.9.1

1.9.1

Busta 85,
Fascicolo
1

Contenuto
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
corresponsione di salari e indennità a
bidelli e inservienti.

Date
Note
Scheda
1918-1919 Vecchia
448
segnatura: b. 83,
f. 6. Conserva
allegati 1900,
1915-1916 e
1920.
1919
Vecchia
449
segnatura: b. 83,
f. 4.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
sistemazione di locali e acquisto di
materiali e forniture ginniche per il
ginnasio.
Classi 7 e 8 - Biblioteca e Conserva, tra l'altro, provvedimenti per 1918-1919 Vecchia
altri istituti culturali
la biblioteca, partecipazione a
segnatura: b. 83,
congressi, organizzazione di
f. 5.
conferenze.
Classi 7 e 8 - Scuola di
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1919
Vecchia
musica Nicolini
acquisti diversi, contributi e
segnatura: b. 83,
sistemazione e allestimento di locali.
f. 3.
Scuole elementari
Contiene 2 fascicoli.
1904-1927 Vecchia
segnatura: b. 84.
Altra vecchia
segnatura: b. 85.
Insegnanti
Conserva, tra l'altro, prospetti delle
1904-1921 Vecchia
notizie necessarie per la liquidazione
segnatura: b. 84,
del concorso dello Stato negli stipendi
f. 1.
degli insegnanti, corrispondenza e fogli
di trasmissione, disposizioni, revisione
delle classificazioni delle scuole
elementari.
Libro della scuola per gli
1923-1927 Vecchia
anni scolastici dal 1923segnatura: b. 84,
1924 al 1926-1927
f. 2.
Scuole elementari
Contiene 1 fascicolo.
1890-1930 Vecchia
segnatura: b. 85.
Altra vecchia
segnatura: b. 86.
Varie
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1890-1930 Vecchia
sistemazione e allestimento di locali,
segnatura: b. 85,
forniture di materiali, nomina di
f. 1.
insegnanti, tirocinanti, diurnisti e
inservienti e provvedimenti per il
personale, organizzazione di corsi ed
esami, disposizioni e organizzazione
delle scolaresche in occasione della
visita di Benito Mussolini a Piacenza,
relazioni sull'attività scolastica; registro
delle iscrizioni presso la scuola
maschile di Vallera in comune di
Sant'Antonio a Trebbia per l'anno
scolastico 1890-1891; elenchi delle
iscrizioni presso scuole comunali
diverse (1924-1925), manifesti per
concorsi a posti di insegnanti (1892,
1901); registri degli scrutini finali ed
esami delle scuole serali per l'anno
scolastico 1923-1924; registro dei
verbali delle sedute dell'Associazione
genitori e insegnanti (1927-1929);
registro annuale delle scuole festive

450

451

452

453

454

455

456
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 86 Scuole elementari

1.9.1

Busta 86, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 87 Scuole municipali

1.9.1

Busta 87, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 88 Scuole comunali

1.9.1

Busta 88, Patronato scolastico
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 88, Ordini del giorno per le
Fascicolo sedute della Giunta
2
municipale, tra cui
decisioni in merito
all'istruzione
Busta 88, Insegnamento religioso
Fascicolo
3
Busta 88, Varie
Fascicolo
4

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 89 Scuole comunali

Contenuto
(1921-1922).
Contiene 1 fascicolo.

Date

Note

1910-1928 Vecchia
segnatura: b. 86.
Altra vecchia
segnatura: b. 87.
1910-1928 Vecchia
segnatura: b. 86,
f. 1.

Scheda
457

Conserva, tra l'altro, atti relativi
all'organizzazione dei festeggiamenti
per la visita del re, sottoscrizioni per
offerta del gagliardetto scolastico ai
rioni e acquisto, elezione di
rappresentanti nel Consiglio direttivo
nazionale, provvedimenti per la tenuta
del diario scolastico e richieste di
informazioni ad altri comuni.
Contiene 1 fascicolo.
1892-1930 Vecchia
segnatura: b. 87.
Altra vecchia
segnatura: b. 88.
Conserva, tra l'altro, atti relativi
1892-1930 Vecchia
all'individuazione e all'affitto di locali ad
segnatura: b. 87,
uso del giardino di infanzia annesso
f. 1.
alla scuola normale e atti relativi al
funzionamento (1898-1924), elenchi
degli obbligati per l'anno scolastico
1919-1920, provvedimenti per nomina
di insegnanti e personale inserviente,
prove d'esame per concorso di
supplente (1892), registri delle tasse
scolastiche ed elenchi relativi per l'anno
scolastico 1922-1923, carte biografiche
degli scolari e relazioni igienico
sanitarie per visite alle scuole.
Contiene 4 fascicoli.
1913-1928 Vecchia
segnatura: b. 88.
Altra vecchia
segnatura: b. 89.
Conserva, tra l'altro, materiale
1926-1928 Vecchia
preparatorio per iniziative diverse
segnatura: b. 88,
(colonie, corsi) relazioni in merito a
f. 1.
colonie montane, marine e
passeggiate, minute.
1924-1926 Vecchia
segnatura: b. 88,
f. 2.

458

Richieste dei genitori per
l'insegnamento ai figli.

1913, 1922 Vecchia
segnatura: b. 88,
f. 3.
1925-1927 Vecchia
segnatura: b. 88,
f. 4.

464

1888-1923 Vecchia
segnatura: b. 89.
Altra vecchia

466

Conserva, tra l'altro, carte biografiche
di scolari, organizzazione di mostre
didattiche permanenti presso i rioni
scolastici (1925), riparazioni e
sistemazione di locali e di materiali
scolastici (1927).
Contiene 4 fascicoli.

459

460

461

462

463

465
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 89, Obbligo scolastico
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 89,
Fascicolo
2
Busta 89,
Fascicolo
3

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 89,
Fascicolo
4
Busta 90

Busta 90,
Fascicolo
1
Busta 90,
Fascicolo
2

1.9.1

Busta 90,
Fascicolo
3

1.9.1

Busta 90,
Fascicolo
4

1.9.1

Busta 90,
Fascicolo
5
Busta 90,
Fascicolo
6
Busta 90,
Fascicolo
7
Busta 90,
Fascicolo
8

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta 90,

Insegnanti diurnisti e in
soprannumero

Contenuto
Conserva inviti a fornire chiarimenti in
merito a mancate iscrizioni e allegati,
provvedimenti per il censimento degli
obbligati.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
nomine e assunzioni.

Date

Note
Scheda
segnatura: b. 90.
1917-1918, Vecchia
467
1922
segnatura: b. 89,
f. 1.

1915-1923 Vecchia
segnatura: b. 89,
f. 2.
Scuole annesse alla
1888-1890 Vecchia
scuola normale e scuola
segnatura: b. 89,
normale
f. 3. Con
documentazione
1901.
Scuola normale
1914-1917 Vecchia
segnatura: b. 89,
f. 4.
Scuole comunali
Contiene 12 fascicoli.
1869-1934 Vecchia
segnatura: b. 90.
Altra vecchia
segnatura: b. 91.
Scuole private e
Elenchi di alunni soggetti all'obbligo
1922
Vecchia
secondarie
scolastico per l'anno scolastico 1922segnatura: b. 90,
1923.
f. 1.
Scuola normale
Atti relativi all'attivazione di scuole di 1889-1890 Vecchia
tirocinio annesse alla scuola,
segnatura: b. 90,
distribuzione di libri gratuiti e di sussidi,
f. 2.
nomina di insegnanti.
Varie
Conserva, tra l'altro, richieste di
1905-1927 Vecchia
ammissione da parte di tirocinanti
segnatura: b. 90,
(1905-1913); segnalazione di alunni
f. 3.
bisognosi e ammissione a trattamenti di
assistenza, distribuzione di capi di
vestiario (1927).
Scuole elementari, private Conserva, tra l'altro, elenchi di alunni 1921-1924 Vecchia
e secondarie
soggetti all'obbligo scolastico per l'anno
segnatura: b. 90,
scolastico 1921-1922, elenchi degli
f. 4.
alunni suddivisi per insegnamento della
scuola speciale femminile per gli anni
scolastici 1919-1920, 1920-1921 e
1923-1924, elenchi di alunni delle
scuole elementari per l'anno scolastico
1924-1925.
Scuole private e
Elenchi di alunni soggetti all'obbligo
1920
Vecchia
secondarie
scolastico per l'anno scolastico 1920segnatura: b. 90,
1921.
f. 5.
Legato Poggi a favore
Conserva, tra l'altro, fatture e note di 1869-1871 Vecchia
dell'Istituto tecnico
spese "sostenute coi fondi del legato
segnatura: b. 90,
Poggi".
f. 6.
"Visita alle scuole di Roma Sei copie della relazione del vice
1914
Vecchia
e Firenze"
direttore Fornioni.
segnatura: b. 90,
f. 7.
Relazioni di fine anno per
1916-1934 Vecchia
gli anni scolastici 1915segnatura: b. 90,
1916, 1921-1922 e per gli
f. 8.
anni scolastici dal 19311932 al 1933-1934
Disegni
1930-1931 Vecchia

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480
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Classif. Segnatura
Titolo
Fascicolo
9
1.9.1 Busta 90, Diurnisti
Fascicolo
10
1.9.1 Busta 90, Progetto per la
Fascicolo costruzione della scuola
11
normale e "relazione di
stima di cortili e orti che
devono essere
espropriati"
1.9.1 Busta 90, Varie
Fascicolo
12

1.9.1

Busta 91 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta 91, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 92 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta 92, Varie
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
Scheda
segnatura: b. 90,
f. 9.
Conserva, tra l'altro, elenchi delle
1917-1922 Vecchia
481
presenze e corrispondenza relativa.
segnatura: b. 90,
f. 10.
Conserva anche perizia per il
1913-1914 Vecchia
482
completamento e l'arredamento,
segnatura: b. 90,
distinta di spese (1921-1922), foglio di
f. 11.
trasmissione di elaborati da parte del
Ministero dei lavori pubblici (1936).
Conserva, tra l'altro, atti relativi al
1892-1928 Vecchia
concorso per insegnanti con elaborati;
segnatura: b. 90,
corrispondenza circa scuola di arti e
f. 12.
mestieri e con altre scuole diverse,
disposizioni e circolari, relazione sugli
esami magistrali, organizzazione di
gare di studio per gli anni scolastici
1918-1919 al 1920-1921, richieste di
ammissione ad esami di promozione e
compimento e provvedimenti relativi.
Contiene 1 fascicolo.
1549-1877 Vecchia
segnatura: b. 91.
Altra vecchia
segnatura: b. 90
bis.
Conserva, tra l'altro, atti vari circa
1549-1877 Vecchia
letture pubbliche, nomina e dimissione
segnatura: b. 91,
di insegnanti, pagamento di maestri,
f. 1.
organizzazione di corsi, sistemazione e
riparazione di locali ad uso scuole
diverse (elementari e secondarie),
acquisto e forniture di materiali diversi
(1549-1817, 1828, 1852, 1861-1877);
atti relativi a riparazione e sistemazione
dei locali ad uso del Collegio di San
Pietro (1814-1815).
Contiene 1 fascicolo.
1818-1822 Vecchia
segnatura: b. 92.
Altra vecchia
segnatura: b. 91
bis.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1818-1822 Vecchia
riparazione e sistemazione di locali ad
segnatura: b. 92,
uso di scuole diverse, provvedimenti
f. 1.
per l'attivazione e il riordinamento di
corsi e scuole, iscrizioni e premi di
incoraggiamento per alunni, richieste di
ammissione ad esami, provvedimenti
per insegnanti; relazione e lavori
presso l'ex convento delle ritirate e
provvedimenti per l'attivazione della
scuola di mutuo insegnamento e della
scuola di ostetricia (1820-1822); lascito
Ghizzoni per la biblioteca (1820-1821);
provvedimenti per l'istituzione di una
società filarmonica e bozza di statuto
(1822); nota delle spese del notaio
relative al legato Poggi (1822).

483

484

485

486

487
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Classif. Segnatura
Titolo
1.9.1 Busta 93 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta 93, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 94 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta 94, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 95 Pubblica istruzione

Contenuto
Contiene 1 fascicolo.

Date
Note
Scheda
1823-1830 Vecchia
488
segnatura: b. 93.
Altra vecchia
segnatura: b. 92.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1823-1830 Vecchia
489
riparazione e sistemazione di locali ad
segnatura: b. 93,
uso di scuole diverse, provvedimenti
f. 1.
per attivazione di corsi e scuole,
iscrizioni e richieste di ammissione di
scolari e premi di incoraggiamento per
alunni, richieste di ammissione ad
esami, provvedimenti per insegnanti e
bidelli, concessione di contributi da
parte del comune, relazioni sul
funzionamento della scuola di mutuo
soccorso, presentazione del salterio
della regina Engilberga donato da
Poggi e verbale di visita; regolamento
del conservatorio di Milano (1824); atti
relativi alla organizzazione di corsi per
la società filodrammatica e consegna di
locali nell'edificio del Collegio dei
mercanti (1823-1825, con allegato
inventario generale dei mobili presenti
nel soppresso "Tribunale di commercio"
- 1820); raccolta di dati statistici circa
iscrizioni alle scuole elementari (1826);
affitto di locali ad uso di scuole
elementari (1827); atti circa l'attività
della società filodrammatica,
regolamento e disegni per la consegna
di locali (1825-1827); elenco di
candidati a far parte della Commissione
per la biblioteca (1828); provvedimenti
per la sistemazione di locali nell'edificio
di San Pietro (1828-1829); nota della
cassa del legato Passerini alla
biblioteca (1830); fascicolo personale
dell'insegnante Francesco Rossi (18281830).
Contiene 1 fascicolo.
1830-1832 Vecchia
490
segnatura: b. 94.
Altra vecchia
segnatura: b. 93.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1830-1832 Vecchia
491
sistemazione di locali, acquisto di
segnatura: b. 94,
materiale, provvedimenti per la società
f. 1.
filodrammatica, iscrizioni e richieste di
ammissione di scolari, ruoli ed elenchi
di alunni di scuole secondarie, premi e
sussidi a studenti, provvedimenti per
insegnanti e stipendi relativi,
presentazione del salterio della regina
Engilberga donato da Poggi e verbale
di visita; atti relativi allo sgombero di
locali nell'edificio di San Pietro (18301831); corrispondenza circa Istituto
Gazzola (1830-1832).
Contiene 1 fascicolo.
1828-1834 Vecchia
492

43

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 95, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 96 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta 96, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 97 Pubblica istruzione

Contenuto

Date

Note
Scheda
segnatura: b. 95.
Altra vecchia
segnatura: b. 94.
1828-1834 Vecchia
493
segnatura: b. 95,
f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
sistemazione di locali, acquisto di
materiale, iscrizioni e richieste di
ammissione di scolari, ruoli ed elenchi
di alunni di scuole secondarie, premi e
sussidi a studenti, provvedimenti per
insegnanti e stipendi relativi,
provvedimenti disciplinari a carico di
insegnanti e di alunni; nomina del vice
bibliotecario (1829-1831, 1833);
fascicolo relativo alla concessione di
pensione al maestro Draghi (18311833); acquisto di mobili per le scuole
primarie ed elenchi relativi (1832-1833);
"nota degli scolari dei comuni foresi che
frequentano le scuole di città"; foglio di
trasmissione e stato di fatto dei locali
riconsegnati da Tovagliari da adibire a
scuole per il rione Santa Franca, atti
relativi a ipotesi di sistemazione (18331834); provvedimenti per la
ricognizione della cassa della biblioteca
(1833-1834).
Contiene 1 fascicolo.
1833-1836 Vecchia
segnatura: b. 96.
Altra vecchia
segnatura: b. 95.
Conserva, tra l'altro, per il 1835 atti
1833-1836 Vecchia
relativi a ispezioni a scuole del
segnatura: b. 96,
territorio, iscrizioni e richieste di
f. 1.
ammissione di scolari, premi e sussidi a
studenti, ruoli di studenti delle scuole
secondarie, spese diverse e note
relative; assistenza a studenti
sordomuti (1833-1835); "a - Personale
dei magistrati, professori e maestri"; "b
- Personale degli studenti e vigilanza
sui medesimi"; "c - Collegi di
educazione, alunni ducali ed altri
stabilimenti"; "d - Scuole di ostetricia"
(1833-1835); "e - Accademia di belle
arti Scuola Gazzola"; "i - Lavori di
costruzione o mantenimento di locali";
"l - Biblioteca" (1833-1835); "m Sovvenzioni agli studenti" (1834-1835);
"n - Funzioni e spese di culto"; per il
1836 ruolo degli studenti per le scuole
superiori e provvedimenti per scuole
diverse, atti relativi a insegnanti,
provvedimenti per gli alunni,
corrispondenza circa manutenzione e
pulizia di locali, liquidazione di spese
per il culto.
Contiene 1 fascicolo.
1833-1839 Vecchia
segnatura: b. 97.
Altra vecchia

494

495

496
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 97, Varie
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 98 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta 98, Varie
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
Scheda
segnatura: b. 96.
Conserva, tra l'altro, per il 1837 atti
1833-1839 Vecchia
497
relativi a "a - Personale de' professori e
segnatura: b. 97,
de' maestri" e ispezioni alle scuole; "b f. 1.
Vigilanza sugli studenti e personale de'
medesimi"; "c - Collegi di educazione e
alunni ducali o comunitativi"; "e Accademie di belle arti Scuola
Gazzola"; "h - Personale degli
inservienti"; "m - Sovvenzione agli
studenti"; "n - Sacre funzioni e spese di
culto"; atti classificati "diversi", tra i
quali, corrispondenza circa
sistemazione di locali di Santa Franca;
per il 1838 atti relativi a "a - Personale
de' professori e de' maestri"; "b Vigilanza sugli studenti e personale de'
medesimi" e verbali di ispezione alle
scuole; "c - Collegi di educazione e
alunni ducali e comunali"; "e Accademie di belle arti Scuola
Gazzola", con corrispondenza e
prospetti di beni di pregio appartenenti
a istituti culturali del territorio; "l Biblioteca", contiene corrispondenza
circa presunto credito per opera
manoscritta (1833-1838); "m Sovvenzione agli studenti"; "n - Sacre
funzioni e spese di culto"; atti
classificati "diversi", tra i quali,
corrispondenza circa pulizia di locali
scolastici e acquisto di materiali; per il
1839 atti relativi a "a - Personale de'
professori e de' maestri" (1838-1839);
"b - Vigilanza sugli studenti e personale
de' medesimi"; "c - Collegi di
educazione e personale degli alunni"
(1838-1839); "d bis- Scuola de'
sordomuti"; "e - Scuola di belle arti
istituto Gazzola", con atti relativi
all'ipotesi di acquisto di due quadri
attribuiti al Pordenone offerti all'augusta
Maestà; "m - Sussidi agli studenti"; "n Sacre funzioni e spese di culto"; atti
classificati "diversi", tra i quali, acquisto
di materiali, richieste per l'apertura di
scuola di calligrafia, ipotesi di acquisto
di una raccolta di oggetti e antichità
offerta all'augusta Maestà (1834-1839).
Contiene 1 fascicolo.
1839-1841 Vecchia
498
segnatura: b. 98.
Altra vecchia
segnatura: b. 97.
Conserva, tra l'altro, per il 1840 atti
1839-1841 Vecchia
499
relativi a "a - Personale de' professori e
segnatura: b. 98,
de' maestri"; "b - Vigilanza sugli
f. 1.
studenti e personale de' medesimi"; "c Collegi di educazione e alunni ducali e
comunali" (1839-1840); "d - Scuola di
ostetricia"; "d bis - Scuola pei
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 99 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta 99, Varie
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
Scheda
sordomuti"; "e - Accademia di belle arti
scuola Gazzola"; "i - Spese di libri,
carte per premi e d'altri oggetti utili
all'insegnamento" (1839-1840); "m Sovvenzioni agli studenti"; "n - Funzioni
e spese di culto"; atti classificati
"diversi", tra i quali, acquisto di materiali
e forniture diverse, richieste di
informazioni; istanze per ammissione
gratuita come allievi dell'orchestra del
teatro; per il 1841 atti relativi a "a Personale de' professori e de' maestri"
(1840-1841); "b - Personale degli
studenti e vigilanza de' medesimi"; "c Collegi di educazione e alunni ducali e
comunali"; "d - Scuole d'ostetricia"
(1840-1841); "d bis - Scuola de'
sordomuti" (1840-1841); "d ter - Scuola
di suono e di canto"; "d IV - Scuole o
asili d'infanzia"; "i - Spese di libri, carte,
premi ed altri oggetti utili
all'insegnamento", tra cui visite ispettive
alle scuole e richieste di materiali per la
didattica (1840-1841); "m - Sovvenzioni
agli studenti" (1840-1841); "n - Funzioni
e spese di culto"; atti classificati
"diversi", tra i quali, richiesta di assegno
annuale da parte del cantante Giovanni
Carattini (1840-1841), richieste di
informazioni da parte del Delegato di
polizia circa attività di insegnamento
presso i gesuiti (1839-1841).
Contiene 1 fascicolo.
1840-1843 Vecchia
500
segnatura: b. 99.
Altra vecchia
segnatura: b. 98.
Conserva, tra l'altro, per il 1842 atti
1840-1843 Vecchia
501
relativi a "a - Personale dell'ispettore,
segnatura: b. 99,
professori o maestri"; "b - Personale
f. 1.
degli studenti e vigilanze sui
medesimi"; "c - Collegi di educazione e
alunni ducali o comunali" (1840-1842);
"d - Scuola d'ostetricia"; "d bis - Scuola
de' sordomuti"; "d ter - Scuola di suono
e di canto" (1841-1842); "d IV - Asili
d'infanzia", atti relativi all'attivazione
dell'asilo presso l'ex convento di
Sant'Agostino (1840-1842); "e Accademia di belle arti scuola
Gazzola"; "i - Spese per l'ufficio
dell'ispezione e per oggetti diversi utili
all'insegnamento e spese diverse per le
scuole"; "m - Sovvenzione agli
studenti"; "n - Funzioni e spese di
culto"; atti classificati "diversi"; per il
1843 atti relativi a "a - Personale
dell'ispettore, professori o maestri" e
relazioni dell'ispettore sull'andamento
(1842-1843); "b - Personale degli
studenti e vigilanze sui medesimi"; "c -
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 100 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
100,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
Scheda
Collegi di educazione e alunni ducali o
comunali" (1842-1843); "d - Scuola
d'ostetricia"; "d bis - Scuola de'
sordomuti"; "d ter - Scuola di suono e di
canto", atti relativi a lavori di
sistemazione e fornitura di mobili ad
uso della scuola (1841-1843); "d quater
- Asili d'infanzia", relazione sugli asili,
atti relativi a modifiche al regolamento
(1841-1843); "e - Accademia di belle
arti scuola Gazzola"; "f - regolamenti";
"i - Spese per l'ufficio dell'ispezione e
per oggetti diversi utili all'insegnamento
e spese diverse per le scuole"; "n Funzioni e spese di culto"; "o - Casa
d'educazione di femmine dirette dalle
Figlie del sacro cuore" (1842-1843); atti
classificati "diversi.
Contiene 1 fascicolo.
1841-1845 Vecchia
502
segnatura: b.
100. Altra
vecchia
segnatura: b. 99.
Conserva, tra l'altro, per il 1844 atti
1841-1845 Vecchia
503
relativi a "a - Personale dell'ispettore,
segnatura: b.
professori o maestri" e relazioni
100, f. 1.
sull'andamento (1843-1844); "c Collegi di educazione e alunni ducali o
comunali" (1840-1844); "f - Scuola di
suono e di canto", atti relativi
all'attivazione della scuola nell'ex
convento di Sant'Agostino (1841-1844);
"g - Asili d'infanzia"; "h - Accademia di
belle arti scuola Gazzola"; "j - Società
filodrammatiche e filarmoniche", inviti a
rappresentazioni; "l - Spese per l'ufficio
dell'ispezione e per oggetti diversi utili
all'insegnamento e spese diverse per le
scuole"; "n - Sovvenzione agli studenti"
(1843-1844); "o - Funzioni e spese di
culto"; "q - Stabilimento de' Fratelli delle
scuole cristiane", atti relativi
all'attivazione di una scuola all'interno
del convento di San Vincenzo (18431844); "r - Avvisi di concorso per scuole
diverse"; "s - Diverse"; per il 1845 atti
relativi a "a - Personale dell'ispettore,
professori o maestri" e relazioni
sull'andamento (1844-1845); "b Personale degli studenti e vigilanze sui
medesimi"; "c - Collegi di educazione e
alunni ducali o comunali" (1843-1845);
"d - Scuola d'ostetricia"; "f - Scuola di
suono e di canto" (1844-1845); "g - Asili
d'infanzia", atti relativi all'accettazione
del legato Camillo Caneva (18441845); "h - Accademia di belle arti
scuola Gazzola"; "l - Spese per l'ufficio
dell'ispezione e per oggetti diversi utili
all'insegnamento e spese diverse per le
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 101 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
101,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
scuole"; "m - Biblioteca"; "n Sovvenzione agli studenti"; "o Funzioni e spese di culto"; "q Stabilimento de' Fratelli delle scuole
cristiane" (1844-1845); "r - Avvisi di
concorso per scuole diverse"; "s Diverse", contiene petizione di studenti
universitari, corrispondenza circa
oggetti di antichità rinvenuti durante
scavi nella città (1844-1845).
Contiene 1 fascicolo.
1840-1847 Vecchia
segnatura: b.
101. Altra
vecchia
segnatura: b.
100.
Conserva, tra l'altro, per il 1846 atti
1840-1847 Vecchia
relativi a "a - Personale dell'ispettore,
segnatura: b.
professori o maestri"; "b - Personale
101, f. 1.
degli studenti e vigilanze sui medesimi"
con ruolo degli studenti delle scuole
superiori per gli anni scolastici 18451846 e 1846-1847 (1846-1847); "d Scuola d'ostetricia"; "f - Scuola di suono
e di canto" (1845-1846); "g - Asili
d'infanzia"; "l - Spese per l'ufficio
dell'ispezione e per oggetti diversi utili
all'insegnamento e spese diverse per le
scuole", atti relativi a collaudo dei lavori
per scuole primarie diverse, forniture di
mobili (1844-1846); "m - Biblioteca"; "n
- Sovvenzione agli studenti"; "o Funzioni e spese di culto"; "p - Casa
d'educazione di femmine dirette dalle
Figlie del sacro cuore" (1845-1846); "q
- Stabilimento de' Fratelli delle scuole
cristiane"; "r - Avvisi di concorso per
scuole diverse"; "s - Diverse", tra cui
domande per ammissione di alunni in
collegi e convitti (1840-1846) e
autorizzazioni per frequenza
universitaria, disposizioni; per il 1847
atti relativi a "a - Personale
dell'ispettore, professori o maestri"
(1846-1847); "c - Collegi di educazione
e alunni ducali o comunali" (18461847); "f - Scuola di suono e di canto"
(1841-1847); "g - Asili d'infanzia"; "l Spese per l'ufficio dell'ispezione e per
oggetti diversi utili all'insegnamento e
spese diverse per le scuole"; "n Sovvenzione agli studenti"; "o Funzioni e spese di culto"; "q Stabilimento de' Fratelli delle scuole
cristiane"; "r - Avvisi di concorso per
scuole diverse"; "s - Diverse", tra cui,
richieste di autorizzazioni per frequenza
di corsi universitari, relazione sulle
scuole inferiori per l'anno scolastico
1846-1847, atti relativi all'apertura di un

Scheda

504

505

48

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 102 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
102,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 103 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
103,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
"ritiro di educazione femminile" presso i
locali dell'ex convento di Santa Chiara
(1844-1847).
Contiene 1 fascicolo.
1844-1848 Vecchia
segnatura: b.
102. Altra
vecchia
segnatura: b.
101.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a "a - 1844-1848 Vecchia
Personale dell'ispettore, professori o
segnatura: b.
maestri"; "c - Collegi di educazione e
102, f. 1.
alunni ducali o comunali"; "f - Scuola di
suono e di canto" (1844-1848); "g - Asili
d'infanzia", atti relativi all'accettazione
del lascito Ragaglia; "k - Personale
degli inservienti"; "l - Spese per l'ufficio
dell'ispezione e per oggetti diversi utili
all'insegnamento e spese diverse per le
scuole"; "m - Biblioteca"; "o - Funzioni e
spese di culto"; "q - Stabilimento de'
Fratelli delle scuole cristiane"; "r Avvisi di concorso per scuole diverse";
"s - Diverse", tra cui autorizzazioni per
frequenza universitaria, liquidazione di
indennità per maestri in trasferta (18471848).
Contiene 1 fascicolo.
1847-1850 Vecchia
segnatura: b.
103. Altra
vecchia
segnatura: b.
102.
Conserva, tra l'altro, per il 1849 atti
1847-1850 Vecchia
relativi a "a - Personale dell'ispettore,
segnatura: b.
professori o maestri" (1848-1849); "c 103, f. 1.
Collegi di educazione e alunni ducali o
comunali"; "g - Asili d'infanzia"; "l Spese per l'ufficio dell'ispezione e per
oggetti diversi utili all'insegnamento e
spese diverse per le scuole"; "n Sovvenzione agli studenti"; "o Funzioni e spese di culto"; "q Stabilimento de' Fratelli delle scuole
cristiane" (1848-1849); "r - Avvisi di
concorso per scuole diverse"; "s Diverse", tra cui calendario per l'anno
scolastico 1847-1848, corrispondenza
circa acquisto di libri (1847-1849); per il
1850 atti relativi a "a - Personale
dell'ispettore, professori o maestri", con
indagine del Governo sugli insegnanti
(con documentazione allegata dal
1825); "b - Personale degli studenti e
vigilanze sui medesimi"; "c - Collegi di
educazione e alunni ducali o comunali"
(1849-1850); "d - Scuola d'ostetricia"; "f
- Scuola di suono e di canto"; "h Accademia di belle arti scuola

Scheda

506

507

508

509

49

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 104 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
104,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
Gazzola"; "k - Personale degli
inservienti"; "l - Spese per l'ufficio
dell'ispezione e per oggetti diversi utili
all'insegnamento e spese diverse per le
scuole", atti relativi a sistemazione di
edifici scolastici diversi e liquidazione
delle spese relative, forniture varie
(1847-1850); "o - Funzioni e spese di
culto"; "r - Avvisi di concorso per scuole
diverse"; "s - Diverse", tra cui,
calendario scolastico per l'anno 18501851, richieste di autorizzazioni per
frequenza di corsi universitari.
Contiene 1 fascicolo.
1850-1853 Vecchia
segnatura: b.
104. Altra
vecchia
segnatura: b.
103.
Conserva, tra l'altro, per il 1851 atti
1850-1853 Vecchia
relativi a "a - Personale dell'ispettore,
segnatura: b.
professori o maestri" (1850-1851); "b 104, f. 1.
Personale degli studenti e vigilanze de'
medesimi"; "c - Collegi di educazione e
alunni reali o comunali"; "f - Scuola di
suono e di canto" con elenco degli
iscritti dal 1844 al 1851; "g - Asili
d'infanzia", corrispondenza circa
l'accettazione del legato Giovan
Battista Maggi (1850-1851); "k Personale degli inservienti"; "l - Spese
per l'ufficio dell'ispezione e per oggetti
diversi utili all'insegnamento e spese
diverse per le scuole"; "o - Funzioni e
spese di culto"; "r - Avvisi di concorso
per scuole diverse"; "s - Diverse", tra
cui calendario per l'anno scolastico
1851-1852, corrispondenza circa
apertura di scuole diverse (1850-1851);
per il 1852 atti relativi a "a - Personale
dell'ispettore, professori o maestri"; "b Personale degli studenti e vigilanze sui
medesimi" con provvedimenti
disciplinari a carico di studenti; "c Collegi di educazione e alunni reali o
comunali"; "f - Scuola di suono e di
canto"; "h - Accademia di belle arti
scuola Gazzola"; "k - Personale degli
inservienti"; "l - Spese per l'ufficio
dell'ispezione e per oggetti diversi utili
all'insegnamento e spese diverse per le
scuole"; "n - Sovvenzione agli studenti";
"o - Funzioni e spese di culto"; "p Casa d'educazione di femmine dirette
dalle Figlie del sacro cuore"; "r - Avvisi
di concorso per scuole diverse"; "s Diverse", tra cui, calendario scolastico
per l'anno 1852-1853, corrispondenza
circa apertura di scuole diverse,
domanda di ammissione alla scuola di

Scheda

510

511

50

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 105 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
105,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 106 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
106,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 107 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
Scheda
ostetricia; per il 1853 atti relativi a
personale (insegnanti, maestri e
inservienti), sussidi agli studenti,
liquidazione di spese di culto e per
forniture, manifesti e avvisi,
autorizzazione alla frequenza di
università, richieste di informazioni
circa alunni della scuola musicale e
elenchi relativi dal 1844 al 1850, atti
relativi a modifica del legato della
contessa Landi Pietra disposto a favore
dell'istituto del Sacro cuore (18521853).
Contiene 1 fascicolo.
1851-1856 Vecchia
512
segnatura: b.
105. Altra
vecchia
segnatura: b.
104.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1851-1856 Vecchia
513
personale (insegnanti, maestri e
segnatura: b.
inservienti), corrispondenza e
105, f. 1. Con
provvedimenti per gli studenti, premi
documentazione
alle scolaresche, richieste di iscrizione
1857.
di alunni a collegi e scuole diverse,
liquidazione di spese di culto e spese
varie, manifesti e avvisi, nomina di
membri per il comitato degli asili di
infanzia e verbale di adunanza,
corrispondenza circa aperture di scuole
speciali, autorizzazioni per frequenza di
università, calendario scolastico per
l'anno 1855-1856; atti relativi all'affitto
di due locali per le scuole San Savino
(1851-1856).
Contiene 1 fascicolo.
1855-1857 Vecchia
514
segnatura: b.
106. Altra
vecchia
segnatura: b.
105.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1855-1857 Vecchia
515
personale (insegnanti, maestri e
segnatura: b.
inservienti), corrispondenza e
106, f. 1.
provvedimenti per gli studenti, richieste
di iscrizione di alunni a collegi e scuole
diverse, liquidazione di spese di culto e
spese varie, manifesti e avvisi,
corrispondenza circa aperture di scuole
speciali e di scuola per maestre d'asilo,
ammissioni alla scuola di musica e
canto, autorizzazioni per frequenza di
università.
Contiene 1 fascicolo
1857-1860 Vecchia
516
segnatura: b.
107. Altra
vecchia
segnatura: b.
106.

51

Classif. Segnatura
1.9.1 Busta
Varie
107,
Fascicolo
1

Titolo

1.9.1

Busta 108 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
108,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 109 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1857-1860 Vecchia
personale (insegnanti, maestri e
segnatura: b.
inservienti), corrispondenza e
107, f. 1. Con
provvedimenti per gli studenti, richieste
allegato
di iscrizione di alunni a collegi e scuole
manifesto del
diverse e di esenzione dal pagamento
1854.
di tasse scolastiche, liquidazione di
spese diverse, manifesti e avvisi,
autorizzazioni per frequenza di
università, decreto di istituzione
dell'istituto tecnico (1860), richieste di
informazioni circa scuola esterna al
monastero di San Raimondo, note di
consegna di oggetti a maestri delle
diverse scuole.
Contiene 1 fascicolo.
1856-1861 Vecchia
segnatura: b.
108. Altra
vecchia
segnatura: b.
107.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1856-1861
"Concorso alle prime due classi,
nomina delle maestre e disposizioni
diverse" (1860-1861); "Scuole
elementari maschili dei rioni, nomine
de' maestri e disposizioni diverse"
(1860-1861); "Nomina de' bidelli delle
scuole elementari maschili e femminili"
con regolamento del servizio (con
documentazione 1862); "Risultato degli
esami de' scolari de' rioni per l'anno
scolastico 1860-1861" e atti diversi, tra
cui, ammissioni presso collegi e istituti,
avvisi e manifesti, liquidazioni di spese,
provvedimenti per insegnanti,
sistemazione dei locali presso il
convento dello Spirito Santo ad uso
delle scuole femminili e corrispondenza
circa riparazione di locali presso scuole
diverse, nomina del soprintendente alle
scuole elementari; "Distribuzione di
premi agli scolari"; atti relativi all'ipotesi
di "Soppressione di uno de' rioni della
città" (1856-1861); "Locali, materiale
non scientifico, arredi, mobili, spese di
culto, lavori"; "Scuole del liceo in San
Pietro" e consegna al Demanio del
convento di Santa Chiara (1860-1861);
"Istituto tecnico", corrispondenza e
richieste di informazioni circa istituzione
della scuola e circa apertura di un
oratorio, note relative a oggetti di culto
ad uso delle scuole (con allegato del
1852).
Contiene 1 fascicolo.
1860-1862 Vecchia
segnatura: b.
109. Altra
vecchia
segnatura: b.

Scheda
517

518

519

520

52

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
109,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 110 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
110,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note

108.
Conserva, tra l'altro, "Personale de'
1860-1862 Vecchia
maestri delle scuole elementari
segnatura: b.
maschili"; "Concorso al posto di tre
109, f. 1.
maestre del primo grado nelle scuole
femminili e una sostituta pel primo e
secondo grado"; "Concorso al posto di
maestro di classe preparatoria nelle
scuole elementari maschili" (18611862); "Concorso al posto di maestro di
primo grado nelle scuole elementari
maschili e di due supplenti"; "Concorso
privato per la nomina di due maestre di
terza classe"; "Personale degli
inservienti"; "Istituzione di un terzo
rione in San Pietro delle scuole
femminili e aumento di due classi nelle
scuole elementari maschili con
analoghi provvedimenti" con atti diversi
tra cui richieste e concessione di
sussidi a studenti, provvedimenti per
maestri, locali per scuole serali, avvisi,
liquidazione dei spese diverse;
"Distribuzione di premi agli scolari";
"Lavori di adattamento di locali in San
Pietro per le scuole maschili e femminili
e provvista di mobili per le medesime";
"Ginnasio comunale" (1860-1862);
"Istanza de' fratelli della dottrina
cristiana per la continuazione del
sussidio che gli accordava il governo";
"Biblioteca comunitativa", con nomina
della commissione di gestione e
sistemazione di edifici di proprietà
(1860-1862).
Contiene 1 fascicolo.
1861-1863 Vecchia
segnatura: b.
110. Altra
vecchia
segnatura: b.
109.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1861-1863 Vecchia
"Soprintendente delle scuole comunali";
segnatura: b.
"Scuole elementari maschili" (1862110. f. 1.
1863); "Scuole elementari maschili,
concorsi"; "Scuole elementari femminili"
(1862-1863); "Distribuzione di premi
agli scolari" (1862-1863); "Lavori
diversi, provviste di materiali"; "Lavori e
materiale non scientifico, spese" per
ginnasio, liceo e scuola tecnica (18621863); "Scuola tecnica" con
liquidazione di spese per esperimenti
scientifici e concessione di sussidio
comunale (1861-1863);
"Amministrazione biblioteca comunale"
con atti relativi a trasmissione di conto
e bilancio, lavori e dono di libri; atti
diversi tra cui provvedimenti disciplinari
a carico di studenti e insegnanti,

Scheda
521

522

523

53

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 111 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
111,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 112 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
112,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
liquidazione di spese diverse, richiesta
di contributo per le scuole serali (con
documentazione 1864), provvedimenti
per il personale, ammissione gratuita o
semigratuita di studenti.
Contiene 1 fascicolo.
1861-1864 Vecchia
segnatura: b.
111. Altra
vecchia
segnatura: b.
110.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1861-1864 Vecchia
"Nomina del soprintendente delle
segnatura: b.
scuole"; "Personale degli insegnanti e
111, f. 1.
degli inservienti" delle diverse scuole
del territorio; "Scuole elementari
maschili e femminili" (1863-1864);
"Riattamento d'una stanza in San
Pietro per le scuole femminili"; "Scuole
elementari, libri di testo" (1861-1864);
"Distribuzione di premi"; "Istituto
tecnico, liceo, ginnasio, scuola tecnica"
(1863-1864); "Biblioteca comunale";
"Concorsi"; atti diversi, tra cui
concessione di sussidi ad alunni,
contributi comunali per scuole diverse,
ammissione di studenti presso scuole
diverse, liquidazione di spese,
provvedimenti per il personale (18631864).
Contiene 1 fascicolo.
1852-1865 Vecchia
segnatura: b.
112. Altra
vecchia
segnatura: b.
111.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1852-1865 Vecchia
"Scuole elementari, personale dei
segnatura: b.
maestri, delle maestre e inservienti"
112, f. 1.
con "Istituzione della IV classe
femminile" (1864-1865); "Scuole
elementari maschili e femminili, spese"
e atti circa funzionamento;
provvedimenti per la premiazione di
studenti (1864-1865); "Istituto tecnico,
liceo, ginnasio e scuola tecnica", atti
relativi a funzionamento, liquidazione di
spese, personale addetto alle scuole
superiori, provvedimenti per
l'intitolazione del liceo a Melchiorre
Gioia; "Biblioteca comunale";
"Fascicolo riguardante al sordomuto
Farina Lodovico in educazione nello
Stabilimento dei sordomuti in Modena"
(1852-1865); "Avvisi di concorso"; atti
diversi tra cui, ammissione in collegi e
scuole diverse del territorio,
provvedimenti per il personale, sussidi
a studenti, manifesti e avvisi,

Scheda

524

525

526

527

54

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 113 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
113,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 114 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
114,
Fascicolo
1

Contenuto
liquidazione di spese diverse,
provvedimenti per il funzionamento
delle scuole (1864-1865).
Contiene 1 fascicolo.

Date

Note

1865-1866 Vecchia
segnatura: b.
113. Altra
vecchia
segnatura: b.
112.
1865-1866 Vecchia
segnatura: b.
113, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Scuole elementari, personale dei
maestri, delle maestre e degli
inservienti" (1865-1866), con
"Domande per il posto di portiere al
rione Santa Franca" (1865-1866);
"Scuole elementari maschili e
femminili" con liquidazione di spese per
lavori diversi e materiale, spese di
culto, lavori per apertura di un
passaggio nel cortile dell'edificio
scolastico di San Pietro; "Adattamento
di locali e arredamento dei medesimi
per lo stabilimento del quarto rione di
scuole elementari di Santa Franca";
"Riparazioni al tetto ed al cornicione
dell'edificio di San Pietro"; "Istituto
tecnico, scuola tecnica, ginnasio, liceo",
provvedimenti per il funzionamento,
spese per gli esperimenti scientifici e
per forniture diverse (1865-1866);
"Biblioteca comunale" con
provvedimenti per la nomina del vice
bibliotecario e del segretario (con
documentazione 1867); "Avvisi di
concorso"; atti diversi, tra cui, sussidi
concessi a studenti (1865-1866),
ammissioni di studenti presso scuole
diverse e collegi, provvedimenti per il
personale, provvedimenti per il
funzionamento di scuole private e
scuole serali.
Contiene 1 fascicolo.
1833-1867 Vecchia
segnatura: b.
114. Altra
vecchia
segnatura: b.
113.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1833-1867 Vecchia
"Personale insegnante e inservienti"
segnatura: b.
con fascicoli di concorsi per posti di
114, f. 1.
maestre (1866-1867); "Scuole
elementari maschili e femminili, diverse
e spese" con relazioni per l'anno
scolastico 1866-1867, provvedimenti
per sistemazioni e piccoli lavori negli
edifici scolastici; "Ginnasio, liceo,
scuola tecnica, istituto tecnico";
"Alunnati nel collegio Maria Luigia in
Parma a spese del comune di

Scheda

528

529

530

531

55

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 115 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
115,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 116 Istruzione pubblica

1.9.1

Busta
Varie
116,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 117 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
117,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
Piacenza" (1833-1876); "Biblioteca
comunale"; atti diversi, tra cui,
liquidazione di spese diverse per la
scuola di musica e ammissione di
studenti (1866-1867), sussidi ad alunni,
provvedimenti per locali, ammissione di
studenti presso scuole diverse e
collegi.
Contiene 1 fascicolo.
1867-1868 Vecchia
segnatura: b.
115. Altra
vecchia
segnatura: b.
114.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1867-1868 Vecchia
"Personale insegnante e inservienti"
segnatura: b.
con atti relativi a nomine e conferme,
115, f. 1.
sussidi governativi per maestri;
"Ginnasio, scuola tecnica, istituto
tecnico, liceo"; "Scuole musicali";
"Collegio Maria Luigia"; "Scuola
normale femminile"; "Sussidi a studenti
per acquisto di libri scolastici od altro"
(1867-1868); "Biblioteca";
"Pubblicazione di avvisi provenienti da
altre amministrazioni".
Contiene 1 fascicolo.
1866-1869 Vecchia
segnatura: b.
116. Altra
vecchia
segnatura: b.
115.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1866-1869 Vecchia
personale, funzionamento delle scuole
segnatura: b.
elementari, liquidazione di spese
116, f. 1.
diverse, rapporti con altri comuni,
concorsi per posti di maestri (con
documentazione 1870); "Scuola
tecnica, ginnasio, liceo, istituto tecnico";
"Scuole musicali"; "Real collegio Maria
Luigia in Parma"; "Sussidi per libri
scolastici" (1867-1869); "Sussidi a
favore di studenti e tasse scolastiche";
atti diversi tra cui, corrispondenza e
richieste di informazioni ad altri comuni,
corrispondenza circa congresso
pedagogico a Torino, ammissione in
collegi e alla scuola di ostetricia.
Contiene 1 fascicolo.
1868-1870 Vecchia
segnatura: b.
117. Altra
vecchia
segnatura: b.
116.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1868-1870 Vecchia
"Scuole elementari, personale degli
segnatura: b.
insegnanti, degli inservienti e diverse"
117, f. 1.
(1869-1870); "Tirocinanti" (1869-1870);
"Scuole elementari" con atti relativi al

Scheda

532

533

534

535

536

537

56

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 118 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
118,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 119 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
119,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
funzionamento, acquisti diversi; sussidi
per "Scuole elementari private" e
registri annuali per l'anno 1869 (18681870); "Liceo, istituto tecnico, ginnasio,
scuola tecnica - personale, spese,
diverse" (1869-1870); "Consorzio
nazionale - proposta di erogare il
prezzo dei premi da darsi agli scolari a
favore del consorzio nazionale" (18681870); "Biblioteca comunale"; atti
diversi, tra cui, avvisi inviati da altri
comuni, corrispondenza circa scuole
diverse (1869-1870).
Contiene 1 fascicolo.
1868-1871 Vecchia
segnatura: b.
118. Altra
vecchia
segnatura: b.
117.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1868-1871 Vecchia
"Personale insegnante e inserviente
segnatura: b.
delle scuole elementari" e
118, f. 1.
provvedimenti per la gestione delle
scuole (1870-1871); "Locali nell'edificio
di San Pietro da ridursi ad uso delle
scuole e richiesta della Chiesa
omonima" con atti relativi
all'individuazione di locali in edifici
diversi ad uso della scuola tecnica;
"Scuola tecnica, istituto tecnico,
ginnasio, liceo"; "Scuole di musica";
"Sussidi"; "Biblioteca"; "Avvisi spediti
perchè siano pubblicati per affissione";
atti diversi, tra cui richieste di
informazioni circa insegnanti,
partecipazione al VII congresso
pedagogico a Napoli, tasse scolastiche,
assistenza ad alunni sordomuti e ciechi
(1868-1871), ipotesi di istituzione di
biblioteca circolante.
Contiene 1 fascicolo.
1871-1872 Vecchia
segnatura: b.
119. Altra
vecchia
segnatura: b.
118.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1871-1872 Vecchia
personale insegnante e inserviente e
segnatura: b.
provvedimenti per il funzionamento
119, f. 1.
delle scuole, statistiche per l'anno
scolastico 1871-1872; "Risultato esami
scuole ginnasiali, tecniche, elementari"
con relazioni finali e prospetti riassuntivi
per l'anno scolastico 1871-1872;
""Ginnasio, liceo, scuola tecnica, istituto
industriale e relativo personale
insegnante" con atti relativi all'appalto
dei lavori di "Adattamento di locali per
le scuole tecniche nel fabbricato di San

Scheda

538

539

540

541

57

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 120 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
120,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 121 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
121,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
Pietro" (con documentazione 1873);
"Scuole di musica" (1871-1872);
"Sussidi"; "Biblioteca comunale" con
"progetto di vendita di una pezza di
terra posta nel comunello di Breno al
cavaliere avvocato Giacomo Ferrari"
(1871-1872); "Avvisi pubblicati"; atti
diversi tra cui tasse scolastiche,
ammissione di alunni in collegi, esami
magistrali, sussidi per insegnanti e per
l'asilo d'infanzia, assistenza ad alunni
sordomuti (1871-1872, con
documentazione 1868).
Contiene 1 fascicolo.
1872-1873 Vecchia
segnatura: b.
120. Altra
vecchia
segnatura: b.
119.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1872-1873 Vecchia
personale insegnante e inservienti e
segnatura: b.
provvedimenti per il funzionamento
120, f. 1.
delle scuole (1872-1873); "Liceo,
ginnasio, istituto industriale, scuola
tecnica e personale insegnante
addetto, esercizi di ginnastica" con
regolamento per il custode dell'istituto
industriale e approvazione relativa,
ispezioni presso le scuole, orari delle
lezioni, provvedimenti per insegnanti e
inservienti (1872-1873), "Commissione
d'inchiesta sull'istruzione secondaria" e
provvedimenti per l'organizzazione e il
funzionamento di corsi di ginnastica
(1872-1873); "Scuole di musica";
"Sussidi scolastici e tasse scolastiche";
"Biblioteca comunale"; "Avvisi stati
pubblicati"; atti diversi tra cui offerte per
l'acquisto di libri, disposizioni e circolari,
sussidi concessi a scuole private.
Contiene 1 fascicolo.
1873-1875 Vecchia
segnatura: b.
121. Altra
vecchia
segnatura: b.
120.
Conserva, tra l'altro, per il 1874 atti
1873-1875 Vecchia
relativi a personale insegnante e
segnatura: b.
inserviente e provvedimenti per il
121, f. 1.
funzionamento delle scuole; "Scuola
tecnica, istituto industriale, ginnasio,
liceo, personale insegnante" (18731874) con atti relativi allo svolgimento
delle lezioni di ginnastica; "Scuole di
musica" (1873-1874); "Tasse
scolastiche e sussidi scolastici";
"Biblioteca" con provvedimenti per la
convenzione con l'Amministrazione
militare per l'apertura di un passaggio

Scheda

542

543

544

545

58

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 122 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
122,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 123 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
123,

Varie

Contenuto
Date
Note
nell'ex chiesa di San Pietro ad uso
della biblioteca (1873-1874); "Avvisi
stati pubblicati"; "Diverse", tra cui
richieste di informazioni varie circa
scuole e dati relativi, corrispondenza
circa attivazione di una scuola nelle
carceri di Forte Borghetto; per il 1875
atti relativi al personale insegnante e
inserviente; "Scuola tecnica, istituto
tecnico, ginnasio, liceo, personale
addetto, ginnastica" (1873-1875) con
atti relativi alla stesura dei bilanci
(1874-1875); "Scuole di musica";
"Tasse scolastiche e sussidi scolastici";
"Biblioteca"; "Avvisi stati pubblicati";
"Diverse" tra cui richieste di
informazioni circa scuole.
Contiene 1 fascicolo.
1872-1877 Vecchia
segnatura: b.
122. Altra
vecchia
segnatura: b.
121.
Conserva, tra l'altro, per il 1876 atti
1872-1877 Vecchia
relativi a personale insegnante e
segnatura: b.
inserviente e provvedimenti per il
122, f. 1.
funzionamento delle scuole, fascicolo
personale del maestro Felice Faccini
(1871-1876), atti relativi alla
partecipazione al congresso
pedagogico (1872-1874); "Scuola
tecnica, istituto tecnico, ginnasio, liceo,
personale insegnante in dette scuole,
ginnastica" (1875-1876, con
documentazione 1877); "Scuole di
musica" (1875-1876); "Tasse e sussidi
scolastici"; "Biblioteca"; "Diverse" tra
cui corrispondenza circa restituzione di
documenti; per il 1877 atti relativi a
personale insegnante e inserviente e
provvedimenti per il funzionamento
delle scuole, corrispondenza circa
redazione e trasmissione di elenchi
degli obbligati (1874-1877); "Scuola
tecnica, istituto tecnico, ginnasio, liceo,
personale insegnante addetto,
ginnastica" (1876-1877); "Scuole di
musica"; "Biblioteca", con dono di libri
da parte dell'avvocato Maggi; "Diverse"
tra cui corrispondenza circa restituzione
di documenti, nomina di maestra.
Contiene 1 fascicolo.
1877-1879 Vecchia
segnatura: b.
123. Altra
vecchia
segnatura: b.
122.
Conserva, tra l'altro, per il 1878 atti
1877-1879 Vecchia
relativi a personale insegnante e
segnatura: b.

Scheda

546

547

548

549

59

Classif. Segnatura
Fascicolo
1

Titolo

1.9.1

Busta 124 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
124,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
inserviente e provvedimenti per il
123, f. 1.
funzionamento delle scuole; "Scuola
tecnica, istituto tecnico, ginnasio, liceo,
ginnastica"; "Scuole di musica";
"Sussidi scolastici"; "Biblioteca
comunale"; "Diverse", tra cui
corrispondenza circa restituzione di
documenti a maestri, circolari; per il
1879 atti relativi a personale
insegnante e inserviente e
provvedimenti per il funzionamento
delle scuole con "Retribuzioni
straordinarie agli insegnanti" (18771879), lavori di adattamento di parte
"dell'ex convento San Savino ad uso di
rione scuole elementari" (1879, con
documentazione 1880-1881); "Scuola
tecnica, ginnasio, liceo, istituto tecnico,
ginnastica", "Spese pel locale del liceo"
(1882); "Scuole di musica"; "Collegio
orsoline - proposta di riforma",
corrispondenza con la Prefettura circa
riordinamento del collegio; "Sussidi
scolastici, tasse scolastiche";
"Biblioteca" (1879, con
documentazione 1880 e 1883);
"Diverse" tra cui atti relativi alla
restituzione di documenti.
Contiene 1 fascicolo.
1877-1881 Vecchia
segnatura: b.
124. Altra
vecchia
segnatura: b.
123.
Conserva, tra l'altro, per il 1880 atti
1877-1881 Vecchia
relativi a personale insegnante e
segnatura: b.
inserviente e provvedimenti per il
124, f. 1.
funzionamento delle scuole; "Ginnasio,
liceo, istituto tecnico, scuola tecnica,
personale insegnante, spese diverse,
ginnastica" (1879-1880), "Palestra per
la scuola di ginnastica" nell'orto dell'ex
palazzo Anguissola e adattamento di
locali (1877-1880, con documentazione
1881); "Scuole di musica"; "Scuole
serali per operai"; "Sussidi scolastici";
"Biblioteca" con atti relativi al concorso
per un posto di portiere-custode (18781880); "Diverse", tra cui richieste di
informazioni e corrispondenza relativa;
per il 1881 atti relativi a personale
insegnante e inserviente e
provvedimenti per il funzionamento
delle scuole, partecipazione all'XI
congresso pedagogico, corrispondenza
e prospetti sulle scuole private infantili,
richiesta di sussidio da parte del
Comitato degli asili per l'infanzia;
"Scuola tecnica, istituto tecnico,
ginnasio, liceo, personale insegnante -

Scheda

550

551

60

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 125 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
125,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 126 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
126,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
spese, ginnastica"; "Scuole di musica";
"Scuole serali"; "Tasse scolastiche,
sussidi scolastici"; "Biblioteca" con
"Acquisto di un processionale per la
biblioteca"; "Diverse", tra cui
corrispondenza circa restituzione di
documenti, richieste di informazioni
(1880-1881).
Contiene 1 fascicolo.
1882-1883 Vecchia
segnatura: b.
125. Altra
vecchia
segnatura: b.
124.
Conserva, tra l'altro, per il 1882 atti
1882-1883 Vecchia
relativi a personale insegnante e
segnatura: b.
inserviente e provvedimenti per il
125, f. 1.
funzionamento delle scuole, "Riforma
delle latrine delle scuole maschili del
rione San Pietro", organizzazione e
liquidazione di spese per conferenze
pedagogiche; "Ginnasio, liceo, scuola
tecnica, istituto tecnico, personale
insegnante, ginnastica"; "Scuole di
musica"; "Biblioteca"; "Diverse", tra cui
circolari e corrispondenza circa
richieste di informazioni; per il 1883 atti
relativi a personale insegnante e
inserviente e provvedimenti per il
funzionamento delle scuole, incarico
temporaneo per sostituzione del
provveditore da parte dell'ispettore
Gibassi (1882-1883); "Scuola tecnica,
istituto tecnico, ginnasio, liceo,
personale insegnante - spese"; "Scuole
di musica" con atti relativi alla vendita
del "vecchio pianoforte delle scuole di
musica" e acquisto di nuovo pianoforte;
"Biblioteca" (1882-1883); "Diverse".
Contiene 1 fascicolo.
1878-1884 Vecchia
segnatura: b.
126. Altra
vecchia
segnatura: b.
125.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1878-1884 Vecchia
personale insegnante e inserviente
segnatura: b.
(1883-1884), provvedimenti per il
126, f. 1.
funzionamento di scuole elementari e
serali, premiazione di alunni meritevoli;
"Scuola tecnica, istituto tecnico,
ginnasio, liceo, personale insegnante spese, ginnastica", con premiazione di
alunni meritevoli (1880-1884), saggio di
ginnastica (1878-1884), sistemazione
del "locale chiostri San Giovanni",
corrispondenza circa uso esclusivo
della nuova "Palestra di ginnastica per
l'istituto tecnico e le scuole tecniche"

Scheda

552

553

554

555

61

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 127 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
127,
Fascicolo
1
Busta 128 Pubblica istruzione

1.9.1

1.9.1

Busta
Varie
128,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 129 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
(con documentazione 1885), cessione
di locali da parte del collegio Morigi
nell'ex palazzo Anguissola da destinare
a palestra per il ginnasio e il liceo
(1883-1883); "Scuole di musica" con
corrispondenza circa organizzazione
del saggio; "Società delle conferenze",
atti relativi all'organizzazione di
conferenze, liquidazione di spese e
note relative (1882-1884, con
documentazione fino al 1889); "Tasse e
sussidi scolastici"; "Biblioteca" con
dono di libri (1883-1884); "Diverse", tra
cui corrispondenza circa restituzione di
documenti, registro dei verbali delle
adunanze della società e del comitato
di redazione della Società per la
fondazione del giornale medico
Guglielmo da Saliceto (1879-1882).
Contiene 1 fascicolo.
1867-1883 Vecchia
segnatura: b.
127. Altra
vecchia
segnatura: b.
126.
Conserva atti relativi ad esenzione dal 1867-1883 Vecchia
pagamento di tasse scolastiche,
segnatura: b.
richieste e concessione di sussidi.
127, f. 1.
Contiene 1 fascicolo.

1879-1885 Vecchia
segnatura: b.
128. Altra
vecchia
segnatura: b.
127.
1879-1885 Vecchia
segnatura: b.
128, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
personale insegnante e inserviente,
provvedimenti per il funzionamento
delle scuole elementari e serali (18801882-1885); provvedimenti per il
personale dell'istituto tecnico e atti
relativi all'ipotesi di realizzazione di un
edificio per la scuola di disegno (18811885), provvedimenti per il
funzionamento e il personale del
ginnasio e del liceo; "Scuole di musica";
"Conferenze pedagogiche ed agraria e
corso di ginnastica" per insegnanti
(1883-1885); "Sussidi e tasse" (18841885); "Biblioteca", con atti relativi ad
approvazione del bilancio,
provvedimenti per il personale,
somministrazioni di materiali e ricevute
relative (1884-1885, con
documentazione 1886), atti relativi alla
collocazione di lapidi ai benemeriti della
biblioteca da porre nel portico (18791883, 1885); "Diverse".
Contiene 1 fascicolo.
1885-1886 Vecchia

Scheda

556

557

558

559

560

62

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
129,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 130 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
130,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 131 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
131,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 132 Pubblica istruzione

Contenuto

Date

Note
segnatura: b.
129. Altra
vecchia
segnatura: b.
128.
1885-1886 Vecchia
segnatura: b.
129, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
personale insegnante e inserviente,
provvedimenti per il funzionamento di
scuole serali ed elementari,
premiazione di studenti meritevoli;
"Scuola tecnica, istituto tecnico,
ginnasio, liceo, personale, ginnastica"
(1885-1886) e richieste di esenzione
dal pagamento delle tasse e
concessione di sussidi agli studenti;
"Scuole di musica"; "Biblioteca", fatture
e rendiconti per acquisti diversi;
"Diverse" tra cui rapporti con il
Consiglio scolastico, corrispondenza
circa restituzione di documenti,
ammissione di alunni in collegi.
Contiene 1 fascicolo.
1885-1887 Vecchia
segnatura: b.
130. Altra
vecchia
segnatura: b.
129.
Conserva, tra l'altro, atti relativi al
1885-1887 Vecchia
personale insegnante e inserviente,
segnatura: b.
provvedimenti per il funzionamento
130, f. 1.
delle scuole serali ed elementari;
concorsi per posti di maestri, premi ad
alunni meritevoli.
Contiene 1 fascicolo.
1884-1887 Vecchia
segnatura: b.
131. Altra
vecchia
segnatura: b.
130.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1884-1887 Vecchia
"Scuola tecnica, istituto tecnico,
segnatura: b.
ginnasio, liceo, personale, ginnastica"
131, f. 1.
(1886-1887, con documentazione
1888), prospetti e fatture di spese
diverse, affitto e riparazione di locali in
uso alle scuole, esenzione dal
pagamento delle tasse, richiesta e
concessione di sussidi per studenti
(1886-1887); "Biblioteca e museo" con
atti relativi all'individuazione e
all'attrezzatura di locali per l'attivazione
del museo e spese relative
all'allestimento, corrispondenza circa
eventuali acquisti e dono di antichità
(1884-1887); "Avvisi pubblicati";
"Diverse", tra cui, corrispondenza circa
restituzione di documenti, richieste di
informazioni.
Contiene 1 fascicolo.
1873-1888 Vecchia

Scheda

561

562

563

564

565

566

63

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
132,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 133 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
133,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 134 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta

Varie

Contenuto

Date

Note
segnatura: b.
132. Altra
vecchia
segnatura: b.
131.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1873-1888 Vecchia
personale insegnante e inserviente,
segnatura: b.
corrispondenza circa copertura di posti
132, f. 1.
vacanti, provvedimenti per il
funzionamento delle scuole elementari
e scuole serali, sussidi agli alunni per
l'acquisto di libri, liquidazione di
indennità di copiatura (1881-1888),
premiazione di alunni meritevoli
(conserva anche il bilancio 1874,
elenco dei dipendenti del comune,
tasse dovute da studenti (1873-1888);
"Scuola tecnica, istituto tecnico,
ginnasio, liceo, personale, ginnastica"
con esenzioni dal pagamento di tasse
scolastiche, corrispondenza circa
trasferimento della palestra presso l'ex
chiesa di San Pietro; "Scuole di
musica"; "Biblioteca e museo", atti
relativi a funzionamento e
provvedimenti per il personale e
acquisti diversi (1887-1888), doni di libri
alla biblioteca (1883-1888, con
documentazione 1889) e doni di oggetti
al museo (1884-1888, con
documentazione 1889); "Diverse", tra
cui corrispondenza circa restituzione di
documenti, richieste di informazioni.
Contiene 1 fascicolo.
1886-1889 Vecchia
segnatura: b.
133. Altra
vecchia
segnatura: b.
132.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1886-1889 Vecchia
personale insegnante e inserviente,
segnatura: b.
provvedimenti per il funzionamento
133, f. 1.
delle scuole, provviste di materiali
(1888-1889), premiazione di alunni
delle scuole elementari e secondarie;
"Scuola tecnica, istituto tecnico,
ginnasio, liceo" (1886-1889), richieste
di esenzione dal pagamento delle tasse
scolastiche, corrispondenza circa
gestione e adattamento di parte dei
locali di San Pietro ad uso palestra;
"Scuole di musica" (1888-1889).
Contiene 1 fascicolo.
1885-1889 Vecchia
segnatura: b.
134. Altra
vecchia
segnatura: b.
133.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1885-1889 Vecchia

Scheda

567

568

569

570

571

64

Classif. Segnatura
134,
Fascicolo
1

Titolo

1.9.1

Busta 135 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
135,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 136 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
136,
Fascicolo

Contenuto
Date
Note
gestione e funzionamento della
segnatura: b.
biblioteca e del museo, acquisto di
134, f. 1.
mobili per i due istituti culturali, acquisti
e doni di libri e di oggetti, provvedimenti
per la vendita di duplicati, elenchi di libri
e di oggetti, nomina di un
soprintendente per il museo (1888);
"Avvisi"; "Diverse", tra cui disposizioni,
corrispondenza circa restituzione di
documenti, richieste di informazioni.
Contiene 1 fascicolo.
1888-1890 Vecchia
segnatura: b.
135. Altra
vecchia
segnatura: b.
134.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1888-1890 Vecchia
personale insegnante e inserviente,
segnatura: b.
provvedimenti per il funzionamento
135, f. 1.
delle scuole, spese per provviste di
materiale e per riparazioni ai locali
(1888-1890), provvedimenti per la
somministrazione gratuita di libri ed
oggetti di cancelleria ad alunni
bisognosi delle scuole elementari e
secondarie (1889-1890), elenchi degli
iscritti alle classi quarta e quinta della
scuola elementare del rione femminili
Sant'Andrea; "Istruzione secondaria",
provvedimenti per la concessione di
sussidi ad alunni bisognosi del
ginnasio, richieste per l'esenzione dal
pagamento delle tasse scolastiche
(1889-1890), atti relativi alla
concessione di contributi alle scuole
tecniche, ginnasiali, al liceo e all'istituto
tecnico, nomine e incarichi ad
insegnanti per il ginnasio (1888-1890),
provvedimenti per l'acquisto di materiali
e affitto di locali ad uso delle scuole
secondarie, posa di busto di Melchiorre
Gioia nel liceo (1888-1890); "Diverse",
tra cui convocazioni del consiglio
scolastico e della commissione
scolastica, avvisi, provvedimenti per il
funzionamento della scuola di musica,
per la biblioteca e il museo, acquisto e
dono di libri e di oggetti, provvedimenti
per la classificazione e l'ordinamento
degli oggetti appartenenti al museo.
Contiene 1 fascicolo.
1886-1891 Vecchia
segnatura: b.
136. Altra
vecchia
segnatura: b.
135.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1886-1891 Vecchia
personale insegnante (1888-1891, con
segnatura: b.
documentazione allegata 1878-1879) e
136, f. 1.

Scheda

572

573

574

575

65

Classif. Segnatura
1

Titolo

1.9.1

Busta 137 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Collegio Morigi
137,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 138 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
138,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
inserviente, provvedimenti per il
funzionamento delle scuole (con
regolamento a stampa del 1876),
premiazione di alunni meritevoli delle
scuole secondarie, provvedimenti per la
somministrazione gratuita di libri ed
oggetti di cancelleria ad alunni
bisognosi delle scuole elementari e
secondarie, richieste di esonero dal
pagamento delle tasse scolastiche,
provviste di materiale e riparazioni ai
locali in uso alle scuole; atti relativi al
funzionamento delle scuole secondarie,
relazioni, elenchi di alunni, acquisto di
materiali (1886-1891); "Biblioteca";
"Diverse", tra cui convocazioni della
commissione scolastica, disposizioni e
corrispondenza.
Contiene 1 fascicolo.
1857-1891 Vecchia
segnatura: b.
137. Altra
vecchia
segnatura: b.
136.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1857-1891 Vecchia
attivazione del collegio Morigi a seguito
segnatura: b.
del lascito testamentario di Giacomo
137, f. 1.
Morigi (con copia conforme del
testamento), nomina dei rappresentanti
comunali presso la commissione
amministratrice del collegio,
convenzioni e rapporti con il comune
circa concessione di contributi, affitto di
locali ad uso di scuole comunali e di
attrezzature, nomina di commissione di
inchiesta sulla gestione del legato
(1867-1868), elenco di alunni ospitati
gratuitamente nel 1876, copie a stampa
di statuto 1872, regolamento interno
1872, 1883 e programma 1873, 1883.
Contiene 1 fascicolo.
1880-1892 Vecchia
segnatura: b.
138. Altra
vecchia
segnatura: b.
137.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1880-1892 Vecchia
personale insegnante e inserviente,
segnatura: b.
provvedimenti disciplinari a carico di
138, f. 1.
insegnanti e alunni, provvedimenti per il
funzionamento delle scuole elementari
(1891-1892); "Scuole secondarie",
provvedimenti per il personale
insegnante e inserviente, richieste di
esenzione dal pagamento delle tasse
scolastiche e contributi per alunni
bisognosi (1891-1892); atti relativi alla
pendenza del comune di Piacenza
contro i comuni viciniori per il concorso

Scheda

576

577

578

579

66

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 139 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
139,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 140 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
140,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
nelle spese per il ginnasio (1880-1883,
1891-1892); "Diverse", tra cui, avvisi,
corrispondenza circa scambi di
documentazione, richieste di
informazioni, convocazioni della
commissione scolastica, provvedimenti
per acquisto e dono di libri e oggetti alla
biblioteca e al museo, atti relativi alla
scuola di musica.
Contiene 1 fascicolo.
1886-1893 Vecchia
segnatura: b.
139. Altra
vecchia
segnatura: b.
138.
Conserva, tra l'altro, atti relativi al
1886-1893 Vecchia
personale insegnante e inserviente,
segnatura: b.
provvedimenti per il funzionamento
139, f. 1.
delle scuole, elenchi di libri e oggetti
forniti e provvista di altri materiali
(1892-1893), pratiche per l'affitto di
locali ad uso delle scuole comunali,
provvedimenti per l'ordinamento delle
scuole elementari; "Scuole secondarie",
provvedimenti per il personale e per il
funzionamento delle scuole,
provvedimenti disciplinari a carico di
alunni, provvista e somministrazione di
cancelleria e materiali diversi (18921893), richieste di esenzione dal
pagamento delle tasse scolastiche e
sussidi per gli alunni bisognosi (18921893), provvedimenti per
l'organizzazione della scuola di
ginnastica e fascicolo personale
dell'insegnante G. Benedetti (18861893, con allegato 1874); "Scuole di
musica"; "Biblioteca e museo", atti
relativi al funzionamento, dono e
acquisto di libri e oggetti d'arte (allegata
copia a stampa del regolamento della
biblioteca 1887); "Diverse", tra cui,
convocazioni della commissione
scolastica, inviti a conferenze, rapporti
con istituti privati, corrispondenza e
richieste di informazioni.
Contiene 1 fascicolo.
1885-1894 Vecchia
segnatura: b.
140. Altra
vecchia
segnatura: b.
139.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1885-1894 Vecchia
personale insegnante e inserviente,
segnatura: b.
provvedimenti per il funzionamento
140, f. 1.
delle scuole elementari, iscrizioni e
provvedimenti disciplinari a carico di
alunni, provviste di materiali e spese
relative, premiazione di alunni

Scheda

580

581

582

583

67

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 141 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
141,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 142 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
meritevoli delle scuole elementari e
delle scuole serali (1892-1894);
"Scuole secondarie", provvedimenti per
il personale, richieste di esenzione dal
pagamento delle tasse scolastiche e
sussidi agli alunni bisognosi delle
scuole tecniche, ginnasiali e normali
(1893-1894); "Scuole di musica" (18931894); "Biblioteche", richieste di
informazioni e statistiche relative alle
biblioteche del comune (1885-1892,
1894, con documentazione 1895), atti
relativi al funzionamento della
biblioteca, provvedimenti per l'acquisto
e il dono di libri e oggetti; "Diverse", tra
cui, atti relativi a sottoscrizione presso
le scuole a favore di terremotati di
Calabria e Sicilia, provvedimenti per
l'erezione di un ospedaletto infantile in
Piacenza (1894 con documentazione
1895), corrispondenza circa
trasmissione di documenti, richieste di
informazioni.
Contiene 1 fascicolo.
1889-1895 Vecchia
segnatura: b.
141. Altra
vecchia
segnatura: b.
140.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1889-1895 Vecchia
personale insegnante e inserviente
segnatura: b.
(1893-1895), provvedimenti disciplinari
141, f. 1.
a carico di insegnanti, provviste di
materiali e liquidazione di spese,
provvedimenti per il funzionamento
delle scuole elementari, corrispondenza
circa premi per gli alunni delle scuole
serali non ritirati (1889-1895) e circa
obbligati; "Scuole secondarie",
provvedimenti per il personale, acquisti
di materiale e sistemazione di locali
presso il liceo (1894-1895), richieste di
esenzione dal pagamento di tasse
scolastiche, provvedimenti per
l'insegnamento della ginnastica;
"Scuole di musica"; "Biblioteca e
museo", provvedimenti per acquisto e
dono di libri e oggetti d'arte; "Diverse",
tra cui, corrispondenza circa scambio di
documenti, richieste di informazioni,
rapporti con il Consiglio scolastico e il
Provveditorato agli studi, rapporti con la
Prefettura circa approvazione dello
statuto ed erezione in ente morale del
Lascito duchessa Maria Luigia a favore
del collegio convitto di Sant'Agostino
(1894-1895).
Contiene 1 fascicolo.
1888-1897 Vecchia
segnatura: b.
142. Altra

Scheda

584

585

586

68

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
142,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 143 Pubblica istruzione

Contenuto

Date

Note
vecchia
segnatura: b.
141.
1888-1897 Vecchia
segnatura: b.
142, f. 1.

Conserva, tra l'altro, per il 1896 atti
relativi a personale insegnante e
inserviente, onoranze funebri per la
morte del provveditore Scichilone,
piccoli lavori di sistemazione presso le
scuole, corrispondenza circa elenchi
degli obbligati, provviste di materiali e
liquidazione di spese diverse, relazione
in merito al trasloco delle scuole
maschili e femminili nel rione Giordani;
"Scuole secondarie", provvedimenti per
il personale (1888-1896), acquisto di
materiali e liquidazione di spese
diverse (1893-1896), lavori di
sistemazione e manutenzione di locali
e arredi delle scuole, relazione in
merito alla "provvista di registri per il
liceo e il ginnasio" (1895-1896),
onoranze funebri per la morte del
preside del ginnasio, richieste di
esenzione dal pagamento delle tasse
scolastiche e sussidi ad alunni
bisognosi; "Scuole di musica", pratica
per l'acquisto di un contrabbasso
(1895-1896); "Biblioteca",
provvedimenti per il funzionamento,
dono di libri; "Diverse", tra cui
corrispondenza circa scambio di
documenti e certificazioni, richieste di
informazioni, rapporti con istituti privati;
per il 1897 atti relativi a personale
insegnante e inserviente, provvedimenti
per il funzionamento delle scuole
elementari (1896-1897); "Scuole
secondarie", provvedimenti per il
personale, fornitura di materiali e di
oggetti, liquidazione di spese diverse,
riparazione e sistemazione di locali ad
uso delle scuole, richieste di esenzione
dal pagamento delle tasse scolastiche
e sussidi ad alunni bisognosi (18951897); "Scuole di musica", richieste di
informazioni da parte della Prefettura e
corrispondenza relativa, provvedimenti
disciplinari a carico di insegnanti e
alunni (1896-1897, con allegato
regolamento del 1873); "Biblioteca",
provvedimenti per il funzionamento,
acquisto e dono di libri, lavori a
fabbricati di proprietà della biblioteca
(1895-1897); "Diverse", tra cui
corrispondenza circa scambio di
documenti e certificazioni, richieste di
informazioni.
Contiene 1 fascicolo.
1891-1899 Vecchia
segnatura: b.
143. Altra

Scheda

587

588

69

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
143,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 144 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
144,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
vecchia
segnatura: b.
142.
1891-1899 Vecchia
segnatura: b.
143, f. 1.

Conserva, tra l'altro, per il 1898 atti
relativi a "Autorità scolastiche,
insegnanti, asili, monte pensioni" con
invito all'assessore alla cerimonia di
distribuzione di premi agli alunni delle
scuole cristiane; "Educatori comunali,
scuole elementari", provvedimenti
disciplinari a carico dell'insegnante
Fornioni (1896-1898), provvedimenti
per insegnanti, liquidazione di spese
diverse, fascicolo personale del
custode del rione Taverna (1891-1898),
riparazione e piccoli lavori a locali e
arredi; "Ginnasi, licei, scuola tecnica",
provvedimenti per il personale,
corrispondenza circa funzionamento
delle scuole, atti relativi all'ipotesi di
riforma delle scuole tecniche, richieste
di esenzione dal pagamento di tasse
scolastiche e sussidi agli studenti
bisognosi (1897-1898); "Istituti,
biblioteche, musei, scuole di musica",
atti relativi al funzionamento della
biblioteca, del museo e della scuola di
musica, provvedimenti disciplinari a
carico degli alunni della scuola; per il
1899 atti relativi a "Autorità scolastiche,
insegnanti, asili d'infanzia, scuole
elementari, educatori comunali",
modifiche allo statuto organico della
Società degli asili infantili (con allegato
statuto a stampa del 1866),
provvedimenti a carico dell'insegnante
Fornioni, provvedimenti per insegnanti
e inservienti (1895-1899), piccoli lavori
di sistemazione nei locali scolastici
(1898-1899); "Ginnasi, licei, scuola
tecnica", acquisti di materiali e
liquidazione di spese diverse (18971899), sistemazione di locali ad uso
delle scuole; "Università, istituti
scientifici, biblioteche, scuole di
musica", atti relativi al funzionamento
della biblioteca e circa gestione del
patrimonio.
Contiene 1 fascicolo.
1888-1901 Vecchia
segnatura: b.
144. Altra
vecchia
segnatura: b.
143.
Conserva, tra l'altro, per il 1900 atti
1888-1901 Vecchia
relativi a "Autorità scolastiche,
segnatura: b.
insegnanti, asili di infanzia, scuole
144, f. 1.
elementari, educatori comunali",
provvedimenti per insegnanti,
corrispondenza circa scambio di

Scheda

589

590

591

70

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 145 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
145,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
documenti e certificazioni per
insegnanti e richieste di informazioni
relative (1899-1900), provvedimenti per
la premiazione di alunni (1888-1897);
"Scuole tecniche, ginnasi, licei",
provvedimenti per insegnanti, piccoli
lavori e riparazioni di locali ad uso di
aule e di arredi, liquidazione di spese
diverse, richieste di esenzione dal
pagamento di tasse scolastiche,
provvedimenti per l'organizzazione di
corsi di ginnastica (1899-1900); "Istituti
scientifici, biblioteche, scuole musicali",
provvedimenti per il funzionamento
della scuola musicale (1896, 1900, con
regolamento a stampa della scuola di
musica 1873), "saggio annuale" degli
alunni per l'anno scolastico 1895-1896,
provvedimenti per la gestione del
patrimonio della biblioteca e
corrispondenza in merito al
funzionamento; per il 1901 atti relativi a
"Autorità scolastiche, insegnanti, scuole
elementari", rapporti con altri comuni in
merito a scambio di documenti e
informazioni, provvedimenti per
insegnanti, sussidi ad alunni bisognosi
(1900-1901), premiazione di alunni
meritevoli delle scuole serali ed
elementari (con liquidazione tardiva di
premio ad alunno 1895-1901);
"Ginnasi, licei e scuole tecniche",
provvedimenti per il personale,
cessione di aule del ginnasio al collegio
Morigi, piccoli lavori di riparazione e
liquidazione di spese diverse, richieste
di esenzione dal pagamento di tasse
scolastiche e sussidi ad alunni
bisognosi (1899-1901); "Università,
istituti scientifici, biblioteca", atti relativi
al funzionamento della scuola di
musica, riparazione di locali e acquisto
di materiali, atti della commissione
amministratrice della biblioteca e del
museo, provvedimenti per l'acquisto e il
dono di libri, gestione del patrimonio
della biblioteca e richiesta di contributi
comunali per la sistemazione del fondo
Spazzora.
Contiene 1 fascicolo.
1889-1903 Vecchia
segnatura: b.
145. Altra
vecchia
segnatura: b.
144.
Conserva, tra l'altro, per il 1902 atti
1889-1903 Vecchia
relativi a "Autorità scolastiche,
segnatura: b.
insegnanti, asili, monte pensioni,
145, f. 1.
educatori comunali", provvedimenti per
il personale (1899-1902), promemoria

Scheda

592

593

71

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 146 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
146,
Fascicolo

Contenuto
Date
Note
della relazione statistica per l'anno
scolastico 1900-1901 e relazione
statistica per l'anno scolastico 19011902 (1901-1902), premiazione di
alunni meritevoli, provviste di materiali
e liquidazione di spese diverse;
"Ginnasi, licei, scuole tecniche",
provvedimenti per il personale, acquisti
di materiali e liquidazione di spese,
richieste di esenzione dal pagamento di
tasse scolastiche e sussidi ad alunni
bisognosi, riparazione di locali in uso
alle scuole e manutenzioni (1899-1902,
con documentazione 1903); "Istituti,
biblioteche, musei, scuole di musica",
provvedimenti per il funzionamento
della biblioteca e del museo, elenco di
oggetti da esporre o meno nel museo
(1889-1891, 1900-1902), atti relativi al
personale della scuola di musica,
acquisto di strumenti musicali, pezzi
musicali e elenchi di oggetti della
scuola (1901-1902, con atti del 1895
relativi a consegne di musica alla
banda cittadina); per il 1903 atti relativi
a "Autorità scolastiche, insegnanti, asili,
monte pensioni, educatori comunali,
scuole elementari", corrispondenza con
altri comuni circa trasmissione di
documenti e di certificati, provvedimenti
per insegnanti e inservienti (19001903), provviste di materiali diversi,
liquidazione di spese diverse (18921903); "Ginnasi, licei, scuola tecnica",
provvedimenti per l'acquisto di materiali
per la ginnastica e altro (1893-1903),
richieste di rimborso o di esenzione dal
pagamento delle tasse scolastiche e
sussidi ad alunni bisognosi,
provvedimenti per il personale
insegnante e inserviente; "Istituti,
biblioteche, musei, scuole di musica",
provvedimenti per il funzionamento
della scuola di musica e
corrispondenza circa danneggiamenti
causati dagli alunni a oggetti della
Società filodrammatica, atti relativi a
trasmissione di pubblicazioni e libri,
corrispondenza circa effettuazione di
lavori al fondo di Breno di proprietà
della biblioteca.
Contiene 1 fascicolo.
1888-1904 Vecchia
segnatura: b.
146. Altra
vecchia
segnatura: b.
145.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1888-1904 Vecchia
"Autorità scolastiche, insegnanti, asili,
segnatura: b.
monte pensioni, educatori comunali",
146, f. 1.

Scheda

594

595

72

Classif. Segnatura
1

Titolo

1.9.1

Busta 147 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
147,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
provvedimenti per il personale,
corrispondenza circa corresponsione di
stipendi, stanziamento di contributi per
la refezione scolastica, provviste di
materiale e pagamenti relativi, acquisto
di macchine da cucire (1888-1904);
"Ginnasi, licei, scuola tecnica",
provvedimenti per il personale, acquisti
di materiali e liquidazione di spese,
riparazione di locali in uso alle scuole e
manutenzioni, provvedimenti per il
funzionamento della scuola normale
(1903-1904), richieste di esenzione dal
pagamento di tasse scolastiche e
sussidi ad alunni bisognosi (1890-1891,
1897, 1901-1904); "Istituti, biblioteche,
musei, scuole di musica",
provvedimenti per il funzionamento
della biblioteca, doni di libri e
pubblicazioni, liquidazione di spese
(1903-1904), atti relativi al personale
della scuola di musica, provvedimenti
disciplinari a carico di un allievo,
manifesti, avvisi e corrispondenza circa
l'organizzazione di cerimonia in onore
di Francesco Petrarca, concessione di
locali alla Camera di commercio per
l'organizzazione di una scuola di lingue
straniere (1903-1904), richieste da
parte della scuola serale di commercio
e relazione biennale sull'andamento
della scuola per gli anni scolastici 19021903 e 1903-1904.
Contiene 1 fascicolo.
1901-1905 Vecchia
segnatura: b.
147. Altra
vecchia
segnatura: b.
146.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1901-1905 Vecchia
"Autorità scolastiche, insegnanti, asili,
segnatura: b.
monte pensioni", provvedimenti per il
147, f. 1.
personale, atti relativi a concorsi diversi
e ricorsi per la nomina di maestre
supplenti (1902-1905), provviste di
materiali e pagamenti relativi,
sistemazione di aule e locali scolastici;
"Ginnasi, licei, scuola tecnica" (19041905), provvedimenti per il personale,
acquisti di materiali e liquidazione di
spese, riparazione di locali in uso alle
scuole e manutenzioni, provvedimenti
per il funzionamento della scuola
normale, richieste di esenzione dal
pagamento di tasse scolastiche e
sussidi ad alunni bisognosi, onoranze
per la morte del preside del liceo
Bonmassari; "Biblioteca, musei, scuole
musicali", stanziamento di fondi per
scavi archeologici (1904-1905),

Scheda

596

597

73

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 148 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
148,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 149 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
149,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
sistemazione di oggetti di antiquariato
di proprietà del museo, atti relativi a
sistemazione di locali per la scuola di
musica e all'acquisto di strumenti
musicali (1901-1905), doni di libri e
pubblicazioni, provvedimenti per
l'istituzione e il funzionamento di una
università popolare (1901-1905).
Contiene 1 fascicolo.
1895-1906 Vecchia
segnatura: b.
148. Altra
vecchia
segnatura: b.
147.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1895-1906 Vecchia
"Autorità scolastiche, insegnanti, asili,
segnatura: b.
monte pensioni", provvedimenti per il
148, f. 1.
personale e atti relativi a
corresponsione di compensi (19001906), nomina di insegnanti, supplenti
e direttrice didattica, fascicoli di
insegnanti (1895-1906), provviste di
materiali e pagamenti relativi,
sistemazione di aule e locali scolastici;
"Ginnasi, licei, scuola tecnica"(19051906), provvedimenti per il personale,
acquisti di materiali e liquidazione di
spese, riparazione di locali in uso alle
scuole e manutenzioni, rimborsi di
tasse scolastiche ad alunni bisognosi;
"Biblioteca, museo, scuole municipali di
musica", atti relativi all'ammissione
gratuita di alunno presso il collegio
Morigi, aumento di stipendio al custode
della scuola di musica (1906, allegata
documentazione dal 1893).
Contiene 1 fascicolo
1906-1907 Vecchia
segnatura: b.
149. Altra
vecchia
segnatura: b.
148.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1906-1907 Vecchia
"Autorità scolastiche, insegnanti, asili
segnatura: b.
d'infanzia, scuole elementari, educatori
149, f. 1.
comunali", provvedimenti per
l'avocazione allo Stato dell'istruzione
primaria e circa la maggiore
partecipazione dello Stato nelle spese
relative, concorsi a posti di insegnante
(con documentazione 1908),
provvedimenti per il personale e atti
relativi a corresponsione di compensi e
liquidazione di spese per concorsi,
premiazione di alunni meritevoli,
esecuzione di piccoli lavori e
manutenzione di edifici scolastici;
"Ginnasi, licei, scuola tecnica" e scuola
normale, provvedimenti per il

Scheda

598

599

600

601

74

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 150 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
150,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 151 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
151,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
personale, acquisti di materiali e
liquidazione di spese, riparazione di
locali in uso alle scuole e manutenzioni,
rimborsi di tasse scolastiche ad alunni
bisognosi, elenchi di alunni promossi e
minuta di relazione sull'andamento del
ginnasio nell'anno scolastico 19061907; "Istituti scientifici, biblioteche",
atti relativi alla "vendita di stabili della
biblioteca all'ing. Eraldo Krum" (19061907), modifica della pianta organica
della scuola di musica (con
regolamento del 1901) e provvedimenti
per il funzionamento.
Contiene 1 fascicolo.
1894-1908 Vecchia
segnatura: b.
150. Altra
vecchia
segnatura: b.
149.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1894-1908 Vecchia
"Autorità scolastiche, insegnanti, asili
segnatura: b.
d'infanzia, scuole elementari, educatori
150, f. 1.
comunali", fascicolo del custode del
rione piacentino (1906-1908),
provvedimenti per il personale e atti
relativi a corresponsione di compensi
(1899-1908), esecuzione di piccoli
lavori e manutenzione di edifici
scolastici; "Ginnasi, licei, scuola
tecnica" provvedimenti per il personale
e atti relativi a corresponsione di
arretrati richiesti dalla famiglia del
defunto insegnante di ginnastica
Giuseppe Porcelli (1894-1908), acquisti
di materiali e liquidazione di spese,
riparazione di locali in uso alle scuole e
manutenzioni; "Università, istituti,
biblioteche, musei", richieste di
informazioni e atti relativi al
funzionamento; atti relativi all'acquisto
da parte del comune di immobili di
proprietà demaniale (ex cinta fortilizia,
1905-1910 con documentazione 19141915 e 1920).
Contiene 1 fascicolo.
1880-1909 Vecchia
segnatura: b.
151. Altra
vecchia
segnatura: b.
150.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1880-1909 Vecchia
regolamento e nuova pianta organica
segnatura: b.
del personale, "maestre incaricate
151, f. 1.
dell'insegnamento dei lavori donneschi"
e provvedimenti per il personale (18801909); "Ginnasi, scuola tecnica, licei,
istituto tecnico", proposta di
intitolazione della scuola tecnica ad

Scheda

602

603

604

605

75

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 152 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
152,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 153 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
153,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
Angelo Genocchi, acquisti di materiali e
liquidazione di spese, riparazione di
locali in uso alle scuole e manutenzioni,
richieste di esonero dal pagamento di
tasse scolastiche e rimborsi (19041909), rapporti con il collegio Morigi
circa sistemazione di locali in uso al
liceo; "Istituti scientifici, biblioteca,
musei", provvedimenti per contributi da
corrispondere al comitato provinciale
per l'educazione fisica e atti relativi a
dono e acquisto di libri e altro (19071909).
Contiene 1 fascicolo.
1888-1924 Vecchia
segnatura: b.
152. Altra
vecchia
segnatura: b.
151.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1888-1910, Vecchia
"Autorità, insegnanti, asili, scuole
1921-1924 segnatura: b.
elementari, educatori comunali" (1908152, f. 1.
1909), provvedimenti per nomina e
liquidazione di stipendi per il personale,
nomina di rappresentanti presso la
Commissione per l'obbligo scolastico,
sussidi per acquisto di libri per alunni
bisognosi. "Scuola normale" (18881910), conversione della scuola
normale in governativa, provvedimenti
per il funzionamento delle classi di
tirocinio annesse alla scuola,
individuazione e sistemazione di locali,
atti relativi all'asilo di infanzia annesso
alla scuola, acquisto di materiali.
"Scuola all'aperto", atti relativi alla
sistemazione del padiglione collocato
nei giardini pubblici ad uso della scuola,
concessione al guardiano di utilizzarlo
per dormire (1921-1924, con
susseguente del 1936).
Contiene 1 fascicolo.
1902-1910 Vecchia
segnatura: b.
153. Altra
vecchia
segnatura: b.
152.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1902-1910 Vecchia
"Autorità, ufficio, edifici scolastici,
segnatura: b.
insegnanti e salariati, istituzioni
153, f. 1.
sussidiarie della scuola, monte
pensioni, diverse", atti relativi a
redazione del regolamento delle scuole
(1909-1910), provvedimenti per il
personale e atti relativi a
corresponsione di compensi,
esecuzione di piccoli lavori e
manutenzione di edifici scolastici,
corresponsione di sussidi per alunni

Scheda

606

607

608

609

76

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 154 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
154,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 155 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
bisognosi, provvedimenti disciplinari a
carico di insegnanti, elenchi di alunni
iscritti presso scuole elementari, posa e
successivo spostamento di un
padiglione nel rione scolastico Giordani
(1907-1910); "Scuole secondarie",
provvedimenti per il personale, acquisti
di materiali e liquidazione di spese,
riparazione di locali in uso alle scuole e
manutenzioni, sistemazione del
laboratorio di fisica presso il liceo e di
locali diversi (1902-1910); "Istituti
scientifici e di cultura, biblioteche,
gallerie e musei, istituto di musica",
provvedimenti per la pianta organica
della biblioteca, sistemazione di locali
ad uso di istituti diversi, atti relativi a
proposta di adesione alla Mostra del
risorgimento, estratti di deliberazioni
della Commissione per i monumenti per
l'istituzione di un museo del
risorgimento (con documentazione
1911).
Contiene 1 fascicolo.
1890-1911 Vecchia
segnatura: b.
154. Altra
vecchia
segnatura: b.
153.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1890-1911 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici,
segnatura: b.
insegnanti e salariati, istituzioni
154, f. 1.
sussidiarie della scuola, monte
pensioni, diverse", provvedimenti per
l'istituzione di una scuola di economia
domestica, provvedimenti per il
personale e atti relativi a
corresponsione di compensi (19071911), atti relativi a concorsi diversi,
corresponsione di sussidi per alunni
bisognosi, sistemazione di locali ad uso
delle scuole e liquidazione di spese;
"Scuole secondarie", provvedimenti per
compensi alle bidelle delle classi
superiori di tirocinio annesse alla
scuola normale (1890-1911), forniture
di materiali per la scuola tecnica (18941911); provvedimenti per il personale,
acquisti di materiali e liquidazione di
spese, riparazione di locali in uso alle
scuole e manutenzioni, sussidi ad
alunni bisognosi (1907-1911); "Istituti
scientifici e di cultura, biblioteche,
gallerie e musei, istituto musicale",
domande di sussidi per l'acquisto di
strumenti musicali (1909-1911),
richieste di informazioni,
corrispondenza circa acquisto e dono di
libri.
Contiene 1 fascicolo.
1908-1912 Vecchia

Scheda

610

611

612
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
155,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 156 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
156,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
segnatura: b.
155. Altra
vecchia
segnatura: b.
154.
1908-1912 Vecchia
segnatura: b.
155, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici,
insegnanti, salariati, istituzioni
sussidiarie della scuola, monte
pensioni, diverse", provvedimenti per il
personale e atti relativi a
corresponsione di compensi (19111912), atti relativi a concorsi diversi, atti
relativi alla istituzione e al
funzionamento di biblioteche
scolastiche (1908-1912); "Scuole
secondarie", provvedimenti per il
personale (1911-1912, con allegati
1881-1882), acquisti di materiali e
liquidazione di spese, riparazione di
locali in uso alle scuole e manutenzioni;
"Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, gallerie e musei, istituto
musicale", provvista di materiali per la
scuola di musica (1911-1912), richieste
di informazioni, corrispondenza circa
acquisto e dono di libri, dono di oggetti
al museo, "Comitato pro cultura",
corrispondenza circa attività e
concessione di contributi da parte del
comune (1909-1912).
Contiene 1 fascicolo.
1904-1913 Vecchia
segnatura: b.
156. Altra
vecchia
segnatura: b.
155.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1904-1913 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
provvedimenti per sistemazione e
156, f. 1.
manutenzione di edifici scolastici,
provviste di materiale, relazione
dell'Assessore sulle scuole elementari
comunali; "Insegnanti", provvedimenti
per la nomina e i pagamenti del
personale (1909-1913), sdoppiamento
di classi; "Salariati", assunzioni,
compensi e provvedimenti disciplinari a
carico di bidelli e inservienti (19041913); "Istituzioni sussidiarie della
scuola, monte pensioni, diverse",
richieste di informazioni e pratiche per
concessione di contributi ad
associazioni diverse, statistica sulle
biblioteche presenti sul territorio,
istituzione di corsi di insegnamento
diversi, contributi ad alunni bisognosi e
premiazione di alunni meritevoli (19101913).

Scheda

613

614

615
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Classif. Segnatura
Titolo
1.9.1 Busta 157 Pubblica istruzione

Contenuto
Contiene 1 fascicolo.

Date
Note
1886-1913 Vecchia
segnatura: b.
157. Altra
vecchia
segnatura: b.
156.
1886-1887, Vecchia
1912-1913 segnatura: b.
157, f. 1.

1.9.1

Busta
Varie
157,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 158 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
158,
Fascicolo
1

Conserva, tra l'altro, "Scuole
secondarie", acquisti di materiali e
liquidazione di spese, riparazione di
locali in uso alle scuole e manutenzioni
(1912-1913); "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei,
istituto musicale", provvedimenti per il
funzionamento della scuola di musica,
concorso per due posti di insegnante di
musica (1886-1887), dono di libri alla
biblioteca; "Palestra di ginnastica", atti
relativi alla sistemazione dell'ex tettoia
Fioruzzi ad uso di palestra e al
successivo funzionamento (18971913), provvedimenti per il personale e
per l'acquisto di materiali.
Contiene 1 fascicolo.
1909-1914 Vecchia
segnatura: b.
158. Altra
vecchia
segnatura: b.
157.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1909-1914 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
158, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali (1913-1914), provvedimenti
per pagamento di tasse scolastiche a
carico di comuni del circondario (19111914); "Insegnanti", provvedimenti per
il personale e atti relativi a
corresponsione di compensi (19121914); "Salariati", nomine, sostituzioni e
provvedimenti disciplinari a carico di
bidelli; "Istituzioni sussidiarie della
scuola, monte pensioni, diverse",
acquisto di materiali diversi, richieste di
informazioni circa refezione scolastica
e patronato scolastico, provvedimenti
per il funzionamento in un ricreatorio e
successiva attività (1909-1914);
"Scuole secondarie", riparazione di
locali in uso alle scuole e manutenzioni
(1909-1914), acquisto di materiali e
corrispondenza circa liquidazione di
spese, relazione finale sull'attività
dell'istituto tecnico per l'anno scolastico
1913-1914; "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei,
istituto musicale", donazione
dell'archivio Nicelli al comune (1910),
dono di libri da parte del conte
Giacomo Douglas Scotti, acquisto e
doni di libri, richieste di informazioni,

Scheda
616

617

618

619
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 159 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
159,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 160 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
160,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 161 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
161,
Fascicolo
1

Contenuto
provvedimenti per il funzionamento
della scuola musicale (1912-1914).
Contiene 1 fascicolo.

Date

Note

1898-1915 Vecchia
segnatura: b.
159. Altra
vecchia
segnatura: b.
158.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1898-1915 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
provvedimenti per modifiche alla pianta
159, f. 1.
organica delle scuole e al regolamento
(1914-1915), acquisto di materiali e
liquidazione di spese, sistemazione e
manutenzione di locali ad uso delle
scuole; "Insegnanti", provvedimenti per
il personale e atti relativi a
corresponsione di compensi (19111915); "Salariati", nomine, sostituzioni e
provvedimenti disciplinari a carico di
bidelli; "Istituzioni sussidiarie della
scuola, monte pensioni, diverse", atti
relativi all'organizzazione di corsi da
parte di società magistrali (1898-1915)
e concessione di sussidi comunali,
acquisto di materiali diversi.
Contiene 1 fascicolo.
1908-1915 Vecchia
segnatura: b.
160. Altra
vecchia
segnatura: b.
159.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1908-1915 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
il personale, riparazione di locali in uso
160, f. 1.
alle scuole e manutenzioni (19091915), acquisto di materiali e
corrispondenza circa liquidazione di
spese, atti relativi allo sgombero di
locali occupati dalla Croce rossa e
successiva "Sistemazione dell'edificio
per le scuole tecniche e l'istituto
tecnico" (1908-1915); "Istituti scientifici
e di cultura, biblioteche, istituto
musicale Nicolini", acquisto e doni di
libri, richieste di informazioni,
provvedimenti per il funzionamento
della scuola musicale (1911-1915).
Contiene 1 fascicolo.
1908-1916 Vecchia
segnatura: b.
161. Altra
vecchia
segnatura: b.
160.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1908-1916 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
acquisto di materiali e liquidazione di
161, f. 1.
spese, sistemazione e manutenzione di
locali ad uso delle scuole; "Insegnanti",

Scheda

620

621

622

623

624

625

80

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 162 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
162,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 163 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
163,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
provvedimenti per il personale e atti
relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, istituzione di
nuove classi e organizzazione di corsi
facoltativi (1908-1916, con allegato
1903); "Salariati", nomine, sostituzioni e
provvedimenti disciplinari a carico di
bidelli (1914-1916); "Istituzioni
sussidiarie della scuola, monte
pensioni, diverse"; "Scuole secondarie",
acquisto di materiali e piccole spese
per le scuole, richieste di informazioni
circa spese sostenute dal comune per
l'istruzione superiore; "Istituti scientifici
e di cultura, biblioteche, istituto
musicale", acquisto e doni di libri,
richieste di informazioni, provvedimenti
per il funzionamento della scuola
musicale.
Contiene 1 fascicolo.
1914-1917 Vecchia
segnatura: b.
162. Altra
vecchia
segnatura: b.
161.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1914-1917 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
acquisto di materiali, sistemazione e
162, f. 1.
manutenzione di locali ad uso delle
scuole, provvedimenti per il
funzionamento delle scuole, richieste di
informazioni circa refezione scolastica
e prospetti relativi; "Insegnanti",
provvedimenti per il personale e atti
relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, istituzione di
nuove classi e organizzazione di corsi
facoltativi (1914-1917); "Salariati",
nomine, sostituzioni e provvedimenti
disciplinari a carico di bidelli; "Istituzioni
sussidiarie della scuola, monte
pensioni, diverse", atti relativi a
indennità a fittabile per passaggio su
terreno per accesso alle scuole, sussidi
concessi o richiesti da associazioni
(1916-1917).
Contiene 1 fascicolo.
1901-1917 Vecchia
segnatura: b.
163. Altra
vecchia
segnatura: b.
162.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1901-1917 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
il personale, acquisto di materiali e
163, f. 1.
piccole spese per le scuole (19011917, con documentazione 1918);
"Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, istituto musicale", acquisto

Scheda

626

627

628

629

81

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 164 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
164,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 165 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
165,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
Scheda
e doni di libri, richieste di informazioni,
provvedimenti per il funzionamento
della scuola musicale.
Contiene 1 fascicolo.
1916-1918 Vecchia
630
segnatura: b.
164. Altra
vecchia
segnatura: b. 4.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1916-1918 Vecchia
631
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
164, f. 1.
ad uso delle scuole, ampliamento degli
uffici della direzione (1917-1918),
provvedimenti per organizzazione e
celebrazione della commemorazione
del 10 giugno; "Insegnanti",
provvedimenti per il personale e atti
relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti (1916-1918);
"Salariati", nomine, sostituzioni e
liquidazione di compensi (1917-1918);
"Miscellanea", relazioni statistiche e
prospetti (1916-1917), compensi al
segretario per lavoro straordinario
(1917); "Scuole secondarie",
provvedimenti per il personale, acquisto
di materiali e piccole spese per le
scuole, schema di convenzione per la
conversione in governativo del ginnasio
comunale (1917-1918, con allegato
1905); "Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, gallerie e musei, istituto
musicale", acquisto e doni di libri,
richieste di informazioni, concorso del
comune per la realizzazione e posa di
ricordo marmoreo al professore
Ildebrando Della Giovanna, acquisto di
strumenti musicali (1917-1918).
Contiene 1 fascicolo.
1893-1919 Vecchia
632
segnatura: b.
165. Altra
vecchia
segnatura: b.
163.
Conserva, tra l'altro, "Insegnanti",
1893-1919 Vecchia
633
provvedimenti per il personale e atti
segnatura: b.
relativi a corresponsione di stipendi,
165, f. 1.
assunzioni, nomine, richieste di
aumenti, sdoppiamento e istituzione di
nuove classi, fascicoli di insegnanti,
vertenze contro concorsi (1915-1919),
pareggiamento dello stipendio delle
maestre elementari di grado superiore
a quello dei maestri dello stesso grado
(1914); istituzione di scuole serali e
festive per operai, elenchi di alunni e
risultati degli esami, provvedimenti per
il funzionamento, per il personale e
gestione delle attività (1893-1919).

82

Classif. Segnatura
Titolo
1.9.1 Busta 166 Pubblica istruzione

Contenuto
Contiene 1 fascicolo.

Date
Note
1918-1919 Vecchia
segnatura: b.
166. Altra
vecchia
segnatura: b.
164.
1918-1919 Vecchia
segnatura: b.
166, f. 1.

1.9.1

Busta
Varie
166,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 167 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
167,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 168 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
168,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 169 Pubblica istruzione

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Insegnanti", provvedimenti per il
personale e atti relativi a
corresponsione di stipendi, assunzioni,
nomine, richieste di aumenti,
sdoppiamento e istituzione di nuove
classi.
Contiene 1 fascicolo.
1919-1920 Vecchia
segnatura: b.
167. Altra
vecchia
segnatura: b.
165.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1919-1920 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
167, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, relazione statistica del
direttore per l'anno scolastico 19191920 (1919-1920, con documentazione
1921); "Insegnanti", provvedimenti per
il personale e atti relativi a
corresponsione di stipendi, richieste di
aumenti, proposte di modifica al
regolamento del personale (1919-1920,
con documentazione 1921).
Contiene 1 fascicolo.
1895-1920 Vecchia
segnatura: b.
168. Altra
vecchia
segnatura: b.
166.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1895-1920 Vecchia
concorso per posti vacanti di maestri in
segnatura: b.
soprannumero (1919-1920); "Salariati",
167, f. 1.
nomine, sostituzioni e liquidazione di
compensi (1917-1920); "Istituzioni
sussidiarie della scuola, monte
pensione, diverse", provvedimenti per il
riattamento di locali ad uso della
refezione scolastica, relazione del
direttore circa partecipazione di alunni
a concorsi ginnici, organizzazione dei
corsi di "Insegnamento religioso nelle
scuole elementari", nomina di
insegnanti e pagamenti relativi (19131920); "Scuole secondarie", gestione
degli inservienti e dei bidelli delle
scuole tecniche (1895-1920), acquisto
di materiali e piccole spese per le
scuole, esecuzione di piccoli lavori.
Contiene 1 fascicolo.
1909-1920 Vecchia
segnatura: b.

Scheda
634

635

636

637

638

639

640

83

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
169,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 170 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
170,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 171 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
171,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 172 Pubblica istruzione

Contenuto

Date

Note
169. Altra
vecchia
segnatura: b.
167.
1909-1920 Vecchia
segnatura: b.
169, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, gallerie e musei", atti
relativi alla alienazione di terreni di
proprietà della biblioteca (1919-1920),
danni alla libreria Landi causati da
infiltrazioni provenienti dall'istituto
tecnico; "Istituti musicali" (1919-1920),
provvedimenti per l'accettazione del
lascito Pavesi, contributo comunale per
la partecipazione di studenti al
concorso nazionale di liuteria (19161920), atti relativi all'approvazione della
riforma e del regolamento della scuola
di musica Nicolini (1909-1914, con
allegati dal 1901), provvedimenti per il
funzionamento della scuola di musica
(1911-1919).
Contiene 1 fascicolo.
1911-1921 Vecchia
segnatura: b.
171. Altra
vecchia
segnatura: b.
169.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1911-1921 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
indennità all'Istituto Santa Chiara per
171, f. 1.
occupazione di locali (1920-1921),
affitto di locali da Ubaldo Pozzi ad uso
delle classi di tirocinio delle scuole
normali (1911-1921), sistemazione e
manutenzione di locali ad uso delle
scuole, acquisto di materiali; "Salariati",
nomine, sostituzioni e liquidazione di
compensi (1920-1921); "Istituzioni
sussidiarie della scuola, monte
pensione, diverse", rapporti con il
Patronato scolastico, istituzione "di un
corso libero di conferenze educative".
Contiene 1 fascicolo.
1919-1921 Vecchia
segnatura: b.
170. Altra
vecchia
segnatura: b.
168.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1919-1921 Vecchia
"Insegnanti", provvedimenti per il
segnatura: b.
personale e atti relativi a
170, f. 1.
corresponsione di stipendi, richieste di
aumenti, fascicoli di insegnanti (19191921, con documentazione 1922).
Contiene 1 fascicolo.
1897-1921 Vecchia
segnatura: b.
172. Altra
vecchia

Scheda

641

642

643

644

645

646

84

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
172,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 173 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
173,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 174 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
174,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
segnatura: b.
228.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1897-1921 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
il personale, acquisto di materiali e
172, f. 1.
piccole spese per le scuole, esecuzione
di piccoli lavori; "Scuola serale di
commercio", provvedimenti per il
funzionamento e la gestione, elenchi e
prospetti degli alunni, relazioni
sull'attività della scuola (1897-1921);
"Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, gallerie e musei", acquisto
e dono di libri, provvedimenti per la
gestione dei musei civici; "Istituto
musicale Nicolini", atti relativi
all'organizzazione di una sezione per
ciechi e di una sezione popolare
femminile di canto corale,
provvedimenti per il funzionamento
della scuola e attività, acquisto di
materiali e riparazioni ad attrezzature e
locali (1919-1921), provvedimenti per la
nomina di custodi della scuola (19091921, allegati regolamenti 1901 e
1914).
Contiene 1 fascicolo.
1918-1922 Vecchia
segnatura: b.
173. Altra
vecchia
segnatura: b.
170.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1918-1922 Vecchia
"Insegnanti", provvedimenti per il
segnatura: b.
personale e atti relativi a
173, f. 1.
corresponsione di stipendi, richieste di
aumenti, fascicoli di insegnanti,
consegna di medaglie a insegnanti,
richiesta di perequazione di stipendio
da parte di insegnanti supplenti (19181922).
Contiene 1 fascicolo.
1903-1922 Vecchia
segnatura: b.
174. Altra
vecchia
segnatura: b.
229.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1903-1922 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
174, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali; "Salariati", nomine,
sostituzioni e liquidazione di compensi
(1920-1922), provvedimenti per la
corresponsione di indennità di alloggio
a portieri e custodi delle scuole
elementari (1903-1922); "Istituzioni
sussidiarie della scuola, monte
pensione, diverse", rapporti con il

Scheda

647

648

649

650

651
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 175 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
175,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 176 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
176,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 177 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta

Varie

Contenuto
Date
Note
Patronato scolastico, istituzione "di una
scuola del giocattolo" (1921-1922),
acquisto di materiali.
Contiene 1 fascicolo.
1899-1922 Vecchia
segnatura: b.
175. Altra
vecchia
segnatura: b.
230.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1899-1922 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
il personale, acquisto di materiali e
175, f. 1.
piccole spese per le scuole, esecuzione
di piccoli lavori, individuazione di locali
ad uso delle scuole (1921-1922),
relazioni finali dell'istituto tecnico
Romagnosi dall'anno scolastico 19151916 al 1921-1922 (1916-1922) e atti
relativi alla corresponsione di indennità
di alloggio al custode del liceo (19051922); "Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, gallerie e musei"; "Istituto
musicale Nicolini", provvedimenti per il
funzionamento della scuola e attività
(1921-1922), acquisto di materiali e
riparazioni ad attrezzature e locali,
progetto di riforma della pianta organica
(1913), rimborso di spese sostenute
per il rilascio di attestazioni e certificati
scolastici (1899-1922).
Contiene 1 fascicolo.
1913-1923 Vecchia
segnatura: b.
176. Altra
vecchia
segnatura: b.
171.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1913-1923 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
relazioni statistiche pere gli anni
176, f. 1.
scolastici 1921-1922 e 1922-1923
(1922-1923), sistemazione e
manutenzione di locali ad uso delle
scuole, acquisto di materiali;
"Insegnanti", provvedimenti per il
personale e atti relativi a
corresponsione di stipendi, richieste di
aumenti, fascicoli di insegnanti, ricorso
degli insegnanti della scuola popolare
contro l'orario di insegnamento (19211923), provvedimenti per il pagamento
delle insegnanti delle classi annesse
alla scuola di tirocinio (1913-1923).
Contiene 1 fascicolo.
1914-1923 Vecchia
segnatura: b.
177. Altra
vecchia
segnatura: b.
172.
Conserva, tra l'altro, "Salariati", nomine, 1914-1923 Vecchia

Scheda

652

653

654

655

656

657
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Classif. Segnatura
177,
Fascicolo
1

Titolo

1.9.1

Busta 178 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
178,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 179 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
sostituzioni e liquidazione di compensi
segnatura: b.
(1922-1923); "Istituzioni sussidiarie
177, f. 1.
della scuola, monte pensione, diverse",
corrispondenza circa contributi
comunali per attività, elenchi dei
bambini ammessi alla cura marina,
organizzazione di un corso di
armonium per la scuola popolare e
provvedimenti per il funzionamento
(1917-1923), provvedimenti per
contributi al patronato scolastico (per
l'assistenza scolastica alle frazioni
1914-1923), provvedimenti per
l'organizzazione e la successiva
gestione di nidi per bambini (19181923); "Scuole secondarie",
provvedimenti per il personale, acquisto
di materiali e piccole spese per le
scuole, esecuzione di piccoli lavori
(1921-1923); "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei",
acquisto e dono di libri, provvedimenti
per la gestione e il funzionamento della
scuola di musica (1922-1923).
Contiene 1 fascicolo.
1922-1924 Vecchia
segnatura: b.
178. Altra
vecchia
segnatura: b.
173.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1922-1924 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
individuazione, sistemazione e
178, f. 1.
manutenzione di locali ad uso delle
scuole, acquisto di materiali; "Salariati",
nomine, sostituzioni e liquidazione di
compensi; "Scuole elementari,
istituzioni sussidiarie della scuola,
monte pensioni, diverse", rapporti con il
Patronato scolastico e modifiche allo
statuto del patronato (con allegato
statuto del 1914), provvedimenti per il
funzionamento delle scuole; "Scuole
secondarie", provvedimenti per il
personale, acquisto di materiali e
piccole spese per le scuole, esecuzione
di piccoli lavori, concessione di
contributo dello Stato per l'istituzione di
corsi integrativi (1923-1924),
corrispondenza circa ipotesi di
istituzione di un liceo scientifico (19231924); "Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, gallerie e musei", richieste
di informazioni circa sovvenzioni per
istituti scientifici e universitari, acquisto
e dono di libri, provvedimenti per il
funzionamento della scuola di musica e
attività relativa (1922-1924).
Contiene 1 fascicolo.
1922-1925 Vecchia
segnatura: b.

Scheda

658

659

660

87

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
179,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 180 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
180,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 181 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
181,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
179. Altra
vecchia
segnatura: b.
175.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1922-1925 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
179, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali; "Salariati", nomine,
sostituzioni e liquidazione di compensi
(1924-1925); "Scuole elementari,
istituzioni sussidiarie della scuola,
monte pensioni, diverse", rapporti con il
Patronato scolastico, provvedimenti per
gli insegnanti e il funzionamento delle
scuole e di corsi diversi, acquisti diversi
(1924-1925, con antecedente 1920);
"Scuole secondarie", provvedimenti per
il personale, acquisto di materiali e
piccole spese per le scuole, esecuzione
di piccoli lavori, istituzioni di corsi
diversi (1923-1925); "Istituti scientifici e
di cultura, biblioteche, gallerie e musei",
acquisto e dono di libri, provvedimenti
per il funzionamento della scuola di
musica e attività, modifiche al
regolamento e alla pianta organica e
conseguente riordinamento del
personale (1924-1925, allegato
regolamento 1914), acquisto di
materiali e riparazioni ad attrezzature e
locali, contributi ad associazioni (19221925), organizzazione di visite per
partecipanti al Congresso di scienziati
in Pavia e spese relative.
Contiene 1 fascicolo.
1921-1925 Vecchia
segnatura: b.
180. Altra
vecchia
segnatura: b.
176.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1921-1925 Vecchia
"Insegnanti", provvedimenti per il
segnatura: b.
personale e atti relativi a
180, f. 1.
corresponsione di stipendi, richieste di
aumenti, congedi, fascicoli di
insegnanti, provvedimenti disciplinari
(1923-1925).
Contiene 1 fascicolo.
1924-1926 Vecchia
segnatura: b.
181. Altra
vecchia
segnatura: b.
177.
Conserva, tra l'altro, "Scuole
1924-1926 Vecchia
elementari, insegnanti", provvedimenti
segnatura: b.
per il personale e atti relativi a
181, f. 1.
corresponsione di stipendi, richieste di
aumenti, fascicoli di insegnanti,

Scheda

661

662

663

664

665

88

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 182 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
182,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 183 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
183,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 184 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
184,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
richieste di pensione (1924-1926);
"Scuole elementari, salariati", nomine,
sostituzioni e liquidazione di compensi.
Contiene 1 fascicolo.
1923-1926 Vecchia
segnatura: b.
182. Altra
vecchia
segnatura: b.
178.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1923-1926 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
il personale, acquisto di materiali e
182, f. 1.
piccole spese per le scuole, esecuzione
di piccoli lavori, provvedimenti per la
nomina dei custodi e gestione della
portineria del liceo (1923-1926); "Istituti
scientifici e di cultura, biblioteche,
gallerie e musei", acquisto e dono di
libri, atti relativi al ritrovamento di
reperti archeologici e alla tutela di
opere d'arte, richieste di contributi e
concessione ad associazioni diverse,
provvedimenti per il funzionamento
della scuola di musica e attività,
acquisto di materiali e riparazioni ad
attrezzature e locali, provvedimenti per
il materiale (1923-1926).
Contiene 1 fascicolo.
1919-1926 Vecchia
segnatura: b.
183. Altra
vecchia
segnatura: b.
179.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1919-1926 Vecchia
"Autorità, uffici ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
183, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali e forniture diverse (19191926); "Istituzioni sussidiarie della
scuola, monte pensioni, diverse",
provviste di materiali e attrezzature
diverse, concessione di contributi per
partecipazione di alunni a concorsi
ginnici e altro, nomine di personale per
scuole serali per adulti e compensi
relativi (1921-1926), organizzazione di
corsi di insegnamento di canto corale
presso le scuole elementari e popolari
(1919-1926).
Contiene 1 fascicolo.
1892-1927 Vecchia
segnatura: b.
184. Altra
vecchia
segnatura: b.
180.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1892-1927 Vecchia
"Autorità, uffici ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
184, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di

Scheda

666

667

668

669

670

671

89

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 185 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
185,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 186 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
186,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
materiali, provvedimenti per l'istituzione
di scuole provvisorie rurali (1925-1927),
relazione finale sull'andamento delle
scuole elementari per l'anno scolastico
1926-1927, relazione finale
sull'andamento della scuola all'aperto,
relazione igienico sanitaria scolastica,
"Assunzione in affitto di locali in San
Lazzaro A. per le scuole elementari"
(1924-1927); "Scuole elementari,
salariati", nomine, sostituzioni e
liquidazione di compensi,
provvedimenti disciplinari a carico i
bidelli dei rioni Giordani e Mazzini
(1923-1927); "Istituzioni sussidiarie
della scuola, diverse", provvedimenti
per la partecipazione di alunni a
concorsi di ginnastica e a cure marine e
montane, fornitura di cancelleria agli
insegnanti (1892-1927), componimenti
degli scolari del rione Giordani,
riparazioni e sistemazioni di locali ad
uso scuole diverse, "Regolamento dei
rapporti tra comune e Ospizi civili per il
funzionamento di scuole elementari e
professionali nell'orfanatrofio femminile"
(con documentazione 1928), ruolo di
anzianità dei maestri elementari,
richieste di esonero dal pagamento di
tasse scolastiche.
Contiene 1 fascicolo.
1921-1927 Vecchia
segnatura: b.
185. Altra
vecchia
segnatura: b.
181.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1921-1927 Vecchia
"Scuola elementare, insegnanti" (1921segnatura: b.
1927), provvedimenti per il personale e
185, f. 1.
atti relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, fascicoli di
insegnanti, assegnazione provvisoria di
insegnanti al corso di avviamento
professionale (1926-1927), ruoli di
anzianità di insegnanti.
Contiene 1 fascicolo.
1876-1927 Vecchia
segnatura: b.
186. Altra
vecchia
segnatura: b.
182.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1876-1927 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
il personale, acquisto di materiali e
186, f. 1.
piccole spese per le scuole, esecuzione
di piccoli lavori, atti relativi a nomina di
bidello per la scuola magistrale (19261927), relazioni sull'andamento della
scuola serale di commercio per l'anno

Scheda

672

673

674

675
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 187 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
187,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
scolastico 1925-1926 e dell'istituto
tecnico Romagnosi per l'anno
scolastico 1926-1927, adattamento
dell'ex colombaia militare a palestra
(1924-1927); "Istituti scientifici e di
coltura, gallerie e musei" (1926-1927),
provvedimenti per il funzionamento
della scuola di musica e attività,
programma del saggio per l'anno
scolastico 1926-1927, servizio di
accordatura e manutenzione di
pianoforti della scuola di musica e
corrispondenza relativa (1876-1927),
acquisto di materiali e riparazioni ad
attrezzature e locali, dono di libri e
opuscoli per la biblioteca, installazione
di nuovo impianto di illuminazione
presso la biblioteca, organizzazione di
"mostra e congresso del Po".
Contiene 1 fascicolo.
1922-1928 Vecchia
segnatura: b.
187. Altra
vecchia
segnatura: b.
183.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1922-1928 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
provvedimenti per la conferma dei
187, f. 1.
direttori didattici (1927-1928),
sistemazione e manutenzione di locali
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali e attrezzature, istituzione di
scuole rurali serali (1927-1928);
"Scuole elementari, salariati", nomine,
sostituzioni e liquidazione di compensi;
"Istituzioni sussidiarie della scuola,
monte pensioni, diverse" (1927-1928),
provvedimenti disciplinari verso alunni,
acquisto di materiali e attrezzature
diverse, piccoli lavori e manutenzione
di locali; "Scuole secondarie" (19241928), provvedimenti per il personale,
acquisto di materiali e piccole spese
per le scuole magistrali, liceo ginnasio,
scuola complementare Genocchi,
scuola serale Bosio e istituto tecnico
Romagnosi, esecuzione di piccoli
lavori, provvedimenti per nomina,
conferma e assunzione di bidelli
provvisori per l'istituto magistrale
(1922-1928); "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei",
provvedimenti per il funzionamento
della scuola di musica e attività,
acquisto di materiali e riparazioni ad
attrezzature e locali; "Sport - touring",
rapporti con Touring club italiano,
organizzazione di visita a Chiavari,
lavori per la realizzazione di "Campo
polisportivo e chalet per canottieri con

Scheda

676

677
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 188 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
188,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 189 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
189,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 190 Pubblica istruzione

Contenuto
annessa piscina fuori porta Milano"
(1926-1930, con documentazione
1937).
Contiene 1 fascicolo.

Date

Note

1906-1928 Vecchia
segnatura: b.
188. Altra
vecchia
segnatura: b.
184.
1906-1928 Vecchia
segnatura: b.
188, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Scuole elementari, insegnanti",
provvedimenti per il personale e atti
relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, di congedi,
concorsi, nomine e sostituzioni di
insegnanti di ginnastica diversi (19061925, con documentazione 1902),
concorsi (1927-1928), ruoli di anzianità
di insegnanti, provvedimenti disciplinari
a carico di insegnanti e per l'uso di libri
non graditi al regime; "Istituti scientifici
e di cultura, biblioteche, gallerie e
musei", consegna da parte dell'archivio
nazionale di Napoli di inventari
farnesiani (1927-1928) e di quadri
farnesiani, provvedimenti per la
gestione di beni diversi sul territorio,
commemorazione in ricordo "dello
scultore Francesco Mochi a
Montevarchi".
Contiene 1 fascicolo.
1911-1929 Vecchia
segnatura: b.
189. Altra
vecchia
segnatura: b.
185.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1911-1929 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
relazioni sull'andamento delle scuole,
189, f. 1.
individuazione e affitto di locali (19241929), sistemazione e manutenzione di
locali ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, diari mensili; "Scuole
elementari, salariati", nomine,
sostituzioni e liquidazione di compensi,
congedi, fascicolo personale di Anna
Cavrotti (1911-1929); "Scuole
elementari, istituzioni sussidiarie della
scuola, monte pensione, diverse,
Balilla", provvedimenti per acquisto e
trasporto di materiali e attrezzature,
proposte di acquisto di pubblicazioni,
richieste di informazioni e
corrispondenza circa funzionamento
delle scuole, diari mensili, indicazioni
didattiche a maestri, rimborsi di tasse
scolastiche (1927-1929).
Contiene 1 fascicolo.
1922-1929 Vecchia
segnatura: b.

Scheda

678

679

680

681

682
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
190,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 191 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
191,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
190. Altra
vecchia
segnatura: b.
186.
1922-1929 Vecchia
segnatura: b.
190, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Scuole elementari, insegnanti",
nomina di insegnanti per scuole
all'aperto (1922-1929), provvedimenti
per il personale e atti relativi a
corresponsione di stipendi, richieste di
aumenti, di congedi, di assunzioni, atti
relativi a concorsi diversi.
Contiene 1 fascicolo.
1912-1929 Vecchia
segnatura: b.
191. Altra
vecchia
segnatura: b.
187.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1912-1929 Vecchia
"Scuole secondarie", erogazione di
segnatura: b.
contributi alla "Cassa scolastica - regio
191, f. 1.
liceo scientifico - contributo del
comune" (1925-1929) e al regio liceo
ginnasio (1926-1929, con allegato
annuario per l'anno scolastico 19271928), fascicolo del bidello della scuola
tecnica e successivamente della scuola
complementare Camillo Ferrari (19121929), annuari della scuola
complementare per l'anno scolastico
1927-1928 e dell'istituto tecnico per il
triennio 1925-1928, sistemazione e
manutenzione di locali scolastici e
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature; "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei"
(con documentazione 1930),
provvedimenti per contributi da parte di
privati per la realizzazione di scavi
archeologici, provvedimenti per tutela
dei beni presenti sul territorio, richieste
di informazioni circa biblioteche
presenti sul territorio, "Donazione
biblioteca dottor Zangrandi", dono e
invio di pubblicazioni e libri diversi alla
biblioteca, concessione di contributi ad
associazioni diverse, provvedimenti per
il funzionamento della scuola di musica
e attività, "Ordinamento degli studi,
regolamento, programmi di
insegnamento e d'esami" (1927),
sistemazione di locali, spese diverse
per manutenzione e acquisto di
materiali e attrezzature, acquisto di un
pianoforte (1928-1929), programmi
degli esami della scuola; "Sport,
Touring", corrispondenza, richieste di
informazioni, partecipazioni a gare e
contributi per acquisto di coppe e per
associazioni sportive, "Associazione

Scheda

683

684

685

93

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 192 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
192,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 193 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
193,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 194 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
nazionale per i paesaggi e monumenti
pittoreschi d'Italia".
Contiene 1 fascicolo.
1928-1930 Vecchia
segnatura: b.
192. Altra
vecchia
segnatura: b.
188.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1928-1930 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
192, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, circolari e disposizioni,
indicazioni didattiche inviate agli
insegnanti, diari mensili, relazione
finale per l'anno scolastico 1928-1929
(1929-1930); "Scuole elementari,
salariati", nomine, sostituzioni e
liquidazione di compensi, congedi
(1928-1930 con documentazione dal
1926); "Scuole elementari, istituzioni
sussidiarie della scuola, monte
pensione, diverse, Balilla",
provvedimenti per l'istituzione di scuola
differenziale per "deficienti" (19291930), affitto del podere "Prati del
bucato, campo sperimentale agrario
per la scuola di avviamento al lavoro a
San Lazzaro Alberoni" (1928-1930),
sistemazione e manutenzione di locali,
acquisto di materiali e attrezzature,
rapporti con l'Opera nazionale balilla.
Contiene 1 fascicolo.
1929-1930 Vecchia
segnatura: b.
193. Altra
vecchia
segnatura: b.
189.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1929-1930 Vecchia
"Scuole elementari, insegnanti",
segnatura: b.
provvedimenti per il personale e atti
193, f. 1.
relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, di congedi, di
assunzioni, atti relativi a concorsi
diversi, ricostruzioni di carriera, ruolo di
anzianità di insegnanti (1929-1930, con
allegati 1921, 1926 e documentazione
1932), "Concorso speciale per ex
combattenti a posti di maestro in
soprannumero - concorso a numero 18
posti di maestra in soprannumero ed a
numero 4 posti di maestro in
soprannumero" (1929-1930).
Contiene 1 fascicolo.
1925-1930 Vecchia
segnatura: b.
194. Altra
vecchia
segnatura: b.
190.

Scheda

686

687

688

689

690
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Classif. Segnatura
1.9.1 Busta
Varie
194,
Fascicolo
1

Titolo

1.9.1

Busta 195 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
195,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 196 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1925-1930 Vecchia
"Scuole secondarie", annuario 1927segnatura: b.
1930 del liceo scientifico (con allegati
194, f. 1.
annuari 1925, 1927), sistemazione e
manutenzione di locali scolastici e
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature, lavori presso il regio liceo
ginnasio (1929-1930); "Istituti scientifici
e di cultura, biblioteche, gallerie e
musei", tutela dei beni presenti sul
territorio (1928-1930), offerta di
acquisto di opere, atti relativi
all'indagine a seguito della scomparsa
dell'"Affresco staccato dall'ex
monastero di San Francesco" (19251930), atti relativi alla restituzione alla
galleria di Parma della "tela raffigurante
il ritratto di Don Girolamo di Porto
Carrera della casa Farnese", concorso
e nomina del nuovo direttore della
scuola di musica, provvedimenti per il
funzionamento della scuola di musica e
attività, sistemazione di locali, spese
diverse per manutenzione e acquisto di
materiali e attrezzature; "Sport,
Touring", corrispondenza, richieste di
informazioni, partecipazioni a gare e
contributi per acquisto di coppe e per
associazioni sportive, "Giro aereo
d'Italia".
Contiene 1 fascicolo.
1926-1930 Vecchia
segnatura: b.
195. Altra
vecchia
segnatura: b.
191.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1926-1930 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
individuazione e affitto di locali,
195, f. 1.
sistemazione e manutenzione di locali
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, diari mensili, circolari e
disposizioni (1930-1931), "Ente
nazionale di cultura", atti relativi alla
cessione di locali ad uso dell'ente per la
istituzione di scuole contro
l'analfabetismo e assunzione di spese
per la gestione da parte del comune
(1926-1930); "Scuole elementari,
salariati", nomine, sostituzioni e
liquidazione di compensi, congedi,
provvedimenti disciplinari; "Scuole
elementari, istituzioni sussidiarie della
scuola, monte pensione, Balilla,
diverse", pubblicazioni relative alla
scuola, relazioni sull'andamento
dell'anno scolastico 1929-1930,
raccolta di bollettini dell'Opera
nazionale balilla (1927-1930).
Contiene 1 fascicolo.
1911-1931 Vecchia

Scheda
691

692

693

694

95

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
196,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 197 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
197,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 198 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
198,
Fascicolo

Contenuto

Date

Note
segnatura: b.
196. Altra
vecchia
segnatura: b.
192.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1911-1931 Vecchia
"Scuole elementari, insegnanti" (1930segnatura: b.
1931), provvedimenti per il personale e
196, f. 1.
atti relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, di congedi, di
assunzioni, atti relativi a concorsi
diversi, fascicolo personale di
insegnante dispensata dal servizio per
infermità (1911-1930).
Contiene 1 fascicolo.
1928-1930 Vecchia
segnatura: b.
197. Altra
vecchia
segnatura: b.
193.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1928-1930 Vecchia
"Scuole secondarie", sistemazione e
segnatura: b.
manutenzione di locali scolastici e
197, f. 1.
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature, ipotesi di individuazione di
nuova sede per il liceo (con
documentazione 1932), relazioni
sull'andamento dell'Istituto tecnico
Romagnosi; "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei"
(1930-1931), nomina di un custode per
la galleria Ricci Oddi, iniziative culturali
diverse, provvedimenti per tutela dei
beni presenti sul territori; "Istituto
musicale", provvedimenti per il
funzionamento della scuola e attività,
sistemazione di locali, spese diverse
per manutenzione e acquisto di
materiali e attrezzature, conferme di
insegnanti provvisori e pagamenti
relativi (1929-1931), nomina e
conferma di un segretario (1928-1930);
"Sports, Touring, associazioni di
educazione fisica, folklore,
manifestazioni colturali in genere",
corrispondenza, richieste di
informazioni, contributi per
partecipazioni a gare e per acquisto di
coppe, contributi ad associazioni
diverse, richieste di passaggio di gare.
Contiene 1 fascicolo.
1931-1932 Vecchia
segnatura: b.
198. Altra
vecchia
segnatura: b.
194.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1931-1932 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
disposizioni e circolari, sistemazione e
198, f. 1.

Scheda

695

696

697

698

699

96

Classif. Segnatura
1

Titolo

1.9.1

Busta 199 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
199,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 200 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
200,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 201 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
201,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 202 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
manutenzione di locali ad uso delle
scuole, acquisto di materiali e di
attrezzature diverse, diari mensili
(1931-1932), richieste di informazioni
da parte dell'Ispettorato didattico circa
edifici scolastici costruiti, istituzioni di
scuole e prospetti relativi.
Contiene 1 fascicolo.
1926-1932 Vecchia
segnatura: b.
199. Altra
vecchia
segnatura: b.
195.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1926-1932 Vecchia
"Insegnanti", nomina di insegnanti,
segnatura: b.
provvedimenti per il personale e atti
199, f 1.
relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, di congedi, di
assunzioni, ricostruzioni delle carriere
(1926-1932), atti relativi a concorsi
diversi, concorso per due posti di
insegnanti speciali di disegno (19311932, con documentazione 1933),
quaderni scolastici.
Contiene 1 fascicolo.
1910-1932 Vecchia
segnatura: b.
200. Altra
vecchia
segnatura: b.
196.
Conserva atti relativi all'ipotesi di
1910-1932 Vecchia
rifacimento e sistemazione dell'edificio
segnatura: b.
scolastico, provvedimenti per la
200, f. 1.
costruzione di un edificio scolastico ad
uso di Scuola normale (progetti,
provvedimenti per la concessione di un
mutuo, esecuzione dei lavori, collaudi).
Contiene 1 fascicolo.
1931-1932 Vecchia
segnatura: b.
201. Altra
vecchia
segnatura: b.
197.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1931-1932 Vecchia
"Opera nazionale Balilla", disposizioni,
segnatura: b.
contributi del comune per l'affitto del
201, f. 1.
comitato provinciale (1931-1932);
"Scuole elementari, salariati", nomine,
sostituzioni e liquidazione di compensi,
congedi (1931-1932); "Scuole
secondarie", sistemazione e
manutenzione di locali scolastici e
spese relative (1931-1932), acquisti di
materiali e attrezzature, annuari
dell'Istituto tecnico Romagnosi.
Contiene 1 fascicolo.
1922-1932 Vecchia
segnatura: b.
202. Altra
vecchia

Scheda

700

701

702

703

704

705

706
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
202,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 203 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
203,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 204 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
204,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
segnatura: b.
198.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1922-1932 Vecchia
"Istituti scientifici e di cultura,
segnatura: b.
biblioteche, gallerie e musei", circolari e
202, f. 1.
disposizioni, richieste di informazioni e
corrispondenza; "Civico liceo musicale"
(1931-1932, con documentazione
1934), adattamento di locali e
manutenzioni, acquisto di materiali e
attrezzature, circolari e manifesti circa
norme di ammissione, atti relativi al
funzionamento della scuola, iscrizioni,
esami, provvedimenti circa insegnanti e
atti relativi alla revoca di incarico
all'insegnante Luisa Chiolini e
successivi ricorsi (1927-1932); "Sport",
corrispondenza, richieste di
informazioni, partecipazioni a gare e
contributi per acquisto di coppe, per
associazioni sportive, per circuiti
ciclistici e motociclistici del Penice
(1922-1932), autorizzazioni per
passaggi sul territorio comunale di gare
diverse.
Contiene 1 fascicolo.
1924-1933 Vecchia
segnatura: b.
203. Altra
vecchia
segnatura: b.
199.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1924-1933 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
203, f. 1.
ad uso scuole, acquisto di materiali e
attrezzature diverse, petizione degli
abitanti per quartiere Belvedere per
l'istituzione di una scuola nella frazione,
relazione sull'andamento dell'anno
scolastico 1931-1932, "Riordinamento
e sdoppiamento di scuole elementari
comunali rurali" (1925-1933), "Croce
rossa italiana giovanile - iscrizione
giovanile perpetua delle scuole
elementari del comune" (1924-1933).
Contiene 1 fascicolo.
1922-1933 Vecchia
segnatura: b.
204. Altra
vecchia
segnatura: b.
200.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1922-1933 Vecchia
"Insegnanti" (1929-1933),
segnatura: b.
provvedimenti per il personale e atti
204, f. 1.
relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, di congedi, di
assunzioni, atti relativi a concorsi
diversi, incarichi per "lavori donneschi"
(1922-1933), ruolo degli insegnanti e

Scheda

707

708

709

710

711
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 205 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
205,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 206 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
206,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 207 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
207,
Fascicolo
1

Contenuto
provvedimenti per la compilazione
(1932-1933).
Contiene 1 fascicolo.

Date

Note

1928-1933 Vecchia
segnatura: b.
205. Altra
vecchia
segnatura: b.
201.
1928-1933 Vecchia
segnatura: b.
205, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Istituzioni sussidiarie della scuola,
Opera nazionale balilla, diverse",
circolari, disposizioni, provvedimenti
per esecuzione di opere teatrali;
"Salariati", nomine, sostituzioni e
liquidazione di compensi, congedi
(1932-1933); "Trasferimenti insegnanti
elementari" dal 1928-1929 al 19331934 (1928-1933).
Contiene 1 fascicolo.
1926-1933 Vecchia
segnatura: b.
206. Altra
vecchia
segnatura: b.
202.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1926-1933 Vecchia
"Scuole secondarie" (1926-1933),
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
206, f. 1.
scolastici e spese relative, acquisti di
materiali e attrezzature, annuario
dell'istituto tecnico Romagnosi per
l'anno scolastico 1933-1934; "Nuovo
edificio per il regio ginnasio liceo
classico - acquisto stabili da demolirsi"
e successiva demolizione per la
costruzione dell'edificio scolastico,
finanziamento della spesa (1933, con
documentazione dal 1845).
Contiene 1 fascicolo.
1931-1933 Vecchia
segnatura: b.
207. Altra
vecchia
segnatura: b.
203.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1931-1933 Vecchia
"Istituti scientifici e di cultura,
segnatura: b.
biblioteche, gallerie e musei", ipotesi di
207, f. 1.
acquisto di opere d'arte e di lettere
(allegate fotografie), richieste di
pubblicazioni e di informazioni; "Civico
liceo musicale G. Nicolini", rendiconto
di gestione dell'anno scolastico 19311932 (1931-1933), incarichi ad
insegnanti, provvedimenti per il
funzionamento della scuola e per gli
esami finali, proposte di riordinamento
della scuola; "Sport, Touring",
corrispondenza, richieste di
informazioni, partecipazioni a gare e
contributi per acquisto di coppe e per

Scheda

712

713

714

715

716

717
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 208 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
208,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 209 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
209,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 210 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
210,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
associazioni sportive, autorizzazioni per
passaggio di gare sul territorio (con
documentazione 1934).
Contiene 1 fascicolo.
1911-1934 Vecchia
segnatura: b.
208. Altra
vecchia
segnatura: b.
204.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1911-1934 Vecchia
"Istituzione di nuove classi e corsi segnatura: b.
concorso statale" (1911-1934); atti di
208, f. 1.
compravendita di stabili e terreni per
costruzione di edificio scolastico ad uso
liceo classico (1933, con allegati atti dal
1922).
Contiene 1 fascicolo.
1930-1934 Vecchia
segnatura: b.
209. Altra
vecchia
segnatura: b.
205.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1930-1934 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici"
segnatura: b.
(1933-1934), disposizioni e circolari,
209, f. 1.
relazioni sull'andamento delle scuole,
individuazione e affitto di locali,
sistemazione e manutenzione di locali
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, diari mensili, sorveglianza
dell'obbligo scolastico, "Ampliamento e
sistemazione del fabbricato scolastico
di San Lazzaro Alberoni" (1930-1934).
Contiene 1 fascicolo.
1932-1934 Vecchia
segnatura: b.
210. Altra
vecchia
segnatura: b.
206.
Conserva, tra l'altro, "Istituzioni
1932-1934 Vecchia
sussidiarie della scuola, Opera
segnatura: b.
nazionale Balilla, diverse", richieste di
210, f. 1.
locali e attività dell'opera Balilla,
richieste di informazioni e
corrispondenza, disposizioni e circolari,
contributi a comitati e associazioni
(1933-1934), "Scuole elementari
municipali, incarico alla ON Balilla per
la supplenza di un insegnante di
educazione fisica" (1932-1934);
"Insegnanti", provvedimenti per il
personale, richieste di congedi,
certificazioni di servizi prestati, "Fondo
speciale comunale di previdenza,
pagamento agli insegnanti elementari
del comune passati alle dipendenze
dello Stato" (1932-1933); "Salariati",
nomine, sostituzioni e liquidazione di
compensi, ordini di servizio; atti relativi

Scheda

718

719

720

721

722

723

100

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 211 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
211,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 212 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
212,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 213 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
all'acquisto e alla demolizione di stabili
per la realizzazione dell'edificio
scolastico ad uso liceo classico (19331934, con documentazione 1935).
Contiene 1 fascicolo.
1931-1934 Vecchia
segnatura: b.
211. Altra
vecchia
segnatura: b.
207.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1931-1934 Vecchia
"Scuole secondarie", certificati e
segnatura: b.
corrispondenza circa lavori di
211, f. 1.
demolizione di stabili per la
realizzazione dell'edificio scolastico ad
uso liceo classico, lavori accessori
(impianto di riscaldamento e recinzione
area); sistemazione e manutenzione di
locali scolastici e spese relative (19311934), acquisti di materiali e
attrezzature, atti di consegna di
materiali e altro di proprietà della
scuola secondaria di avviamento
professionale ex comunale.
Contiene 1 fascicolo.
1931-1934 Vecchia
segnatura: b.
212. Altra
vecchia
segnatura: b.
208.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1931-1934 Vecchia
"Regia scuola tecnica industriale
segnatura: b.
Spartaco Coppellotti, locali, opere di
212, f. 1.
consolidamento per fabbricato" (19331934, con documentazione 1935);
"Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, gallerie e musei" (con
documentazione 1935), disposizioni e
circolari, offerte di opere d'arte,
organizzazione di visite guidate in città;
"Civico liceo musicale", provvedimenti
per la nomina di insegnanti,
sistemazione di locali, spese diverse
per manutenzione e acquisto di
materiali e attrezzature, programmi
degli esami della scuola,
corrispondenza circa aggiunta di
nominativi alle lapidi in onore dei caduti
piacentini nelle guerre d'Africa donate
al liceo musicale (1931-1934); "Sport,
Touring", corrispondenza, richieste di
informazioni, partecipazioni a gare e
contributi per acquisto di coppe e per
associazioni sportive, autorizzazioni al
passaggio di gare sul territorio
cittadino.
Contiene 1 fascicolo.
1931-1935 Vecchia
segnatura: b.
213. Altra

Scheda

724

725

726

727

728
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
213,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 214 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
214,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
vecchia
segnatura: b.
209.
1931-1935 Vecchia
segnatura: b.
213, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
relazioni sull'andamento delle scuole,
sistemazione e manutenzione di locali
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, diari mensili, "Istituto collegio
San Girolamo, riconoscimento di scuole
elementari a sgravio, convenzione"
(1931-1935 con documentazione
1936), "Scuole elementari annesse
all'istituto delle Dame orsoline
parificazione" (con documentazione
1936), corrispondenza circa
inadempienza dell'obbligo scolastico;
"Scuole elementari, insegnanti",
provvedimenti per il personale e atti
relativi a corresponsione di stipendi,
richieste di aumenti, di congedi, di
assunzioni, atti relativi a concorsi
diversi, ruoli di anzianità (1931-1935);
"Scuole elementari, salariati",
provvedimenti per nomine, assunzioni,
ordini di servizio; "Opera nazionale
balilla", disposizioni e circolari,
pubblicazione "Nona leva fascista",
provvedimenti per l'organizzazione
delle attività, "Cessione alla cassa di
risparmio di annualità dovute dal
comune al comitato provinciale
dell'Opera nazionale balilla" (19311935).
Contiene 1 fascicolo.
1930-1935 Vecchia
segnatura: b.
214. Altra
vecchia
segnatura: b.
210.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1930-1935 Vecchia
"Scuole secondarie", sistemazione e
segnatura: b.
manutenzione di locali scolastici e
214, f. 1.
spese relative (1930-1935), acquisti di
materiali e attrezzature, "Sistemazione
del fabbricato San Pietro" per
l'ampliamento della sede dell'istituto
magistrale e trasferimento del giardino
d'infanzia nell'ex convento di Santa
Chiara con conseguente sistemazione
(con documentazione 1936), annuari
della scuola Respighi per gli anni
scolastici dal 1932-1933 al 1934-1935,
annuario per il periodo 1928-1932
dell'istituto magistrale Giulia Molino
Colombini, rimborso di spese d'ufficio al
preside dell'istituto tecnico (19291935), annuario per l'anno scolastico
1934-1935 dell'istituto tecnico
Romagnosi, mandati di pagamento per

Scheda

729

730

731

102

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 215 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
215,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 216 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
216,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 217 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
le spese della scuola tecnica industriale
(1936-1937).
Contiene 1 fascicolo.
1934-1935 Vecchia
segnatura: b.
215. Altra
vecchia
segnatura: b.
211.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a spese 1934-1935 Vecchia
per lavori, sistemazioni e forniture per
segnatura: b.
la scuola tecnica industriale Coppellotti
215, f. 1.
(1934-1935, con documentazione
1936, 1938); "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei",
disposizioni e corrispondenza,
organizzazione di iniziative culturali,
relazione sulle strade romane; "Civico
liceo musicale G. Nicolini",
sistemazione di locali, spese diverse
per manutenzione e acquisto di
materiali e attrezzature, provvedimenti
per insegnanti e per l'organizzazione
degli esami, "Concorso alle cattedre di
organo e composizione organistica,
arpa e oboe" (1934-1935); "Sport,
Touring", corrispondenza, richieste di
informazioni, partecipazioni a gare e
contributi per acquisto di coppe e per
associazioni sportive, autorizzazioni per
il passaggio di gare sul territorio
comunale.
Contiene 1 fascicolo.
1935-1936 Vecchia
segnatura: b.
216. Altra
vecchia
segnatura: b.
212.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1935-1936 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
relazioni sull'andamento delle scuole,
216, f. 1.
sistemazione e manutenzione di locali
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali; "Insegnanti", provvedimenti
per richieste di nuovi insegnanti e
ipotesi di istituzione di nuove classi,
richieste di certificati da parte di
insegnanti; "Scuole elementari,
salariati", nomine, sostituzioni e
liquidazione di compensi (1935-1936);
"Istituzioni sussidiarie della scuola,
Opera nazionale balilla", disposizioni e
corrispondenza, corresponsione di
sussidi a giovani balilla, provvista di
materiali e organizzazione di iniziative
diverse.
Contiene 1 fascicolo.
1928-1936 Vecchia
segnatura: b.
217. Altra
vecchia

Scheda

732

733

734

735

736
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta
Varie
217,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 218 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
218,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 219 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
219,
Fascicolo
1

Contenuto

Date

Note
segnatura: b.
213.
1928-1936 Vecchia
segnatura: b.
217, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Scuole secondarie", sistemazione e
manutenzione di locali scolastici e
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature (con documentazione
1937), annuario della scuola magistrale
Giulia Molino Colombini per le annate
1928-1932, lavori nel fabbricato
comunale di San Pietro e restauro della
facciata (1935-1936), atti relativi al
funzionamento dei corsi per le scuole
professionale e di avviamento al lavoro
(con individuazione di locali e incarichi
ad insegnanti, 1928-1936),
"Soppressione della scuola secondaria
di avviamento professionale Casati e
trasformazione delle regie scuole
secondarie Coppellotti e Genocchi"
(1936).
Contiene 1 fascicolo.
1933-1936 Vecchia
segnatura: b.
218. Altra
vecchia
segnatura: b.
214.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1933-1936 Vecchia
"Istituti scientifici e di cultura,
segnatura: b.
biblioteche, gallerie e musei", consegna
218, f. 1.
di documenti conservati presso
l'Archivio storico per la istituzione di un
museo del Risorgimento, richieste di
pubblicazioni, disposizioni e
corrispondenza; "Liceo musicale"
(1933-1936), sistemazione di locali,
spese diverse per manutenzione e
acquisto di materiali e attrezzature,
inviti a festa della musica organizzata
presso la scuola, provvedimenti per la
nomina di insegnanti; "Sport, Touring",
contributi del comune ad associazioni
diverse e per acquisto di coppe,
richieste di informazioni, partecipazioni
a gare, autorizzazioni per il passaggio
di gare sul territorio comunale.
Contiene 1 fascicolo.
1931-1937 Vecchia
segnatura: b.
219. Altra
vecchia
segnatura: b.
215.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1931-1937 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici"
segnatura: b.
(1934-1937), disposizioni e circolari,
219, f. 1.
sistemazione e manutenzione di locali
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali e di mobili per
l'approntamento di nuove scuole,

Scheda

737

738

739

740

741
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 220 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
220,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 221 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
221,

Varie

Contenuto
Date
Note
verniciatura del nuovo edificio per il
liceo (con documentazione fino al
1941), provvedimenti per la costruzione
di nuovi edifici scolastici a Montale e
Mucinasso; "Insegnanti", provvedimenti
per il riconoscimento di anni di servizio;
"Salariati", nomine, incarichi e
sostituzioni di bidelli e inservienti (con
documentazione 1938); "Istituzioni
integrative della scuola, Opera
nazionale balilla, diverse",
corrispondenza circa organizzazione di
attività e richieste di contributi comunali
per invio di balilla in campeggio, atti
relativi alla donazione dell'area e del
fabbricato fuori barriera Genova già
adibita a palestra di ginnastica (19311937).
Contiene 1 fascicolo.
1933-1937 Vecchia
segnatura: b.
220. Altra
vecchia
segnatura: b.
216.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1933-1937 Vecchia
"Scuole secondarie", sistemazione e
segnatura: b.
manutenzione di locali scolastici e
220, f. 1.
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature, affitto di locali nel palazzo
ex Caracciolo per istituzione di nuovo
corso ginnasiale completo e
sistemazione dei locali (1936-1937),
contributo del comune per annuario
della scuola magistrale Giulia Molino
Colombini e copia dello stesso per gli
anni 1932-1936, atti relativi alla
realizzazione dei lavori di costruzione
del nuovo edificio scolastico ad uso
liceo ginnasio (1933-1937); "Liceo
musicale" (1936-1937, con
documentazione 1938), provvedimenti
per insegnanti, sistemazione di locali,
spese diverse per manutenzione e
acquisto di materiali e attrezzature,
"Schema di regolamento per il civico
liceo musicale", corrispondenza con
altri comuni e regolamenti di istituti
musicali di altri comuni, bozze e minute
del nuovo regolamento (1937-1938,
allegati regolamenti del civico istituto
1901, 1914, 1927).
Contiene 1 fascicolo.
1908-1938 Vecchia
segnatura: b.
221. Altra
vecchia
segnatura: b.
217.
Conserva per il 1937 atti relativi a
1908-1938 Vecchia
"Istituti scientifici e di cultura,
segnatura: b.

Scheda

742

743

744

745

105

Classif. Segnatura
Fascicolo
1

Titolo

1.9.1

Busta 222 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
222,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
biblioteche, gallerie e musei",
221, f. 1.
disposizioni e circolari, atti relativi
all'organizzazione di attività culturali;
"Sport, Touring", corrispondenza,
richieste di informazioni, partecipazioni
a gare e contributi per acquisto di
coppe e per associazioni sportive,
autorizzazioni al passaggio di gare sul
territorio; per il 1938 atti relativi a
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
sistemazione e manutenzione di locali
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, corrispondenza circa
vigilanza sull'obbligo scolastico, ipotesi
di istituzione di classi differenziali
(1937-1938), "Mutualità scolastica,
contributi del comune" (1908-1938, con
allegate pubblicazioni); "Insegnanti",
disposizioni e circolari, corrispondenza
per il riconoscimento del servizio
prestato, ruolo di anzianità degli
insegnanti (1933-1938); "Salariati",
domande di assunzione, richieste di
aumenti (1937-1938); "Istituzioni
sussidiarie della scuola, GIL, diverse",
corrispondenza con la GIL.
Contiene 1 fascicolo.
1930-1938 Vecchia
segnatura: b.
222. Altra
vecchia
segnatura: b.
218.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1930-1938 Vecchia
"Scuole secondarie", certificazioni circa
segnatura: b.
servizio prestato dal personale,
222, f. 1.
richieste di informazioni circa scuole
superiori sul territorio e prospetti
relativi, sistemazione e manutenzione
di locali scolastici e spese relative,
acquisti di materiali e attrezzature,
lavori e sistemazioni presso la scuola
secondaria Genocchi (con
documentazione 1939) e presso la
scuola di avviamento professionale
Coppellotti (1936-1938), lavori
accessori per il nuovo edificio
scolastico ad uso del liceo ginnasio
(1936-1938, con documentazione
1939-1941); "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei",
corrispondenza circa dono di libri,
richieste di pubblicazioni, disposizioni e
circolari, atti relativi all'organizzazione
di attività culturali, "Bimillenario
augusteo, opere di scavo in occasione
della celebrazione, contributo del
comune" e corrispondenza circa
iniziative varie, registro di contabilità
delle spese sostenute per gli scavi
presso il rione Taverna (1934-1938);

Scheda

746

747

106

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 223 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
223,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 224 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
224,
Fascicolo

Contenuto
Date
Note
"Liceo musicale", contributi per
organizzazione di saggi musicali (19361938), concessione di locali,
sistemazione e manutenzione,
provvista di materiali e attrezzature
diverse, partecipazione a convegno da
parte del direttore e di insegnanti,
provvedimenti per il personale,
ricostruzione della carriera di un
insegnante (1932-1938), registro di
protocollo (1936-1938); "Sport",
corrispondenza, richieste di
informazioni, partecipazioni a gare e
contributi per acquisto di coppe e per
associazioni sportive, autorizzazioni al
passaggio della Millemiglia sul territorio
(1936-1938),"Campo sportivo fuori
porta Genova, concessione in uso alla
Federazione provinciale fascista"
(1930-1938).
Contiene 1 fascicolo.
1934-1939 Vecchia
segnatura: b.
223. Altra
vecchia
segnatura: b.
219.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1934-1939 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
223, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, corrispondenza circa
vigilanza sull'obbligo scolastico, atti
relativi al collaudo dei lavori di
costruzione del "Nuovo edificio per il
ginnasio liceo classico" e alle maggiori
spese sostenute (1938-1946); "Scuole
elementari, insegnanti", disposizioni e
circolari, corrispondenza per il
riconoscimento del servizio prestato
(allegati 1918), ruolo di anzianità degli
insegnanti; "Scuola elementare,
salariati", domande di assunzione,
richieste di aumenti; "Istituzioni
sussidiarie della scuola, GIL, diverse",
copia della rivista della GIL,
"Costruenda scuola di economia
domestica in Piacenza, contributo del
comune" (poi casa della giovane
italiana, poi casa della GIL - 19341939).
Contiene 1 fascicolo.
1935-1939 Vecchia
segnatura: b.
224. Altra
vecchia
segnatura: b.
220.
Conserva, atti relativi a "Scuole
1935-1939 Vecchia
secondarie", certificazioni circa servizio
segnatura: b.
prestato dal personale, richieste di
224, f. 1.

Scheda

748

749

750
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Classif. Segnatura
1

Titolo

1.9.1

Busta 225 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
225,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
informazioni circa scuole superiori sul
territorio e prospetti relativi,
sistemazione e manutenzione di locali
scolastici e spese relative, acquisti di
materiali e attrezzature, assunzione di
bidelli presso la scuola magistrale
(1935-1939), "Ripristino della facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali
presso l'università di Parma, contributo
straordinario del comune", "Protezione
antiaerea servizio di primo intervento
presso il nuovo edificio del ginnasio
liceo classico e scuola di avviamento
professionale", atti relativi
all'esecuzione dei lavori e contabilità
relativa alla costruzione, lavori
accessori per il nuovo edificio
scolastico ad uso del liceo ginnasio e
fornitura di arredi, trasferimento e
riparazione delle attrezzature della
vecchia sede (1936-1939, con
documentazione 1940).
Contiene 1 fascicolo.
1936-1939 Vecchia
segnatura: b.
225. Altra
vecchia
segnatura: b.
221.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1936-1939 Vecchia
"Scuole secondarie", sistemazione e
segnatura: b.
manutenzione di locali scolastici della
225, f. 1.
scuola professionale Coppellotti e
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature; "Istituti scientifici e di
cultura, biblioteche, gallerie e musei",
atti relativi alla istituzione in Piacenza di
una sede dell'ufficio regionale dell'arte
medievale e moderna, provvedimenti
per imballaggio e protezione antiaerea
di oggetti d'arte, corrispondenza circa
biblioteche esistenti sul territorio
comunale, richieste di contributi, atti
relativi a rinvenimento di reperti
archeologici in piazza Cavalli; "Liceo
musicale", contributi per
organizzazione di saggi musicali e della
celebrazione ceciliana (1936-1939),
"Centenario della fondazione del liceo e
manifestazione celebrativa",
concessione di locali, sistemazione e
manutenzione, provvista di materiali e
attrezzature diverse, partecipazione a
convegno da parte del direttore e di
insegnanti, provvedimenti per il
personale, esonero dal pagamento di
tasse scolastiche; "Sport", lavori presso
lo stadio del Littorio (1938-1939),
forniture per impianti sportivi e
associazioni, autorizzazioni per
passaggio di gare sul territorio, "Gara

Scheda

752

753
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 226 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
226,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 227 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
227,
Fascicolo
1

Contenuto
motociclista di velocità Coppa
Bergamaschi" (1937-1939).
Contiene 1 fascicolo.

Date

Note

1932-1940 Vecchia
segnatura: b.
226. Altra
vecchia
segnatura: b.
222.
1932-1940 Vecchia
segnatura: b.
226, f. 1.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
disposizioni e circolari, assegnazione,
sistemazione e manutenzione di locali
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, corrispondenza circa
vigilanza sull'obbligo scolastico,
sistemazione degli edifici scolastici
della scuola elementare Giordani e
delle scuole Coppellotti e Genocchi
(1939-1940), "Trasformazione impianti
di riscaldamento per l'impiego di
combustibili nazionali" presso le scuole
elementari e il liceo Nicolini (con
documentazione 1941), "Istituto Maruffi
in San Raimondo riconoscimento di
scuole elementari a sgravio
convenzione" (1932-1940, con
documentazione 1942); "Scuole
elementari, insegnanti", disposizioni,
provvedimenti per nomine, certificazioni
di servizio prestato, ruolo di anzianità
degli insegnanti; "Scuole elementari,
salariati", domande di assunzione,
richieste di aumenti (1939-1940);
"Istituzioni sussidiarie della scuola, GIL,
diverse", sistemazioni e riparazioni
presso la colonia elioterapica della GIL,
corrispondenza.
Contiene 1 fascicolo.
1936-1940 Vecchia
segnatura: b.
227. Altra
vecchia
segnatura: b.
223.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1936-1940 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
protezione antiaerea, assunzione e
227, f. 1.
sostituzione di personale ausiliario,
sistemazione e manutenzione di locali
scolastici e spese relative, acquisti di
materiali e attrezzature, atti relativi alla
esecuzione dei lavori per la costruzione
dell'edificio scolastico per il liceo
classico e provvedimenti per l'impianto
di riscaldamento, lettera del preside
circa lamentate condizioni di pulizia del
nuovo edificio (1937-1940); "Istituti
scientifici e di cultura, biblioteche,
gallerie e musei", corrispondenza circa
dono di lettera autografa di Giuseppe

Scheda

754

755

756

757

109

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 228 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
228,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 229 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
229,
Fascicolo

Contenuto
Date
Note
Garibaldi, richieste di pubblicazioni,
"Ricupero del materiale artistico e
storico della città di Piacenza che
trovasi in Francia e in Inghilterra",
relazione, elencazione e
corrispondenza relativa; "Liceo
musicale" (1936-1940), disposizioni,
contributi per organizzazione di saggi
musicali, relazione sull'andamento del
liceo, concessione di locali,
sistemazione e manutenzione,
provvista di materiali e attrezzature
diverse, provvedimenti per il personale,
esoneri dal pagamento di tasse
scolastiche, "Acquisto di 3 pianoforti e
noleggio di 2 arpe per il civico liceo
musicale"; "Sport", corrispondenza,
richieste di informazioni, partecipazioni
a gare e contributi per acquisto di
coppe e per associazioni sportive,
autorizzazioni al passaggio di gare sul
territorio, "Gara ciclistica di velocità
coppa Mussolini" (1938-1940).
Contiene 1 fascicolo.
1934-1941 Vecchia
segnatura: b.
228. Altra
vecchia
segnatura: b.
224.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1934-1941 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
sistemazione e manutenzione di locali
228, f. 1.
ad uso delle scuole, acquisto di
materiali e di attrezzature, sistemazione
del pavimento della scuola elementare
Giordani (1940-1941), "Visita a
Piacenza dell'eccellenza il ministro
dell'educazione nazionale" Bottai;
"Scuole elementari, insegnanti",
disposizioni e circolari, provvedimenti
per richieste di pensione, certificazioni
di servizio prestato; "Scuole elementari,
salariati", domande di assunzione,
richieste di aumenti (1940-1941);
"Istituzioni sussidiarie della scuola,
Opera nazionale balilla, diverse",
pubblicazioni della GIL; "Liceo
ginnasio", atti relativi alla costruzione
(1934-1941, con documentazione
1943).
Contiene 1 fascicolo.
1936-1941 Vecchia
segnatura: b.
229. Altra
vecchia
segnatura: b.
225.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1936-1941 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
il personale, sistemazione e
229, f. 1.

Scheda
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Classif. Segnatura
1

Titolo

1.9.1

Busta 230 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
230,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
manutenzione di locali scolastici e
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature, provvedimenti per
l'istituzione delle scuole medie (19401941), "Trasformazione del
funzionamento di due caldaie
dell'impianto di riscaldamento mediante
adattamento a gas metano" presso il
liceo classico (1938-1941, con
documentazione 1942), "Sistemazione
di locali al r. istituto magistrale per la
nuova scuola media" (con
documentazione 1942); "Istituti
scientifici e di cultura, biblioteche,
gallerie e musei", corrispondenza con
la Soprintendenza alle opere d'arte per
la redazione del catalogo degli oggetti
di interesse artistico o storico e circa
restauro di quadro raffigurante una
battaglia, "Statuti e regolamenti interni
delle locali istituzioni culturali e di
assistenza educativa e di istruzione",
provvedimenti per la difesa antiaerea di
monumenti cittadini e trasferimento di
opere d'arte, archivistiche e
bibliografiche a Veano (1940, con
documentazione 1943); "Liceo
musicale", contributi per
organizzazione di saggi musicali,
sistemazione e manutenzione di locali,
provvista di materiali e attrezzature
diverse, partecipazione a convegno da
parte del direttore e di insegnanti,
provvedimenti per il personale,
intitolazione dell'aula di violino a un
caduto di guerra, celebrazione del
centenario della nascita del maestro
Giovanni Bolzoni (con allegata
pubblicazione), celebrazioni verdiane;
"Sport", corrispondenza, richieste di
informazioni, contributi alla società di
canottaggio Vittorino da Feltre (19361940), autorizzazioni al passaggio di
gare sul territorio, manutenzione di
campi sportivi sul territorio.
Contiene 1 fascicolo.
1936-1942 Vecchia
segnatura: b.
230. Altra
vecchia
segnatura: b.
226.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1936-1942 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
circolari, sistemazione e manutenzione
230, f. 1.
di locali ad uso delle scuole, acquisto di
materiali, "Lavori di sistemazione e
adattamento dei fabbricati delle scuole
comunali di Pittolo in frazione di
Sant'Antonio a Trebbia" (con
documentazione 1943), "Sistemazione

Scheda

762

763
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 231 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
231,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 232 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
232,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
a pianterreno del fabbricato comunale
di Santa Franca da adibirsi a sede della
R. direzione didattica delle scuole
rurali" (1940-1942); "Scuole elementari,
insegnanti", disposizioni e circolari,
corrispondenza per il riconoscimento
del servizio prestato, ruolo di anzianità
degli insegnanti; "Scuole elementari,
salariati" (1940-1942), provvedimenti
disciplinari (con documentazione 1943),
domande di assunzione, richieste di
aumenti, certificazioni relative a servizio
prestato; "Istituzioni sussidiarie della
scuola, Opera nazionale balilla,
diverse", assunzione e successive
conferme di personale di custodia e
pulizia delle palestre di ginnastica
(1936-1942), pubblicazioni inviate dalla
GIL.
Contiene 1 fascicolo.
1934-1942 Vecchia
segnatura: b.
231. Altra
vecchia
segnatura: b.
227.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1934-1942 Vecchia
"Scuole secondarie", provvedimenti per
segnatura: b.
il personale (1940-1942),
231, f. 1.
individuazione di sedi per le scuole
medie, provviste e arredi relativi (con
documentazione 1943), sistemazione e
manutenzione di locali scolastici e
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature, intitolazione ad
Alessandro Casali della scuola di
avviamento commerciale, "Contratto
con la Società anonima Minimaz di
Genova per la fornitura dell'impianto
antigas nel ricovero antiaereo del
nuovo palazzo del regio liceo ginnasio"
(1939-1942), lavori per impianto
elettrico presso il nuovo edificio
scolastico ad uso del liceo classico
(1937-1941) e atti relativi alla
costruzione dello stesso, esecuzione di
lavori e liquidazione di spese relative
(1934-1942).
Contiene 1 fascicolo.
1932-1942 Vecchia
segnatura: b.
232. Altra
vecchia
segnatura: b.
231.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1932-1942 Vecchia
"Istituti scientifici e di cultura,
segnatura: b.
biblioteche, gallerie e musei" (1940232, f. 1.
1942), disposizioni, atti relativi alla
regificazione della scuola di belle arti
Gazzola, verbale della Commissione

Scheda

764

765

766

767
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 233 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
233,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 234 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
234,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
per la tutela delle bellezze naturali della
provincia di Piacenza, richiesta e invio
di pubblicazioni; "Liceo musicale",
provvedimenti per nomine, dimissioni e
sostituzioni di insegnanti (1941-1942),
organizzazione di corsi e di saggi
musicali, provvedimenti per incarichi di
segretario e bibliotecario (1932-1942),
sistemazione e manutenzione di locali,
provvista di materiali e attrezzature
diverse (1939-1942); "Sport, Touring,
associazioni di educazione fisica,
folklore, manifestazioni culturali in
genere", disposizioni, richieste di
informazioni circa cessione in uso di
fabbricati comunali ad associazioni del
territorio, corrispondenza circa gare e
circa acquisto di premi per gare
diverse.
Contiene 1 fascicolo.
1936-1943 Vecchia
segnatura: b.
233. Altra
vecchia
segnatura: b.
232.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1936-1943 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
disposizioni e circolari, alloggiamento di
233, f. 1.
famiglie e utilizzo di locali ad uso
militare, per sistemazione e
manutenzione di locali ad uso delle
scuole, acquisto di materiali, "Lavori di
sistemazione dell'area antistante
l'edificio scolastico Giordani"; "Scuole
elementari, insegnanti", disposizioni e
circolari; "Scuole elementari, salariati"
(1936-1943), domande di assunzione e
richieste di assegnazione di personale;
"Istituzioni sussidiarie della scuola,
Opera nazionale balilla, diverse",
sistemazione del tetto del fabbricato
ONB, richieste di informazioni e
corrispondenza circa beni della cessata
GIL, ipotesi di vendita di un
appezzamento di terreno lungo la
strada Beati per l'ampliamento
dell'educatorio GIL in Borgo Trebbia.
Contiene 1 fascicolo.
1929-1934 Vecchia
segnatura: b.
234. Altra
vecchia
segnatura: b.
233.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1929-1943 Vecchia
"Scuole secondarie", noleggio di
segnatura: b.
macchine da scrivere ad uso della
234, f. 1.
scuola secondaria Genocchi (19361943), intitolazione della scuola media I
nucleo a Guglielmo Marconi e della

Scheda
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 235 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
235,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
scuola media II nucleo ad Amedeo di
Savoia duca d'Aosta, provvedimenti per
il servizio di protezione antiaerea
prestato dai bidelli, sistemazione e
manutenzione di locali scolastici e
spese relative, acquisti di materiali e
attrezzature, rifacimento del tetto piano
del liceo con pavimento impermeabile,
conferme di personale (1937-1943);
"Istituti scientifici e di cultura,
biblioteche, gallerie e musei",
disposizioni e circolari, richieste di
informazioni circa biblioteca,
provvedimenti per la protezione
antiaerea delle opere d'arte dell'istituto
Gazzola e del comune ancora custodite
presso il museo, verbale della
Commissione per la tutela delle
bellezze naturali della provincia di
Piacenza; "Liceo musicale",
provvedimenti per il personale e
organizzazione di corsi, atti relativi alla
controversia sorta con gli eredi del
professore Carlo Cassoni per
licenziamento causato dalla
"scomparsa" del professore (19421943, con documentazione 1944);
sistemazione e manutenzione di locali,
provvista di materiali e attrezzature
diverse, esenzione dal pagamento delle
tasse scolastiche, pubblicazione dei
manifesti di apertura delle iscrizioni alla
scuola musicale e stanziamento per la
pubblicazione (1933-1942), proposte di
modifica all'organizzazione della scuola
e atti relativi alla gestione (1929-1933);
"Sport, Touring, associazioni di
educazione fisica, folklore,
manifestazioni culturali in genere",
sistemazione del campo sportivo fuori
porta Genova (anche stadio del Littorio)
e completamento della recinzione in
muratura (1939-1942), provvedimenti
per l'uso e la gestione del campo
sportivo, comunicazioni circa passaggio
di gare.
Contiene 1 fascicolo.
1935-1944 Vecchia
segnatura: b.
235. Altra
vecchia
segnatura: b.
244.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1935-1944 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
disposizioni e circolari, sistemazione e
235, f. 1.
manutenzione di locali ad uso delle
scuole, forniture di materiali,
provvedimenti per occupazione di locali
scolastici ad uso militare; "Scuole
elementari, insegnanti", certificato e

Scheda

772
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Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 236 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
236,
Fascicolo
1

Contenuto
Date
Note
richiesta di individuazione di alloggio
per maestra; "Scuole elementari,
salariati", disposizioni, fornitura di
vestiario, provvedimenti disciplinari a
carico di bidelli inadempienti, congedi;
"Istituzioni sussidiarie della scuola,
Opera nazionale balilla, diverse" (19431944), disposizioni, pratica per
risarcimento di danni dovuti ad atti
vandalici all'educatorio Barbellini,
sistemazioni e riparazioni a locali;
"Scuole secondarie", nomine e
sostituzioni di bidelli addetti al servizio
"legna" della scuola magistrale (19351944); affitto di locali dal collegio
Sant'Agostino e dal collegio Morigi ad
uso di palestre per le scuole medie
(1938-1944) e affitto di altri locali dal
collegio Sant'Agostino ad uso di sede
provvisoria del liceo ginnasio,
sistemazione e manutenzione di locali
scolastici e spese relative, acquisti di
materiali e attrezzature; "Istituti
scientifici e di cultura, biblioteche,
gallerie e musei", rapporti con la
Soprintendenza per la protezione
antiaerea di resti archeologici, offerta di
acquisto di opere d'arte; "Liceo
musicale", "Fondo per l'acquisto e il
nolo" di partiture musicali (1936-1944),
provvedimenti per insegnanti e
inservienti (1941-1944, allegati 19371938), acquisto di volume per la
celebrazione del I centenario della
morte di Nicolini (1942-1944),
sistemazione e manutenzione di locali,
provvista di materiali e attrezzature
diverse; "Sport, Touring, manifestazioni
culturali in genere", contributo al Coni
per la gestione del campo sportivo del
Littorio e lavori di riparazione di danni
arrecati da truppe (con
documentazione 1945).
Contiene 1 fascicolo.
1925-1945 Vecchia
segnatura: b.
236. Altra
vecchia
segnatura: b.
248.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1925-1945 Vecchia
"Autorità, ufficio ed edifici scolastici",
segnatura: b.
disposizioni e circolari, sistemazione e
236, f. 1.
manutenzione di locali ad uso delle
scuole, forniture di materiali,
riparazione di edifici scolastici
danneggiati da incursioni aeree,
sistemazione dell'educatorio Barbellini
ad uso della scuola elementare in
Borgo Trebbia (con documentazione
1946), "Furti nelle scuole del comune"

Scheda
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775

115

Classif. Segnatura

Titolo

1.9.1

Busta 237 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
237,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 238 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Scuola di musica
238,
Fascicolo

Contenuto
Date
Note
e restituzione di beni asportati
abusivamente, danni di guerra al rione
Mazzini (1943-1945); "Scuole
elementari, insegnanti", disposizioni e
circolari, provvedimenti per assunzione
di personale, nomina, sostituzione e
conferme di maestre-assistenti
sanitarie e insegnanti per lavori
donneschi (1925-1945); "Scuole
elementari, salariati", disposizioni,
fornitura di vestiario, provvedimenti per
liquidazione di pagamenti e richieste di
aumento, straordinari, congedi (19441945); "Istituzioni sussidiarie della
scuola, diverse", segnalazioni all'Opera
nazionale balilla circa forniture di
calzature per bambini bisognosi.
Contiene 1 fascicolo.
1940-1945 Vecchia
segnatura: b.
237. Altra
vecchia
segnatura: b.
245.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a
1940-1945 Vecchia
"Scuole secondarie", sistemazione e
segnatura: b.
manutenzione di locali scolastici (con
237, f. 1.
documentazione 1946), acquisti di
materiali e attrezzature, provvedimenti
per il reintegro di bidelle trasferite nel
1941 dalla scuola magistrale alle
scuole elementari, esonero dal
pagamento di tasse scolastiche,
provvedimenti per il rilascio e
l'occupazione di locali scolastici da
parte di truppe, "Giornata della tecnica,
contributo del comune" (1940-1943);
"Biblioteche, gallerie e musei",
disposizioni, richieste di informazioni
circa ordinamento dei musei civici,
provvedimenti per la tutela del
patrimonio; "Liceo musicale",
sistemazione e manutenzione di locali
(1943-1945, con documentazione
1946), acquisto di materiali e
attrezzature diverse, provvedimenti per
il personale; "Sport, touring",
provvedimenti per la gestione del
campo sportivo fuori porta Genova,
sistemazioni e manutenzione del
campo sportivo.
Contiene 1 fascicolo.
1845-1915 Vecchia
segnatura: b.
238. Altra
vecchia
segnatura: b.
234.
Conserva, tra l'altro, "Concorso per la 1845-1915 Vecchia
nomina del maestro concertatore
segnatura: b.
direttore d'orchestra" Bandini (1885238, f. 1.

Scheda

776

777

778

779
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Classif. Segnatura
1

Titolo

1.9.1

Busta 239 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
Varie
239,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 240 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
240,
Fascicolo
1
Busta 241

1.9.1

Fascicoli del personale
(bidelli, inservienti,
assistenti vigilatrici,
portinai) A-V
Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Note
1886, con corrispondenza circa rilievi
sull'operato del Bandini 1903); "Scuola
di musica", note di spese (1845-1851);
"Corrispondenza", provvedimenti per il
funzionamento della scuola di musica
(1880-1885); "Nuovo regolamento"
(1891-1901); "Nomina del signor
Giovannini Alberto a maestro di canto,
concertatore e direttore dell'orchestra
comunale" (1866-1876); "Nomina del
maestro concertatore e di canto
Giovanni Bolzoni" (1876);
"Riordinamento" relazione della
commissione municipale, deliberazioni
in merito, conferme e nomine di
professori (1900, con susseguenti
1903, relazione della commissione di
vigilanza); "Scuole di musica" (19081909, 1915); "Commemorazione di
Giuseppe Verdi" (1901); "Concorso per
4 posti vacanti" (1863, con
documentazione 1895); "Memorie
varie", atti diversi relativi al
funzionamento e alla gestione (1892,
1899).
Contiene 1 fascicolo.
1911-1951 Vecchia
segnatura: b.
239. Altra
vecchia
segnatura: b.
235.
Conserva, tra l'altro, "Civico liceo
1911-1951 Vecchia
musicale Nicolini" atti relativi alla
segnatura: b.
gestione e al funzionamento,
239, f. 1.
provvedimenti per la pianta organica e
modifiche al regolamento,
provvedimenti per il pareggiamento,
gestione del personale e concorsi,
annuario della scuola per gli anni 19491950 (1932-1951); "Obbligo
dell'istruzione", elenchi mensili degli
alunni assenti per gli anni scolastici dal
1911-1912 al 1923-1924 (1911-1924).
Contiene 1 fascicolo.
1907-1933 Vecchia
segnatura: b.
240. Altra
vecchia
segnatura: b.
236.
1907-1933 Vecchia
segnatura: b.
240, f. 1.
Contiene 1 fascicolo.

1907-1930 Vecchia
segnatura: b.
241. Altra
vecchia
segnatura: b.
237.

Scheda

780

781

782

783

784
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Classif. Segnatura
1.9.1 Busta
Varie
241,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 242 Pubblica istruzione

Contenuto
Date
Conserva, tra l'altro, "Scuola di arti
1907-1930
femminili", provvedimenti relativi alla
gestione e al funzionamento, insegnanti
e programmi di insegnamento (19071921); "Classe differenziale",
segnalazioni ed elenchi di alunni,
proposta di istituzione nel rione
scolastico Alberoni e relazione
sull'andamento (1923); "Scuole dei
comuni aggregati rurali" raccolta di
informazioni, dati e notizie circa la
progettata aggregazione delle scuole
dei comuni soppressi, provvedimenti
per il riordinamento delle scuole, libri
"della scuola" delle scuole frazionali
(1923-1924); "Scuola famiglia
laboratorio", programmi di corsi,
relazioni (1927-1930); "Inter-scuola",
sottoscrizione del prestito del Littorio
(1929); "Scuola domenicale della
buona massaia", provvedimenti per
riaperture, per il funzionamento e la
gestione, certificazioni per insegnanti
(1928-1929).
Contiene 1 fascicolo.
1890-1900

1.9.1

Busta
Varie
242,
Fascicolo
1
Busta 243 Pubblica istruzione

Conserva, "Scuole elementari,
provvedimenti della direzione,
promozioni, nomine, trasferimenti"
(1890-1900, con allegati 1861).
Contiene 2 fascicoli.

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta
243,
Fascicolo
1
Busta
243,
Fascicolo
2
Busta 244

Titolo

"Nomine, promozioni,
stato di servizio,
destinazioni" compensi

Note
Vecchia
segnatura: b.
241, f. 1.

Scheda
785

Vecchia
segnatura: b.
242. Altra
vecchia
segnatura: b.
238.
1890-1900 Vecchia
segnatura: b.
242, f. 1.

786

1875-1914 Vecchia
segnatura: b.
243. Altra
vecchia
segnatura: b.
239.
1875-1890, Vecchia
1900-1901, segnatura: b.
1910-1914 243, f. 1.

788

787

789

"Concorsi"

Corrispondenza con canditati a
concorsi.

1885

Vecchia
segnatura: b.
243, f. 2.

790

Pubblica istruzione Scuole di ginnastica

Contiene 3 fascicoli.

1860-1915 Vecchia
segnatura: b.
244. Altra
vecchia
segnatura: b.
240.
1873-1882 Vecchia
segnatura: b.
244, f. 1.

791

Busta
Saggi
244,
Fascicolo
1

Conserva, tra l'altro, atti relativi
all'organizzazione di saggi di
ginnastica, programmi.

792
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Classif. Segnatura
Titolo
1.9.1 Busta
Esercizi ginnastico militari
244,
per alunni del ginnasio e
Fascicolo delle scuole tecniche
2
1.9.1 Busta
Varie
244,
Fascicolo
3

Date
Note
1860-1868 Vecchia
segnatura: b.
244, f. 2.

Scheda
793

1864-1882, Vecchia
1908-1915 segnatura: b.
244, f. 3.

794

1901-1924 Vecchia
segnatura: b.
245. Altra
vecchia
segnatura: b.
241.
Varie
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla
1901-1924 Vecchia
regificazione della scuola tecnica e del
segnatura: b.
liceo ginnasio e alla sistemazione della
245, f. 1.
pianta organica e all'organizzazione dei
corsi e degli insegnamenti (1901-1924,
con allegati 1889-1890).
Pubblica istruzione
Contiene 3 fascicoli.
1867-1932 Vecchia
segnatura: b.
246. Altra
vecchia
segnatura: b.
242.
"Ampliamento e
1925-1932 Vecchia
completamento rione G.
segnatura: b.
Alberoni - appalto lavori e
246, f. 1.
altro"
Istruzione religiosa
Disposizioni, istruzioni, provvedimenti 1867-1907 Vecchia
per la nomina di insegnanti,
segnatura: b.
organizzazione di corsi (con
246, f. 2.
pubblicazione 1912).
Lavori di ampliamento,
1922-1929 Vecchia
sistemazione e sopralzo
segnatura: b.
del fabbricato scolastico
246, f. 3.
del rione Mazzini
Pubblica istruzione
Contiene 1 fascicolo.
1807-1813 Vecchia
segnatura: b.
247. Altra
vecchia
segnatura: b.
243.
Elenchi mensili di alunni
1807-1813 Vecchia
frequentanti corsi diversi
segnatura: b.
con annotazioni di tasse di
247, f. 1.
frequenza
Pubblica istruzione
Contiene 1 fascicolo.
1922-1924 Vecchia
segnatura: b.
248. Altra
vecchia
segnatura: b.

795

1.9.1

Busta 245 Pubblica istruzione

1.9.1

Busta
245,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 246

1.9.1

Busta
246,
Fascicolo
1
Busta
246,
Fascicolo
2
Busta
246,
Fascicolo
3
Busta 247

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

1.9.1

Busta
247,
Fascicolo
1
Busta 248

Contenuto

Atti relativi a nomine e sostituzioni di
insegnanti, provvedimenti per
l'insegnamento della ginnastica nelle
scuole comunali (1864-1882);
provvedimenti per regificazione del
ginnasio e della scuola tecnica,
conversione delle scuole secondarie,
provvedimenti per la gestione del
personale (1908-1915).
Contiene 3 fascicoli.

796

797

798

799

800

801

802

803
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Classif. Segnatura

Titolo

Contenuto

Date

Note

246.
Conserva, atti relativi a "Scuole
1922-1924 Vecchia
elementari, insegnanti" (con
segnatura: b.
documentazione 1925), provvedimenti
248, f. 1.
per nomine, congedi, sostituzioni,
certificazioni per riconoscimento di
servizio prestato.
Pubblica istruzione
Contiene 1 fascicolo.
1863-1886 Vecchia
segnatura: b.
249. Altra
vecchia
segnatura: b.
247.
Premiazioni
Atti relativi alla organizzazione di "feste 1863-1886 Vecchia
letterarie" e di cerimonie di consegna di
segnatura: b.
premi ad alunni meritevoli,
249, f. 1.
pubblicazioni con elenchi dei premiati.
Pubblica istruzione
Contiene 1 fascicolo.
1938-1954 Vecchia
segnatura: b.
250. Altra
vecchia
segnatura: b.
249.
Scuola secondaria di
Conserva, tra l'altro, "Assegnazione di 1938-1954 Vecchia
avviamento professionale fondo per le spese di cancelleria, posta,
segnatura: b.
Spartaco Coppellotti
stampati, telefono e piccole spese"
250, f. 1.
(1938-1953); "Ricerche di locali" (19501954); "Locali comunali affittati ad uso
abitazione al bidello custode" (19391954); lavori di sistemazione del
fabbricato comunale di via Taverna
sede della scuola (1950-1953), lavori e
sistemazione di locali ad uso della
scuola, acquisto e fornitura di materiali
e attrezzature (1949-1954).
Pubblica istruzione
Contiene 2 fascicoli.
1881-1934 Vecchia
segnatura: b.
251. Altra
vecchia
segnatura: b.
250.
Varie
Conserva, "Concorsi ginnastici" e di
1881-1933 Vecchia
studio, atti relativi alla partecipazione di
segnatura: b.
studenti a concorsi, programmi (1912251, f. 1.
1929); provvedimenti per concorsi per
posti di insegnante (1881-1920);
"Manifesti e circolari varie riguardanti
l'apertura delle scuole" (1906-1920);
"Bandi, graduatorie e concorsi vari di
altre amministrazioni" (1926-1933).
Varie
Atti relativi alla gestione e al
1910-1934 Vecchia
funzionamento di scuole, assistenza ad
segnatura: b.
alunni bisognosi, insegnamento
251, f. 2.
religioso, incarichi ad insegnanti per
corsi diversi, organizzazione dei corsi e
orario delle lezioni per gli anni scolastici
dal 1931-1932 al 1933-1934, acquisto
di pagelle e di diplomi, provvedimenti

Scheda

1.9.1

Busta
Varie
248,
Fascicolo
1

804

1.9.1

Busta 249

805

1.9.1

Busta
249,
Fascicolo
1
Busta 250

1.9.1

1.9.1

Busta
250,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta 251

1.9.1

Busta
251,
Fascicolo
1

1.9.1

Busta
251,
Fascicolo
2

806

807

808

809

810

811
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Classif. Segnatura

1.9.2.1 Registro 1

1.9.2.1 Registro 2

1.9.2.2 Registro 1
1.9.2.2 Registro 2
1.9.2.2 Registro 3
1.9.2.2 Registro 4
1.9.2.2 Registro 5
1.9.2.2 Registro 6

1.9.2.2 Registro 7
1.9.2.2 Registro 8
1.9.2.2 Registro 9
1.9.2.2 Registro
10
1.9.2.2 Registro
11
1.9.2.2 Registro
12
1.9.2.2 Registro
13
1.9.2.2 Registro
14
1.9.2.2 Registro
15
1.9.2.2 Registro
16
1.9.2.2 Registro
17
1.9.2.2 Registro
18
1.9.2.3 Volume 1
1.9.2.3 Volume 2
1.9.2.3 Volume 3

Titolo

Contenuto
Date
per esami di proscioglimento.
Registri < Protocolli della corrispondenza >
Protocollo della
1931, nn. 561-1545. 1932, nn. 1-950. 1931
corrispondenza
maggio 18
- 1932
agosto 12
Protocollo della
1932, nn. 951-1050. 1933, nn. 1051- 1932
corrispondenza
1300.
agosto 13 1933
ottobre 20
Registri < Registri delle iscrizioni >
Registro generale delle
1914-1915
iscrizioni
Registro generale delle
1916-1917
iscrizioni a scuole private
Registro generale delle
1917-1918
iscrizioni - femmine
Registro generale delle
1917-1918
iscrizioni - maschi
Registro generale delle
1918-1919
iscrizioni - femmine
Registro generale delle
In allegato: schedine nominative
1918-1919
iscrizioni - maschi
"Obbligo scolastico per i nati nell'anno
1918".
Registro generale delle
In allegato: schedine di iscrizione.
1919-1920
iscrizioni - femmine
Registro generale delle
1919-1920
iscrizioni - maschi
Registro generale delle
1920-1921
iscrizioni - femmine
Registro generale delle
1920-1921
iscrizioni - maschi
Registro generale delle
1921-1922
iscrizioni - femmine
Registro generale delle
1922-1923
iscrizioni - femmine
Registro generale delle
1922-1923
iscrizioni - maschi
Registro generale delle
1923-1924
iscrizioni - femmine
Registro generale delle
1923-1924
iscrizioni - maschi
Registro generale delle
1923-1924
iscrizioni frazione
Sant'Antonio a Trebbia
Registro generale delle
1923-1924
iscrizioni frazione San
Lazzaro Alberoni
Registro generale delle
1923-1924
iscrizioni frazione Mortizza
Registri < Circolari >
Circolari
1913-1918
Circolari
1918-1923
Circolari
1923-1928

Note

Scheda

812

813

814
815
816
817
818
819

820
821
822
823
824
825
826
827
828
829

830

831

832
833
834

121

Classif. Segnatura
Titolo
1.9.2.3 Volume 4 Circolari a carattere
permanente
1.9.2.3 Volume 5 Circolari

Contenuto

Date
1926-1933

Note

Scheda
835

1928-1933

836

1932-1933

837

1932-1933

838

1932-1933

839

1932-1933
1932-1933

840
841

1924-1925

842

1924-1925

843

1925-1926

844

1925-1926

845

1925-1926

846

1925-1926

847

1925-1926

848

1926-1927

849

1927-1928

850

1927-1928

851

1932-1933

852

1932-1933

853

1933-1934

854

1857 aprile
- 1860
maggio

855

1924

856

1922

857

Registri < Programmi >
1.9.2.4 Volume 1 Programmi sezione
Alberoni
1.9.2.4 Volume 2 Programmi sezione
Giordani
1.9.2.4 Volume 3 Programmi sezione
Taverna
1.9.2.4 Volume 4 Programmi sezioni rurali 1
1.9.2.4 Volume 5 Programmi sezioni rurali 2
Registri < Cronaca della scuola >
1.9.2.5 Volume 1 Cronaca della scuola
sezioni rurali
1.9.2.5 Volume 2 Cronaca della scuola
sezioni rurali
1.9.2.5 Volume 3 Cronaca della scuola
sezione Alberoni
1.9.2.5 Volume 4 Cronaca della scuola
sezione Giordani
1.9.2.5 Volume 5 Cronaca della scuola
sezione Mazzini
1.9.2.5 Volume 6 Cronaca della scuola
sezione Taverna
1.9.2.5 Volume 7 Cronaca della scuola
sezioni rurali
1.9.2.5 Volume 8 Cronaca della scuola
sezioni diverse
1.9.2.5 Volume 9 Cronaca della scuola
sezioni rurali
1.9.2.5 Volume Cronaca della scuola
10
sezioni rurali
1.9.2.5 Volume Cronaca della scuola
11
sezioni urbane
1.9.2.5 Volume Cronaca della scuola
12
sezioni rurali 1
1.9.2.5 Volume Cronaca della scuola
13
sezioni urbane
Registri < Registri diversi >
1.9.2.6 Registro 1 "Scuole gratuite di musica
vocale e strumentale Registro degli allievi
comunitativi della
frequenza alla scuola,
dell'attitudine e del profitto
loro, giusta le relazioni
mensili presentate dai
rispettivi maestri"
1.9.2.6 Registro 2 Libro della scuola Frazioni
1.9.2.6 Pacco 3 Registri degli scrutini finali 7 registri.
e degli esami della scuole
elementari del comune di
Sant'Antonio per l'anno
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Classif. Segnatura

Titolo
scolastico 1921-1922

Contenuto

Date

Note

Scheda
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